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La longevità del Premio di Scultura Edgardo Mannucci è la perfetta 
testimonianza del connubio tra le attività del Rotary Club Altavallesina-
Grottefrasassi e le espressioni artistiche del nostro territorio, celebrate 
attraverso il ricordo delle opere di Edgardo Mannucci.

Siamo ormai giunti alla XXIX Edizione, e con motivato orgoglio, vogliamo 
rimarcare questo importante traguardo, nella consapevolezza che questo 
Premio non si figura come un evento autocelebrativo, ma che invece 
rappresenta, per una vasta platea di giovani scultori, una straordinaria 
opportunità di crescita, personale ed artistica.

Per il nostro Rotary Club, il Premio Mannucci è sicuramente un evento 
importante: sia per l’interesse che siamo riusciti, negli anni, ad attirare, 
sia perché ci consente di perpetrare un servizio a favore dei giovani, la 
spina dorsale del nostro futuro. 

Con questo servizio, ci auguriamo di aver fornito almeno una piuma 
delle ali necessarie alle generazioni che ci seguiranno, ali che dobbiamo 
contribuire ad irrobustire attraverso l’insegnamento e l’esempio, lasciando 
poi ai destinatari la scelta della direzione verso la quale volgere la propria 
esistenza.

Il Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi non farà mai mancare il proprio 
contributo ai progetti tesi a valorizzare i nostri giovani, soprattutto 
se questi progetti avranno un risvolto artistico ed ambientale, perché 
attraverso queste peculiarità si può progettare un futuro migliore, dove 
l’armonia e la serenità saranno i veri obbiettivi da perseguire.

In questo momento, denso di eventi tragici, ciò che non deve mai 
vacillare deve essere la nostra forza nel sostenere il futuro, attraverso 
l’opera quotidiana, instancabile, fatta anche di piccoli gesti, reciproci, che 
contribuiscono a rasserenare gli animi: i valori rotariani, quali lo spirito 
di servizio a favore dei più deboli, l’inclusione, il rispetto reciproco in 
ogni attività, sia personale che professionale, l’accettazione di punti di 
vista diversi, devono essere costantemente veicolati, affinchè diventino 
patrimonio condiviso.

Ringrazio tutti i partecipanti all’inaugurazione del Premio Mannucci e 
tutti coloro che dedicheranno parte del loro tempo per sfogliare questo 
catalogo: ma soprattutto, ringrazio tutti i componenti della Commissione 
Premio Mannucci del nostro Club, il cui contributo è stato, ancora una 
volta, determinante.

L’Azione Giovani è una delle cinque vie di azione del Rotary, le direttrici 
lungo le quali si sviluppano i progetti rotariani. L’Azione giovanile 
riconosce l’importanza di dare voce e potere ai giovani e giovani 
professionisti attraverso programmi di sviluppo delle doti di leadership 
ed il mese di maggio nel calendario rotariano è dedicato ai giovani. Ed 
è proprio a maggio che il Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi da 29 
anni inaugura l’annuale edizione del Premio Internazionale di Scultura 
Edgardo Mannucci, un evento dedicato al ricordo di un grande maestro 
dell’arte plastica informale del Novecento, nostro socio onorario. Il Premio 
rappresenta l’impegno del nostro Rotary Club a favore di giovani scultori, 
offrendo opportunità di crescita professionale nel loro percorso di studi 
e di formazione umana. 

Alla XXIX edizione del Premio Mannucci partecipano studenti delle 
Accademie di Belle Arti di Carrara, Cetinje (Montenegro), L’Aquila, 
Macerata e Urbino e al prof. Stefano Papetti, che ne è il curatore culturale, 
è affidata la sapiente regia. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica 
per i giovani scultori che vi partecipano. Ospite d’onore di questa 
edizione è l’artista Pino Procopio, pittore, scultore e illustratore italiano 
esponente del figurativismo. Anche quest’anno uno spazio espositivo per 
una mostra antologica è riservato al vincitore della precedente edizione, 
la giovane artista Ha Jin, Kim. 

Le opere che risulteranno vincitrici in questa edizione saranno esposte in 
autunno per tre mesi nel Museo Mannucci di proprietà della Fondazione 
CARIFAC a Fabriano.

Nella splendida cornice di Arcevia il suo teatro ospita l’esposizione 
delle opere e un sentito ringraziamento è rivolto agli amministratori 
e ai funzionari del Comune di Arcevia che con la loro collaborazione 
permettono un’efficace ed efficiente organizzazione del Premio. Un 
grato ringraziamento è rivolto anche ai componenti della Commissione 
Giudicatrice per la generosa partecipazione.  

Fabrizio Perini  
Presidente Rotary Club
Altavallesina-Grottefrasassi
A.R. 2021-2022

Dennis Censi
Presidente
Commissione Organizzatrice
del Premio Mannucci
Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi
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Se in occasione delle due ultime edizioni del Premio Mannucci, la pandemia 
in corso ci ha obbligati a valutare le opere a distanza, purtuttavia, grazie 
alla determinazione del Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi, è stato 
possibile effettuare con regolarità la manifestazione e garantire ai giovani 
studenti che frequentano i corsi di scultura delle Accademie di Belle Arti 
di avere a disposizione un palcoscenico importante, anche quando molti 
altri premi erano stati annullati o rinviati. Con questa edizione torniamo 
in presenza e si rinnoverà l’opportunità di rendere Arcevia un crocevia 
dell’arte contemporanea, come lo è stata da quando Edgardo Mannucci 
decise di stabilirvisi per farne il centro della sua attività artistica.

I giovani scultori partecipanti torneranno ad animare le strade del centro 
storico, impareranno a conoscerne le bellezze artistiche e magari si 
confronteranno con quanto hanno lasciato i grandi artisti del passato che 
hanno frequentato questa nobile terra.

La preoccupazione per la guerra in corso, le immagini del disastro 
umano che si sta vivendo a non grande distanza da noi , gli orrori degli 
scontri che la televisione trasmette a getto continuo non possono lasciare 
indifferenti gli artisti, ma la storia ci insegna che anche nei momenti più 
infelici per l’umanità l’arte esercita un ruolo consolatorio e salvifico che ci 
auguriamo venga rinnovato anche grazie a questa iniziativa.

Stefano Papetti
Curatore del Premio

Nelle 28 edizioni precedenti il Premio Internazionale di Scultura Edgardo 
Mannucci è riuscito a polarizzare l’attenzione delle Accademie artistiche 
ben oltre il nostro territorio nazionale.

Perfino Cetinje, antica capitale del Montenegro, ha risposto con la 
partecipazione di tre studenti della Facoltà di Belle Arti, Dipartimento di 
Scultura: questo, oltre che testimoniare lo spessore ed il livello artistico 
del Premio, dimostra quanto sia viva l’attenzione del Rotary ad allargare le 
maglie di una rete che non conosce confini, che attira giovani generazioni 
di artisti e li coinvolge in un ensemble culturale multietnico e ricco di 
spunti innovativi.

Le opere in competizione rappresentano quindi ciò che le nuove 
generazioni intuiscono come veicolo per divulgare messaggi che 
superano le “barriere” imposte dai social, vanno oltre il linguaggio 
sempre più arido della moderna cosiddetta comunicazione e ci regalano 
una ventata di ottimismo, una speranza nuova per raggiungere indenni 
la fine del tunnel.

Complimenti quindi alla costante ricerca e alla tenacia degli organizzatori 
di questa prestigiosa iniziativa, ai giovani che sanno come mettersi in 
gioco. L’auspicio e l’augurio è che tale armonia si diffonda con un raggio 
illimitato in tutte le direzioni della stella polare.

Gioacchino Minelli
Governatore
Distretto 2090
del Rotary International
Rotary Club Gubbio
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Meteora, 2022
marmo bianco Carrara
48x70x25 cm

ACCADEMIA
BELLE ARTI
CARRARA

FRANCESCO CARAPELLIFrancesco Carapelli
Parliamo di Francesco per celia, come lui studente del Biennio realizza 
“motti” in dialetto da toscanaccio della Valdambra (AR), eppure questi 
indicano le fondamenta ontologiche dell’occidente. In pratica dopo 
aver curato forme e linee della figura umana si concentra sul pathos di 
ispirazione cristica evocato dai resti di un capriolo alla “Barriera”, chiuso 
sulla via di fuga ad onta della sorte avversa. Il tema della trascendenza 
ritorna nel cesto-passaggio, “Croce” di vimini intrecciati, tecnica vecchia 
come il mondo e da ricercare per comprendere gli eccessi moderni. Infine 
“Meteora “solcata in marmo dai segni della propria velocità. L’approccio 
della sua ricerca denota la conoscenza del Novecento e l’ubriacatura 
delle Avanguardie storiche con particolare riferimento ai Dadaisti e ad 
alcuni contemporanei come Damien Hirst, Giuseppe Penone o Luciano 
Fabro, attratto dal protagonismo degli ultimi 50 anni in riferimento alle 
Arte Povera e PopArt.

Francesco Marchioro
Una premessa che possa introdurre correttamente lo studente, oltre al 
fatto che sia proveniente da Vicenza, che abbia compiuto gli studi del 
Triennio presso l’Accademia di Belle Arti di Verona è che stà concludendo il 
Biennio a Carrara e qui presenta una sequenza di interventi caratterizzati 
da una carica corrosiva di ironia alla Duchamp nel suo tempo, vedi il 
modellino di dentatura in marmo con tanto di inserto metallico intitolato 
“Otturazioni” e “Protesi”corredato di apparecchio correttivo con i quali 
intende sottolineare una delle tante appendici del settore marmifero 
che prevede l’utilizzo del carbonato di calcio materia base per la pasta 
per dentifrici, oppure “Metamorfosi”forme metalliche ricavate colando 
il metallo fuso dentro gli incavi ricavati dalle gocciolature di acido su 
superfici marmoree, predisposte in ordine come le pillole di Damien 
Hirst.

Sofia Vermigli
Iscritta al Biennio presso l’Accademia di Carrara Sofia proviene dalla 
provincia di Prato, i suoi studi  hanno avuto come obiettivo la figura 
femminile e le esperienze artistiche del novecento ma le opere di 
Rodin e Medardo Rosso formano per lei un unico punto di partenza 
rappresentando a titolo elettivo l’epilogo del periodo romantico. La 
ricerca si sviluppa successivamente con la rifocalizzazione della 
figura nelle sue caratteristiche anatomiche e gestuali dalle quali lascia 
trasparire l’osservazione dei maestri Italiani cosi coinvolge purezza della 
forma e purezza dei sentimenti così linee e volumi impreziosiscono il 
contenuto, come nella forma intitolata “La casa” e nella successiva “Le 
porte” dove ritagli di parti anatomiche suggellano una ricerca fatta con  
cartapesta, un materiale caratteristico della Versilia e un ossimoro per 
il bacino marmifero delle Apuane, infine con “Il dono” evoca la poetica 
della scultrice Luise Bourgeoise.

L’opera in marmo, rappresenta la scia luminosa che le Meteore tracciano 
in cielo, cercando di arrivare alla massima trasparenza del materiale, 
che grazie alla sua sottile silhouette, si lascia attraversare dalla luce 
ricordando i bagliori celesti. 

Prof. Fabio Graziani
Docente di Scultura
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Accademia di Belle Arti di Carrara

La Croce, 2022
legno di castagno intrecciato, 
vimine e ferro
200x30x100 cm

Barriera, 2022
ossa e ferro
145x103x69 cm

FRANCESCO CARAPELLIFRANCESCO CARAPELLI

Lo scheletro del capriolo, ricomposto come al giorno del suo 
ritrovamento, impigliato alle reti di confine in prossimità del mio atelier, 
è metafora delle barriere anti-profughi che impediscono i normali flussi 
migratori di cui l’uomo è sempre stato protagonista.

Come per la croce cristiana, con il suo simbolismo intriso di sofferenze, 
l’opera introduce il fruitore alla riflessione sui mali che con cui conviviamo 
quotidianamente, come la pandemia, le guerre.
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Accademia di Belle Arti di Carrara

Protesi, 2021
marmo di Carrara, alabastro,
filo di rame e piastrine odontoiatriche
14x3,5x8 cm

Otturazioni, 2022
marmo di Carrara e peltro
6,5x1,8x5 cm

FRANCESCO MARCHIOROFRANCESCO MARCHIORO

Un’otturazione elevata a talismano, un ripetitore capace di canalizzare 
l’esperienza dell’utente verso narrative coerenti. Riflessione sul rapporto 
con le condizioni croniche dell’esistenza, un dialogo sulla ricostruzione 
dell’unità attraverso cicatrizzazione.

Un arcata dentale in marmo ospita impianti in alabastro. Si tratta di 
strutture artificiali che invadono uno spazio semanticamente organico, 
evolvendo un proprio lessico estetico, parallelo a quello biologico, ma 
mediato da logiche cognitive umane.
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Accademia di Belle Arti di Carrara

La casa, 2022
cartapesta
49x85x62 cm

Metamorfosi, 2022
peltro
50x3x50 cm

SOFIA VERMIGLIFRANCESCO MARCHIORO

Del Peltro è stato colato in solchi tracciati da goccie di acido cadute 
ripetutamente su laste di mamo inclinate. Questi grafismi descrivono 
un’estetica che racconta plasticamente il fenomeno: un divenire che 
consuma la materia ma ne ricicla la semantica.

L’immagine allude alla simbologia psicoanalitica. La casa è un elemento che 
contiene e protegge, divide l’interno dall’esterno. Allo stesso modo il nostro 
corpo ci separa dal resto del mondo e la nostra pelle è per noi il confine della 
coscienza personale.
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Accademia di Belle Arti di Carrara

Il dono, 2022
ottone, vetro e tessuto
25x30x30 cm

Le porte, 2022
cartapesta e ferro
25x10x20 cm

SOFIA VERMIGLISOFIA VERMIGLI

Frammenti umani esprimono il loro significato nell’immaginario comune. 
Ognuno di essi rappresenta una porta, che a livello simbolico costituisce 
per due ambienti la potenzialità di essere in relazione. La loro sorte è 
incerta, sospesi nel tempo dell’attesa.

La chiave offerta come strumento rituale è la possibilità dell’incontro 
con l’altro. Essa rende concreto il rapporto tra emozioni intime e spazi 
relazionali. È l’elemento decisivo nell’enigma del ricomponimento, un 
dono che possiamo accettare o meno.
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ACCADEMIA
BELLE ARTI
CETINJE
(MONTENEGRO)

MINA ĐUROVIĆ
Ferma, 2021
legno 
52x92x18 cm

Queste sculture si occupano della relazione tra l’uomo e l’animale cane, 
esse mostrano l’empatia che convive tra l’uomo e l’amico a quattro 
zampe. Non è un caso, quindi, considerare la natura del cane come una 
responsabilità del singolo padrone.

Nel programma di studio del Dipartimento di Scultura presso la Facoltà 
di Belle Arti di Cetinje (Montenegro), una panoramica dell’attuale 
produzione degli studenti Vlatka Vujošević, Teodora Tošić e Mina 
Đurović, ci dà principalmente un’idea del fatto che gli artisti stanno 
principalmente ricercando la forma in vari materiali, dai media e dalle  
tecniche esecutive riferiti ai procedimenti scultorei classici, sino a 
giungere a soluzioni tecnologicamente innovative e molto stimolanti.

Le sculture di Mina Đurović che raffigurano il cane, portano 
chiaramente un messaggio che indica che ci sono valori diversi nella 
ricerca del percorso che segue la vita. La scultrice pone chiaramente 
la modellazione plastica al servizio dell’arte, preservando con cura tutti 
quei valori artistici che mostra con il suo discorso scultoreo.

Teodora Tošić, con le sue esili sculture in vetro, fa sì che l’osservatore 
si connetta semplicemente con l’opera, e con ciò, risveglia lo spirito 
dimenticato dell’infanzia. Evocare la speranza rende possibile un 
mondo spensierato, e di conseguenza l’espressione artistica non è 
preconcetta, ma nasce spontanea e fornisce una risposta alla sua intima 
consapevolezza della vita.

Osservando le opere di Vlatka Vujošević, notiamo segni di adozione di 
nuovi concetti artistici, che collegano la presentazione tradizionale con 
l’esperienza della modernità. Come tematica sceglie un uomo e la sua 
lotta psicologica sullo sfondo dell’atteggiamento verso la crescita e la 
liberazione da opinioni generalmente accettate e chiaramente formulate.

È un onore e un piacere eccezionale per me poter segnalare brevemente 
le opere di questi giovani artisti che mostrano, tutti loro, una forte 
personalità e disponibilità ad arricchire le proprie realizzazioni estetiche 
- indipendentemente dal fatto che siano scultori per vocazione - e con 
le loro opere puntano alla ricchezza multilinguistica della scena artistica 
contemporanea montenegrina.

Prof. Željko Reljić
Docente di Scultura
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MINA ĐUROVIĆ
Cane 2, 2021
legno 
37x39x11 cm

Cane 1, 2021
legno 
46x51x12 cm

MINA ĐUROVIĆ

Accademia di Belle Arti di Cetinje, Montenegro
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I scream (for ice-cream), 2020
vetro, legno
3x14x6 cm

I scream (for ice-cream), 2020
vetro, legno
3x14x6 cm

TEODORA TOŠIĆ TEODORA TOŠIĆ

Scream (for ice-cream) è una serie di tre sculture in vetro. Con il gioco del 
rapporto tra materia e forma, l’installazione viene presentata con l’intento 
di impressionare il fruitore, inducendolo a pensare alla condizione del 
“gelato” facilmente solubile, seppure utilizzando materiale solido e 
fragile, ed è permanentemente “solidifcato” nel tempo e nello spazio. 
Nei tempi incerti in cui viviamo e in cui ci stiamo ancora adattando a 
nuove sfide, il gelato simboleggia la spensieratezza ed evoca il ricordo di 
un mondo più sicuro e più bello.

Accademia di Belle Arti di Cetinje, Montenegro
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I scream (for ice-cream), 2020
vetro, legno
3x14x6 cm

Aspettative, 2016
terracotta, carta
36x27x23 cm

TEODORA TOŠIĆ VLATKA VUJOŠEVIĆ 

Accademia di Belle Arti di Cetinje, Montenegro

Nel mio lavoro artistico mi concentro principalmente sulla psicologia umana: dai vari aspetti dell’adolescenza 
alla consapevolezza della maturità nell’assetto di vivere all’interno società contemporanea.
Da questa dicotomia esistenziale tra l’essere adolescenziale e l’adulto si scontra la  dualità del mondo interno e 
di quello esterno. È più congeniale, per la mia ricerca artistica, utilizzare il media della scultura grazie alla quale, 
provo a fermare e a sospendere il tempo anagrafico, desiderando assiduamente creare emozioni e/o energie.
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Aspettative, 2016
terracotta, carta
29x25x21 cm

Senza titolo, 2016
terracotta, gel acrilico
24x26x20 cm

VLATKA VUJOŠEVIĆ VLATKA VUJOŠEVIĆ 

Accademia di Belle Arti di Cetinje, Montenegro
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Studio sulle forme dei fumi #1, 2022
cemento
h 20 cm

ACCADEMIA
BELLE ARTI
L’AQUILA

MARGHERITA CALLÀMargherita Callà
Al primo anno del suo percorso accademico, Margherita Callà ha deciso 
di affrontare nella sua ricerca artistica alcune specificità della scultura. 
In particolare, indagando il peso e la tensione dei corpi, fa in modo che 
queste divengano pretesto per conoscere tecniche e materiali. Questi 
suoi primi lavori, come naturalmente avviene in tutti i percorsi formativi, 
sono il frutto di un esercizio, ma la scelta che opera dal principio non è 
affatto scontata. I soggetti dei suoi lavori sono per natura inafferrabili e in 
continuo mutamento. Dare forma a “qualcosa che non si può sentire né 
afferrare” è una sfida che Margherita gestisce con abilità ed equilibrio. Le 
sculture da lei realizzate sono i tentativi di spostare il peso della materia 
in opposizione alla forza di gravità. Quest’anno inizia una serie di piccole 
sculture in materiali eterogenei partendo dall’osservazione di fotografie, 
disegni e studi sullo stato aeriforme della materia. Sostanze leggere, 
masse che scompaiono e ricompaiono; disperdendosi per assume altre 
forme... con energia.

Satya Forte
Satya Forte presenta il suo lavoro utilizzando un lessico immediato, 
come un alfabeto fatto di forme e materiali in grado non di raccontare 
storie ma di raccogliere e presentare i principi dei temi che affronta. Le 
sue opere sono il frutto di intuizioni, levigate poi con attenzione, come 
le superfici che tratta con cura. Attentamente progettate nelle parti che 
le compongono, le sue opere sono realizzate in pochi passaggi, com-
piute nei gesti che talvolta sono evocati, forse suggeriti dalla grammatica 
del suo lavoro: il diapason per l’ascolto, il grido per la voce o il peso 
e il “verticalismo” dei piombi. La genesi della sua ricerca è accompa-
gnata da ragionate composizioni formali di elementi simbolici, che Satya 
riformula, adatta e sperimenta nei materiali (argilla, piombo, ferro, acciaio 
armonico) scelti forse per vicinanze simboliche e nelle tecniche, che in 
questo come in altri casi, diventano concezioni applicate in modi efficaci, 
puliti e vicini a un’essenzialità primitiva e arcaica.

Stefano Giovannone
Con una formazione in ambito grafico, Stefano Giovannone sviluppa un 
linguaggio visivo concreto e fortemente connotato da uno stile quasi 
pubblicitario. È autore di un piccolo libro di illustrazioni ed è alla sua pri-
ma esperienza di carattere espositivo. Nel campo della scultura applica 
l’esperienza maturata nei suoi studi per riformulare e condensare il 
mondo in forme e immagini schiette e dirette. 
Tutto scompare nel mare dell’informazione, nell’abuso di una 
comunicazione priva di attenzioni, incapace di ascoltare i propri silenzi. 
Nei lavori di Stefano i temi sociali vengono tradotti in opere che mostrano 
la sua particolare attenzione verso gli spazi mediali esterni (tv, internet, 
social media etc.) e quelli mentali interni: i primi sono un campo minato 
da cui dover uscire ogni volta indenni, gli altri sono spazi aperti, dedicati 
e offerti alla cura e alla crescita prima di tutto individuale. Un discorso 
diventato, oggi, sempre più urgente. 

Questa ricerca è nata dalla curiosità di riprodurre una materia la cui sostanza al tatto e alla vista sono leggeri. 
Così, affascinata dalle forme dei fumi, ho provato a fare alcuni scatti e da qui sono partita per la mia ricerca.
Si è trasformata in una sfida quindi, riuscire a rappresentare con materiali pesanti come il cemento, una sostanza 
che, non solo non si può toccare, ma è anche veloce a dissolversi nell’aria.

Matteo Ludovico
Docente di Scultura
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Studio sulle forme dei fumi #2, 2022
resina
h 40 cm

Tentativo di tensione, 2022
velluto, resina
h 53 cm

MARGHERITA CALLÀ MARGHERITA CALLÀ

Mentre arrampico il mio fisico e la mia mente sono in continua tensione. Nelle vie che percorro posso 
sperimentare come le sensazioni e i pensieri concorrano alla creazione di una esperienza. 
In questi primi lavori ho tentato di trasferire queste attenzioni sulla materia.



34 35

XXIX PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

Accademia di Belle Arti di L’Aquila

Richiamo, 2022
piombo, ferro, argilla cruda, filo a piombo
base 80x45 cm

Grido, 2021
argilla cruda
24x19x12 cm

SATYA FORTESATYA FORTE

Per quest’opera, ho scelto di ispirarmi al mito di Eco e Narciso. Si racconta che Eco, una ninfa della montagna 
si innamorò di Narciso, giovane bellissimo, che la rifiutò poiché incapace di guardare oltre se stesso. Da quel 
momento lei si rifugerà in una caverna, cantando continuamente il suo doloroso amore, non accolto e mai udito. 
Nel momento in cui la ninfa, citando il mito ”non proiettava più ombra al suolo”,si indebolì e morì, e le sue 
bianche ossa divennero roccia. Dunque Eco è rappresentata nella scultura in creta, sottile ed appuntita, trae 
spunto dalla forma di un ugola umana, simbolo del proprio canto. Il piombo sulla punta incarna l’impossibilità 
di esser ascoltata (il piombo ha come caratteristica di annullare le onde sonore). Invece la struttura in ferro che 
la sorregge simula una gabbia toracica in ferro che contemporaneamente custodisce sia il proprio suono che il 
suo mantenimento. Infine, incontriamo Narciso,un filo a piombo realizzato in bucchero, parte dal soffitto e scende 
perpendicolare alla scultura. Instaurando così un vuoto e tensione tra le due forme

L’opera grido è una scultura che rimanda ad un volto che grida e la vetta di una montagna. La forma è lavorata 
nella sua più estrema sintesi, mostrandosi con delle geometrie ascensionali e semplici, come la punta in creta, 
caratterizzata poi da una concavità che rimanda a una bocca aperta ed al suo relativo “spazio sonoro”.
Tale lavoro appartiene ad una ricerca tuttora in corso, sviluppata inizialmente con un analisi dell’azione stessa 
del gridare in ambito performativo o personale ed in un secondo momento in modo scultoreo tramite l’ausilio 
dell’argilla. Auspico a proseguire questa ricerca formale ed estetica con l’utilizzo del piombo. Scelta legata al 
fatto di voler contrastare tale azione che percepisco “rivolta verso il cielo” con un metallo che spinge se stesso 
verso il suolo; per via del suo notevole peso.
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MasSacro, 2022
legno, sassi, giocattoli, vernice spray
20x40 cm

Tuo suono mio luogo, 2022
piombo, diapason
dimensioni variabili

STEFANO GIOVANNONESATYA FORTE

Per questo lavoro ho posto in relazione due diapason, posizionati l’uno d’incontro all’altro verticalmente e 
separati da uno spazio di tensione che si configura come limite acustico. Il centro di questo vuoto è ad altezza 
del mio punto di vista. I due diapason, incomunicabili tra di loro, sono di materiali differenti. Il primo, classico, è 
in acciaio armonico (sensibilità d’accordo di 440 Hz) ed il secondo in piombo. La scelta di quest’ultimo è legata 
al suo essere “inudibile” poiché è un metallo capace di eliminare le onde sonore. Tali elementi sono poi custoditi 
in una piccola struttura in legno installata in un angolo dello spazio per seguire le doppie forze generate dalle 
pareti.

La scultura è ispirata ad un fatto di cronaca accaduto nelle Isole Faroe in Danimarca. L’episodio vede 
protagonisti un numero inverosimile di uccisioni di cetacei, con la mia rappresentazione ho voluto ricostruire una 
scena in cui vediamo due esemplari di delfini, i quali potrebbero essere una famiglia, con una scia di sangue che 
prosegue lungo un’ipotetica costa dove gli animali sono rimasti spiaggiati. Inserendo nel titolo, la parola SACRO 
in maiuscolo, ho voluto sottolineare la brutalità dell’accaduto, poiché, per chi lo ha compiuto, risultava quasi 
come un rituale, un gesto sacro pur nella sua violenza.
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Abuso, 2022
tastiera in plastica, gesso
16,5x45,5 cm

Da vita a vita, 2022
resina, segatura, substrato, semi
40x13 cm

STEFANO GIOVANNONESTEFANO GIOVANNONE

L’opera a sfondo sociale, vuol essere un richiamo a tutto ciò che di pericoloso, illecito e improprio si compie 
nell’utilizzo del nostro computer, in particolare ho scelto come oggetto identificativo, la tastiera, quale mezzo 
di comunicazione e di azione di tali scelte da parte dell’utente. Guardando questa scultura, immedesimandosi 
nella parola Abuso, si coglie il contrasto e il punto focale del messaggio, quasi come se fosse una parola 
innestata all’interno di questo mondo. Oltre ad un discorso legato a fatti di uso inappropriato si parla anche 
del distanziamento sociale, persone che passano gran parte del loro tempo sul computer, tralasciando i propri 
affetti, oscurati dal mondo circostante. Ultimo ma non ultimo, è il motivo per cui ho scelto di rappresentare l’opera 
avvalendomi del gesso, con l’idea di rendere l’oggetto, come appartenente ad un tempo remoto, solidificato nel 
tempo, ormai antico e superato, con il progresso della tecnologia con mezzi sempre più nuovi, diventando come 
la vecchia tavoletta d’argilla sulla quale gli antichi sumeri incidevano i testi. Con tutto questo, ho voluto costruire, 
dunque, un’opera contemporanea che appartiene ad un mondo virtuale-antico al tempo stesso. 

L’idea del lavoro nasce pensando alla vita, o per meglio dire, al monito che recita, Dust to dust, la locuzione 
latina: “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris” (trad. “Ricordati, uomo, che polvere sei e in 
polvere ritornerai”). Nel mio caso, parlando dell’opera, in particolare nella scelta di utilizzare come soggetto 
principale la nostra mano, ho immaginato, non una fine ma piuttosto che da essa derivasse una nuova vita, come 
fosse un ramo di un albero da cui poi emergono ulteriori ramificazioni, qui al contrario, non si sviluppa l’essere 
umano, ma dall’involucro di questa mano, al cui interno vi è deposta della terra, nasce una nuova esistenza dalla 
forma di una pianta, creando simbolicamente, un ciclo tra uomo e natura. Dunque nel suo complesso, si tratta di 
un’unione di forme di vita, la mano come contenitore, l’interno terroso e la pianta che fuoriesce.
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Il lavoro è una ricognizione della mia dimensione dell’infanzia.
Al suo interno giacciono, quasi avvolti nel tulle, vari oggetti come una coroncina da principessa, un rossetto 
racchiuso nella boccetta, un peluche distrutto e ridotto in pezzi: muta introspezione di un vissuto
ri-assemblato e ri-evocato nel presente.

Cesto, 2021
materiali eterogenei 
Ø60xh35 cm (variabili)

ACCADEMIA
BELLE ARTI
MACERATA

GAIA ROSITA CECEREÈ un dato di fatto che nel Novecento, la scultura, come altri linguaggi delle 
arti visive, si sia mossa verso soluzioni formali e linguistiche molto diverse 
rispetto alla produzione precedente. Gran parte della produzione plastica 
degli ultimi decenni ha, infatti, perso la sua volontà commemorativa 
espressa, per secoli, attraverso soluzioni formali sostanzialmente 
figurative. Destrutturazione della forma, uso e appropriazione di materiali 
“anomali”, accumulazione e dispersione dell’opera nello spazio espositivo 
o nell’ambiente naturale, costituiscono i nuovi processi operativi che 
hanno ampliato gli ambiti espressivi della scultura contemporanea. Di 
conseguenza, la supremazia della solidità “monolitica” viene ora sostituita 
da una realtà più aperta, più ampia, più frammentata. Perciò, è con la 
consapevolezza di quanto detto che possiamo avvicinarci al lavoro delle 
tre autrici: Gaia Rosita Cecere, Mirjana Milenkoska e Ludovica Pesiri.

Abbandonando la centralità e la verticalità, la scultura, sempre più 
spesso, si è voluta impossessare della superficie piana tipica della pittura, 
estendendo il proprio gesto espressivo direttamente al pavimento. Al 
contrario Gaia Rosita Cecere ha cercato di innestare il lessico della 
pittura nella produzione tridimensionale tentando una mirata integrazione/
traduzione di due affini/diversi linguaggi visivi. E volendo fare un parallelo 
azzardato, come qualsiasi idioma predetermina il pensiero di chi lo vive, 
così Cecere persiste soprattutto sulle “evidenze” cromatiche e compositive 
dei materiali da lei usati. Il mutismo dei lavori, nonostante l’eterogeneità 
delle materie policrome, testimonia comunque la capacità dell’autrice di 
interagire con questo nuovo (per Cecere) alfabeto di una lingua diversa. 
Il suo lavoro, riservato e introspettivo, esula dalla tradizionale gerarchia 
tra le tecniche, immergendosi in un “amalgama” volutamente indistinto, a 
tratti citazionista ma non di maniera.

La memoria di una guerra vissuta in prima persona, costituisce il filo 
conduttore del lavoro di Mirjana Milenkoska, fuggita da bambina dal 
conflitto della ex Jugoslavia. La sua volontà di metabolizzare la paura 
sentita, il dolore che ha visto in quella collettiva e infausta “Passione”, 
è più che comprensibile e diventa un atto dovuto alla luce di quanto sta 
accadendo in queste settimane in Ucraina. “Ci è stata tolta la libertà di 
essere felici”: la laconica frase di un combattente ucraino può riassumere 
il senso del lavoro di Milenkoska. Le sue tre sculture/installazioni in 
mostra non urlano, né si sovraccaricano di materia ferita: vivono in un 
equilibrio incerto tra gioco, allegoria e significato letterale. Fedele ad un 
linguaggio asciutto ma deciso, dà compiutezza alla propria memoria, che 
purtroppo si riattualizza proprio in questo momento, in luoghi vicini alla 
sua terra e a tutti noi.

L’ultima delle tre, Ludovica Pesiri, può rientrare nel novero di autori 
che lavorano utilizzando elementi vegetali. Infatti, la sua serie A testa 
bassa nasce dall’osservazione delle “efflorescenze” provocate dalle radici 
degli alberi nelle pavimentazioni di strade o marciapiedi, dove la materia 
organica diviene linfa vitale che si ribella ad un “ordine” che la vuole 
opprimere. La nostra permanenza nell’ambiente naturale è, e lo sarà 
ancora, complessa e conflittuale, e questo sembra voler indicare il lavoro 
di Pesiri. Lei stessa conferma che il suo processo operativo si basa sul 
sottolineare lo “scontro” tra la libertà della natura e la coercizione innaturale 
provocata dal genere umano. Pur non aderendo del tutto, per finalità e 
modalità diverse, alle radicali tematiche espresse dall’arte ambientale, 
la sua grammatica ingloba elementi linguistici in comune con essa. Per 
questo nei suoi lavori la materia organica, che viene “intrappolata” entro 
masse composte di resina o cemento, è la dimostrazione della vitale 
“resistenza” del mondo vegetale che ci circonda.

Prof. Paolo Gobbi
Coordinatore Dipartimento
Arti Visive ABAMC
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Il lavoro si presenta come un assemblaggio connotato da assi in legno gessate che attorniano una tavola con 
rilievi, caratterizzata da un cromatismo molto accentuato: l’evidenza cromatica si pone come intermezzo di 
riflessione nella fruizione del lavoro. 

Il bastone è un simbolo tradizionalmente associato all’autorità, al comando, all’elemento fallico. Uno dei due 
è ricoperto di tulle variopinto, traccia di femminilità che lo avvolge completamente. L’altro è monocromo, ma 
“decorato” con leggeri grovigli in rilievo e trivellato da ganci di metallo. Il potere maschile viene addomesticato, 
simbolicamente, dagli strati di tulle e dalle decorazioni che si adagiano con delicatezza su uno dei bastoni.

Senza titolo, 2022
legno, tessuto, cera,
gesso, acrilico 
88x45x35 cm (variabili)

Bastoni, 2021-2022
legno, gesso, tulle, cera,
acrilico, metallo 
105x15x25 cm
107x16x18 cm

GAIA ROSITA CECEREGAIA ROSITA CECERE
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Ethnic cleanising bombs, 2021
40 bombe di sapone
9x3x4 cm ciascuna, installazione 100x100 cm

Welcome Home, 2021
gesso, acrilico, cenere,
plastica, carta di giornale
100x100x30 cm 

MIRJANA  MILENKOSKAMIRJANA  MILENKOSKA

Welcome Home (Benvenuti a casa) fa riferimento alla guerra vissuta come 
una quotidianità alla quale negli anni ci si abitua e diventa parte della 
routine. Il fucile è coperto dal giornale: la stampa spesso contribuisce 
a propagandare idee estreme che portano ad inevitabili conflitti, come 
avvenuto anche nella ex Jugoslavia. 
Le lettere dell’alfabeto cirillico compongono l’acronimo Д И  Г П:
Д обродојдобте (benvenuti) И (e)  Г ледајте(guardate) П екол (l’inferno).

Le bombe sono armi che l’essere umano usa da decenni nei conflitti 
bellici. La loro immagine richiama subito gli effetti devastanti che esse 
provocano: sangue, ferite, morte. Nel realizzarle con il sapone, che si usa 
per pulire anche quel sangue, io rivivo, metaforicamente, il tentativo di 
“pulizia etnica” che avvenne nella guerra dei Balcani degli anni ‘90 del 
Novecento.
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A testa bassa n.1, 2021-2022
asfalto, cemento, resina epossidica, radici naturali
20x20x35 cm / 20x20x39 cm / 20x20x38 cm

Pazi Snajper, 2021-2022
macerie edili, legno, acrilico,
sacchi di juta con sabbia
installazione 200x100x100 cm 

LUDOVICA PESIRI MIRJANA  MILENKOSKA

Durante il conflitto dei Balcani degli anni ‘90, la frase “Pazi Snajper” (attenzione cecchino), veniva scritta sui 
muri delle città dove era appostato un cecchino. Ho voluto ricostruire una parte di quei muri, una parte della 
paura di poter morire e di dover correre per salvarsi. I detriti dei muri spesso ostacolavano la corsa salvifica di 
molte persone che venivano colpite morendo sopra quelle stesse macerie. Essi sono stati coperti di un bianco 
purificatore ed esposti in un ordine sacrale. 

Le radici, prima nascoste dall’asfalto, vengono ora intrappolate dalla resina, che le protegge conservandole 
nella loro forma. I tre frammenti “incastonati” in contenitori di ferro, evidenziano la forza, e allo stesso tempo la 
fragilità, della natura che normalmente non vediamo.
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A testa bassa n.3, 2022
cemento, radici naturali
20x20x58 cm

A testa bassa n.2, 2022
cemento, resina epossidica, radice naturale
42x13x10 cm

LUDOVICA PESIRI LUDOVICA PESIRI 

La parte di radice non inglobata nel cemento, o nella resina, sarà l’unico elemento vivo della scultura: lacerto 
organico in costante e inesorabile mutamento con il passare del tempo.

Un frammento di cemento, come sradicato dal suolo, svela un insieme di radici mostrandoci ciò che 
costantemente avviene sotto la spessa superficie. 
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Dalle macerie, nuove farfalle
lamiera di ferro tagliata e ossidata con figure saldate, 
calcestruzzo e cucitura con tondini di ferro piegato
28x65x20 cm

ACCADEMIA
BELLE ARTI
URBINO

CATUSCIA BUCCICatuscia Bucci
In questo momento denso di preoccupanti vicende storiche, il lavoro di 
Catuscia Bucci è una nota di vibrante speranza. Nonostante tutto non si 
può smettere di sognare il momento in cui tutto si rimetterà a posto, gli 
uomini riprenderanno ad essere umani e nelle loro azioni riprenderà a 
scorrere bellezza. Queste sculture si basano sulla fiducia che un artista 
deve avere per i suoi materiali: una pietra serve a ricordare, il metallo 
evoca il segno della mano, non possono esserci tentennamenti, anche 
quando i dubbi spingono al pessimismo. Ricucire è il richiamo simbolico, 
il gesto della madre volto a rimettere insieme i frammenti spezzati delle 
immagini. Dare spazio a nuovi sguardi, riportare a galla il valore del 
pensiero, dell’invocazione; di quella capacità di elevarsi dalla logica della 
sopraffazione, per rivolgersi alla grandiosità del paesaggio fiorito di una 
primavera in arrivo. Poesia raccontata con la saldatura, lo scalpello, colpi 
di levigatrice, a rinnovare l’antico rituale: creare una scultura ed affidarsi 
al suo potere di generare serenità.

Michele Cotelli
Le composizioni di Michele Cotelli nascono da una visione. Corpi che 
si proiettano in avanti uscendo da spazi angusti, ricavati da strutture 
instabili o improvvisate. A questi presupposti si aggiungono  interventi 
rivolti a convolgere in maniera attiva lo spazio circostante. L’immagine 
originaria è sempre pronta a trasformarsi inseguendo un moto interiore, 
un pensiero in continua evoluzione, non si ferma a lungo ma continua il 
suo percorso. Incontra ostacoli a cui si appoggia, per superarli ed anche 
per portarsene dietro un’impronta, facendola propria. Questi personaggi 
si incontrano fra loro a creare azioni, scoprono affinità nelle proprie radici, 
cominciano a dialogare coinvolgendo il paesaggio quotidiano in cui 
vivono, gli interni di famiglia o le prospettive verso l’esterno, l’ambiente, 
la natura. Le dinamiche che si sviluppano rispondono a meccanismi della 
psiche, seguono vie inaspettate, rispondono più al moto del desiderio, 
dell’allucinazione che non ad un regolare stato delle cose.
Il materiale di base viene recuperato dalla discarica di un cantiere, 
oppure  durante una passeggiata in campagna fra i resti di un vecchio 
rudere; subisce poi un sommario adattamento allo scopo e successive 
manipolazioni fatte con impasti sintetici e naturali. Fra le figure, le cornici 
ed i percorsi obbligati che si generano ricorrono ripetutamente tracce 
autobiografiche.

Simone Leanza
Simone Leanza nei suoi anni di studio all’Accademia di Belle Arti di 
Urbino ci ha abituati a continue sorprese, a cominciare dalle uova fritte 
che galleggiavano nel laghetto dell’Orto Botanico nell’estate del 2019. 
Le sue proposte sono sempre fatte di una buona dose di spaesamento e 
ironia, in combinazione con la ricerca sui materiali: dalle resine sintetiche 
alle strutture naturali; attualmente sperimenta materiali ceramici che ben 
si adattano ad essere plasmati e decorati, con lucenti smalti colorati ed 
infinite gamme cromatiche di pigmenti. In questo modo anche le repliche 
di bottiglie di plastica portate dal mare sulla spiaggia acquistano un loro 
splendore, a dispetto di tutto il retroscena di inquinamento, spazzatura 
abbandonata e contaminazione. Le enormi valve di immaginarie ostriche 
giganti invece di essere piene di polpa gustosissima e prelibata, hanno 
da offrire soltanto residui di plastica arenati sul bagnasciuga, ricordi di 
giochi infantili sulla spiaggia perduti e dimenticati. Lo splendore vitale di 
un mondo naturale soffocato dalla presenza impropria dell’essere umano, 
un’agonia splendente illuminata dalla luce del sole.

I nuovi conflitti che stiamo ancora vivendo in Europa producono
macerie su macerie.
Ma si vedono, dal ferro e dal fuoco, nuovi spazi.
Come una farfalla che si libra verso l’alto.

Prof. Giancarlo Lepore
Docente di Scultura
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Pietra, ferro, poesia
tondini di ferro, lamiera di ferro piegata e ossidata con versi poetici, 
pietra di San Marino a spacco e lavorata a scalpello
60x35x15 cm

Marino, il migrante
tondini di ferro piegato e ossidato,
pietra di San Marino a spacco
35x48x15 cm

CATUSCIA BUCCICATUSCIA BUCCI

L’idea è nata rileggendo i brani della poetessa Wisława Szymborska. 
Dall’unione della pietra e del ferro, dai colpi di scalpello e dalle pieghe, 
affiorano versi poetici.

Mi sono ispirata alla bellezza secolare della pietra di San Marino.
Questa roccia calcarea ha guidato le mie mani plasmando il ferro in una 
sorta di trasfigurazione di Marino, migrante, proveniente dalla Dalmazia e 
solo dopo, nobile eremita.
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Nell’attesa #1
tecnica mista, paraffina, ossidi, velluto, legno, 
gommapiuma, ferro, gesso
60x66x75 cm

MICHELE COTELLI
Nell’attesa #2
tecnica mista, paraffina, ossidi, velluto, legno, 
gommapiuma, ferro, gesso
66x58x80 cm

MICHELE COTELLI

Le opere si compongono nel dialogo tra elementi anatomici e oggetti di 
riuso, dei divanetti da sala d’attesa, per affrontare il corpo, organico e 
psichico, come essere complesso, sempre in divenire, immerso nel mondo, di 
cui è compartecipe nel destino ciclico di vita e di morte.
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Nell’attesa #3
tecnica mista, paraffina, ossidi, velluto, legno, 
gommapiuma, ferro, gesso
66x105x80 cm

MICHELE COTELLI

Una rilettura della natura morta in chiave contemporanea attraverso le 
testimonianze dei ritrovamenti sulle spiagge che documentano ciò che 
il mare riceve e rende. Una riproposizione non del rifiuto in sé ma della 
risorsa che rappresenta come preziosa possibilità di recupero.  

Natura morta nei mari contemporanei
installazione in ceramica finita ad oro, vetro, sabbia,
materiale organico e inorganico da ritrovamento 
52x23x26 cm circa

SIMONE LEANZA
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Ever Laurel N 44° 42’ E 178° 06’ 
installazione in ceramica, sabbia, stoffa
38x16x35 cm circa

SIMONE LEANZA

L’inorganico degli involucri dei prodotti di largo consumo per la pulizia 
degli ambienti e l’igiene e cura della persona finisce per invadere e 
contaminare, sostituendosi all’organico della polpa del mollusco. Le creste 
dei calchi degli elementi recuperati sono evidenza della riproduzione 
artistica.

A meta anni ‘90, da una nave cargo che attraversava l’oceano venne 
disperso un carico di anatroccoli giocattolo dando luogo al curioso 
ritrovamento in diverse spiagge del mondo.
Uno stimolo alla riflessione sull’impatto invasivo della produzione 
industriale nell’ambiente attraverso un’icona pop. 

Frutti di un mare contemporaneo
ceramica, vetro, stoffa 
52x23x26 cm circa

SIMONE LEANZA
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Ha Jin, Kim

La parola “cambiamento” crea paura in alcuni e curiosità in altri.
Object, nelle mie opere, simboleggia me stessa in un periodo (mo-
mento) di cambiamento. Gli contiene un significato della scelta, del 
dolore e del cambiamento e, allo stesso tempo, per lo spettatore del 
mio lavoro, diventa lo spettatore stesso. Noi tutti vogliamo superare 
un momento di crisi, ma ci vuole anche coraggio per far fronte a 
una crisi.

La volontà di affrontare attivamente, che sia volontario o intenzio-
nale, qualsiasi crisi porta un cambiamento a me stesso e al mondo 
a cui appartengo. Tuttavia, il processo di cambiamento non è facile 
perché è accompagnato dal dolore.
Attraverso il mio lavoro, catturo e rappresento questo periodo di 
cambiamento nella mia vita e in varie vite umane, e sto anche po-
nendo domande sulla vita e sul mondo che mi circonda. 

Nell’opera, il ferro simboleggia qualsiasi ostacolo per me difficile da 
superare. Il ferro, che simboleggia il mondo, non è così appariscente 
come suggerisce il nome, ma piuttosto in una forma grezza e sem-
plice, così viene accresciuto il senso di concentrazione su marmi 
dalle forme semplici e viene enfatizzata una sensazione pittorica. 
La forma immutabile e grezza della cornice rettangolare cattura la 
sezione del mondo che possiamo sentire dividendo in uno spazio 
come un dipinto in una prospettiva limitata.

La maggior parte dei marmi sono posizionate dall’interno verso l’e-
sterno. Il contrasto tra il marmo, che è stata alleggerita della sua 
pesantezza e durezza e il metallo, piatto rettangolare, dà l’effet-
to tridimensionale del marmo che sfonda il muro che non sembra 
mutare nell’opera, e dei frammenti di ferro le danno un senso di 
dinamismo come soggetto piuttosto che come un semplice oggetto 
di marmo. L’oggetto che esisteva in esso escendo dalla cornice ha 
una presenza come soggetto insieme ai frammenti della cornice. 
Un marmo dalla forma semplice è un materiale che mi riflette ed 
esprime la mia vita.
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Cornice_n1, 2019
marmo bardiglio, ferro
43x32x73 cm

Principali mostre
collettive
2022
Mostra collettiva, Five colours,
Milano.
Mostra collettiva, Gocce nell’oceano,
Roma. 
2020
Mostra collettiva, Estremamente,
Centro Culturale ‘Luigi Russo’
Pietrasanta (LU).

Mostra collettiva, Koreart,
Circolo degli Artisti Casa di Dante,
Firenze (FI).

Principali concorsi
2021
Vincitrice della XXVIII edizione
del Premio Internazionale di Scultura
Edgardo Mannucci,
Arcevia (AN).

Nata il 1 maggio 1992 a Carrara.
1995 Si trasferisce in Corea.  
2010 Ritorno in Italia.
2018 Diploma di Maturità presso il Liceo Artistico A. Gentileschi di 
Carrara  
Attualmente freequenta il corso di Scultura all’Accademia di Belle Arti di 
Carrara.



Dalle tracce sbocciano i fiori, 2019
resina e argilla autoindurente per modellare
53x35x75 cm

Linea continua, 2021
marmo bianco Carrara
24x20x30 cm

Ha Jin, Kim64 65
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Cornice_n3, 2021
marmo giallo, ferro
30x23x60 cm
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Cornice_n2, 2021
marmo bianco di Carrara, ferro
30x24x79 cm

Ha Jin, Kim
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La parte invisibile, 2022
marmo bianco di Carrara, ferro
32x30x80 cm

Ha Jin, Kim



Nella scatola, 2022
granito grigio e ferro
24x15x58 cm

Ha Jin, Kim70 71
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La spaccatura, 2022
ferro e marmo grigio bardiglio
30x30x60 cm

Ha Jin, Kim72 73
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PINO PROCOPIO



76 77

XXIX PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA EDGARDO MANNUCCI

L’ironia plastica di Procopio
Stefano Papetti

Per molti anni, entrando nello studio di Pino 
Procopio, ho visto ed ammirato una scultura in 
terracotta, pronta per essere gettata in bronzo, 
che raffigurava un panciuto cavallo di Troia fatto di 
canne e di fascine, dal cui ventre gonfio uscivano 
dei guerrieri greci in armatura che non avrebbero 
messo paura a nessuno, tantomeno ai valorosi 
troiani guidati da Ettore, pronti a tutto pur di 
salvare la loro città.
I temi tratti dai poemi classici, dall’Iliade e 
dall’Odissea hanno sempre attratto l’artista 
calabrese che, forse a causa della sua origine 
magno greca, ha saputo interpretarli nei suoi 
dipinti e nelle sculture rinunciando alla retorica 
magniloquente che solitamente accompagna 
questi personaggi dell’epos omerico, per ricondurli 
ad una quotidianità che rasenta spesso un certo 
disincanto nei loro confronti.
Ritrovo molti di questi aspetti in alcune delle 
inedite sculture di Procopio esposte in questa 
rassegna, come nell’operetta dedicata ad Epeo, 
che insieme ad Atena costruì il cavallo di Troia 
del quale soltanto lui conosceva il meccanismo 
per aprire la botola dalla quale sarebbero usciti i 
guerrieri greci: sui fianchi opulenti del cavallo e sul 
dorso si vedono le aperture dalle quali essi sono 
pronti a balzare a terra per attaccare i nemici, ma 
il clima generale sembra essere più quello di una 
scampagnata che di un’azione militare della quale 
si sarebbe parlato per migliaia di anni.

Anche Nausicaa, la principessa che fece invaghire 
l’eroe Ulisse al punto di trattenerlo presso di sé 
per lungo tempo, non mostra le grazie seduttive 
che solitamente la accompagnano, ma piuttosto 
ci appare svagata ed assorta in altri pensieri che 
non siano quelli d’amore. La stessa immagine 
della Vittoria, che siamo abituati a vedere con 
le braccia spalancate come se fossero delle ali, 
viene proposta da Procopio in un atteggiamento 
riservato e chiusa in sè stessa, come se ormai 
non ci fosse più motivo per spiccare il volo ed 
annunciare all’universo la vittoria di qualcuno. 
Anche nei siparietti dedicati al rapporto d’amore, 
Procopio non desiste dal rinunciare al languore 
romantico a favore di un approccio corrosivo ed 
irridente: la donna nuda distesa sul divano allunga 
le gambe sul ventre del compagno, mentre la 
ragazza solitaria, rannicchiata su un divano, dorme 
sonni tranquilli senza porsi il problema di un 
fisico che oggi, con un eufemismo anglosassone, 
definiremmo curvy.
La stessa voglia di evasione che prorompe dai 
dipinti di Procopio, caratterizzati dal ricorrere di 
una tavolozza assai vivace, pervade anche le sue 
sculture nelle quali, pur rinunciando alle seduzioni 
cromatiche delle tele, riesce comunque a 
strapparci un sorriso che nasce dalla sua capacità 
di evocare argomenti importanti senza tuttavia 
salire in cattedra.
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Cavallo d’amore
bronzo e smalto
20x22x11 cm
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La gita
bronzo e smalto
20x38x20 cm

Pino Procopio  |  opere
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Kruger
bronzo e smalto
42x24x17 cm

Pino Procopio | opere
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Il grande pesce
bronzo e smalto
20x20x11 cm
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Il rosso e il nero
bronzo
20x25x12 cm

Il sogno
bronzo
46x30x18 cm
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92 93Pino Procopio | opere

Taormina
bronzo e smalto
30x22x23 cm



94 95Pino Procopio | opere

Epeo
bronzo
50x37x24 cm
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Egeria 
bronzo
h25 cm 

Pino Procopio  |  opere
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Nausicaa 
bronzo e smalto
31x23x21 cm
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102 103Pino Procopio | opere

La casa di Ines 
bronzo e smalto
30x16x20 cm 
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Mostre personali
2022
Terre di Siena, Magazzini del Sale, Siena.

2021
Giacomo, Sala comunale del Comune di Recanati, 
Recanati (MC).

2020
La Quintana... secondo Procopio, Palazzo dei Capitani 
del Popolo, Ascoli Piceno.

2019
Visioni oniriche, Florence Art Gallery, Firenze.
Specchi convessi, Museo delle Genti d’Abruzzo, 
Pescara.
Visioni oniriche, Palazzo del Pegaso (Palazzo della 
Regione Toscana), Firenze.

2017
Fotogrammi, Palazzo Mattioli, Vasto (CH).
Fotogrammi, Contemporanea Galleria d’Arte, Foggia.
Badaaye. Pinocchio d’Africa, Università di Teramo, 
Teramo.

2016
Racconti a pastelli, Galleria Trifoglio Arte, Chieti.
Procopio e i bambini illustrano esopo. Morali 
immaginate, Galleria d’Arte “Verdesi”, Ascoli Piceno.

2015
Intorno al baobab, Galleria d’Arte “La Riva”,
Giulianova (TE).

2010
Pinocchio. Jamaal, fratello d’Africa, Galleria d’Arte 
“Pentagono”, Pescara.

2008
-, Vit-Arte, Viterbo.
Ulisse. Scene da un viaggio, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Museo Boncompagni 
Ludovisi, Roma.

2005
-, Galleria d’Arte “Verdesi”, Ascoli Piceno.
La posta, racconti di un secolo, Sede centrale delle 
poste, Roma.

2003
-, Galleria d’Arte “Blarasin”, Macerata.

2002
-, Galleria d’Arte “La Borgognona”, Roma.

2001
-, Centro Culturale San Francesco, Sala Trevisan, 
Giulianova (TE).

1998
-, Galleria “Botero Arte Contemporanea”, Pescara.

1997
-, Galleria d’Arte “Fidia”, Roma.

1995
-, Galleria d’Arte “Mirò”, Teramo.

1994
-, Expo Arte, Bari.
-, Galleria d’Arte “La Vetrata”, Roma.
-, Artissima Torino, Torino.
-, Arte Fiera, Bologna.

1992
-, Galleria d’Arte “Clio”, Alessandria.

1990
-, Galleria d’arte “Dea”, Vercelli.

1985
-, Galleria “Oro del tempo”, Roma.

1984
-, Galleria “La tartaruga”, Roma.

1982
-, Centro d’Arte “La Bitta”, Roma. 

Mostre collettive
2015
Corporate Art. L’azienda come oggetto d’arte, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma.

2009
- / Arte Fiera - Genova.

2008
- / Arte Fiera - Padova.

2001
Il volto della passione, Museo Stauròs di Arte Sacra 
Contemporanea, San Gabriele (BO).

1996
Fantastica ironia, Galleria d’Arte “La Mimosa”, Ascoli 
Piceno.

PINO PROCOPIO
Pino Procopio, nato Giuseppe Antonio Procopio, 
(Guardavalle, 16 giugno 1954), è un pittore, 
scultore e illustratore italiano esponente del 
figurativismo. Studi artistici iniziati al Liceo 
artistico di Catanzaro, ma ultimatisi a Roma, dove, 
nel 1982, si laurea in Architettura all’Università 
“La Sapienza”.

Nel 1980, il centro d’arte “La Bitta”, a Roma, 
espone la sua prima personale. Dopo due anni 
trascorsi a Verona, nel 1985 si stabilisce a 
Giulianova, in Abruzzo.

Nel 2001, la “Fondazione Italiana Stauròs Onlus” 
lo invita ad esporre nel Museo Staurós di arte 
sacra contemporanea a San Gabriele. L’opera 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito è oggi 
pezzo permanente della collezione del museo.

L’anno successivo, nel 2002, realizza il dipinto 
per il manifesto della Giornata Mondiale del Libro 
e del Diritto d’Autore, patrocinata dall’UNESCO.

I Monopoli di Stato gli commissionano, nel 
2003, la realizzazione del dipinto da apporre sul 
biglietto della Lotteria Europea e nel 2004 gli 
viene commissionato di realizzare il dipinto che 
verrà apposto sul biglietto della Lotteria Italia.

Nel 2005 il Ministero delle Comunicazioni 
promuove a Roma una sua mostra che racconta 
l’evoluzione del servizio postale italiano in 100 
anni di storia.

Nel 2007 il Comitato di Pescara della “Società 
Dante Alighieri” gli conferisce il premio “Dante 
Alighieri 2007” nella sezione Arte.

L’anno dopo, nel 2008, a Roma, il Museo 
Boncompagni-Ludovisi della Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) 
allestisce Ulisse, scene di un viaggio, una mostra 
a lui dedicata.

Nel 2015, a Roma, la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna (GNAM), lo invita a partecipare ad una 
mostra collettiva, CORPORATE ART, che vuole 
evidenziare il legame stretto che intercorre tra 
industria e arte, attraverso le varie committenze.

Nel 2017, con il patrocinio dell’UNESCO e MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca), ha luogo la mostra Baadaye, Pinocchio 
d’Africa, una rivisitazione della favola di Pinocchio, 
in chiave moderna, legata al dramma dell’ 
immigrazione.

Sempre del 2017, presso il Palazzo Michelangelo 
del Comune di Vasto, è allestita la mostra 
Fotogrammi.

Nel 2019, in Puglia, è invitato ad esporre a Bari, 
Presso il Castello Svevo, dal Polo Museale della 
Puglia, in una mostra collettiva sul libro d’artista. Il 
mese successivo, sempre in Puglia è allestita una 
sua mostra personale a Peschici nella della Torre 
del Ponte.

Sempre nel 2019, il Comune di Ascoli Piceno 
gli commissiona la realizzazione del prestigioso 
PALIO DELLA QUINTANA della storica giostra di 
Agosto. Contemporaneamente, sempre ad Ascoli 
Piceno ha luogo una mostra personale presso la 
Galleria 2019.

A dicembre del 2019, il Museo delle Genti 
d’Abruzzo di Pescara, allestisce una sua mostra 
personale all’interno della manifestazione 
letteraria del FLA (Festival del libro e altre cose).
Sempre nel 2019 espone, in due mostre 
personali, presso il Palazzo del Pegaso della 
Regione Toscana di Firenze e, successivamente, 
al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara.

Nel 2020, il Comune di Ascoli Piceno e i Musei 
Civici di Ascoli Piceno, con il patrocinio della 
Regione Marche, allestiscono una sua mostra 
personale presso il Palazzo dei Capitani del 
Popolo.

Nel 2021, con il patrocinio della Regione Marche 
e il Comune di Recanati, espone, in una personale 
incentrata sulla figura di Giacomo Leopardi, 
presso la sala comunale del Comune di Recanati.
Nel 2022 è invitato ad esporre una sua personale 
presso i Magazzini del Sale del Comune di Siena.
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ARTISTI IN MOSTRA

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
CARRARA

Francesco Carapelli
Nato a Montevarchi (AR) nel 
1998.
Attualmente iscritto al secondo 
anno del corso di Scultura, 
secondo livello, all’Accademia di 
Belle Arti di Carrara.
Carrara (MS)
Tel. 366 3132661 
francesco.carapelli.98@gmail.
com

Francesco Marchioro
Nato a Schio (VI) nel 1997.
Attualmente iscritto al secondo 
anno del corso di Scultura, 
secondo livello, all’Accademia di 
Belle Arti di Carrara.
Strada Pozzato, 34
Schio (VI) 
Tel. 348 1720017  
francesco.marchioro01@gmail.
com

Sofia Vermigli 
Nata a Sesto Fiorentino (FI) nel 
1996.
Attualmente iscritta al terzo 
anno del corso di Scultura, 
secondo livello, all’Accademia di 
Belle Arti di Carrara.
Via II giugno, 4
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 327 8237464
sofia.vermigli@gmail.com

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
CETINJE, MONTENEGRO

Mina Đurović
Attualmente iscritta al secondo
anno Master del corso di 
Scultura alla Facoltà di Belle 
Arti di Cetinje, Università del 
Montenegro.
Naselje Đoka Kovačevića bb
Podgorica, Montenegro
Tel. +38 269 991910
minadjurovic@yahoo.com

Teodora Tošić
Nata a Cetinje nel 1998.
Attualmente iscritta al primo
anno Master del corso di 
Scultura alla Facoltà di Belle Arti
di Cetinje, Università del 
Montenegro.
Bore Stankovića 2A5
Podgorica, Montenegro
Tel. +38 267 822436
teodoratosic13@gmail.com

Vlatka Vujošević
Nata a Titograd nel 1978.
Attualmente iscritta al secondo
anno Master del corso di 
Scultura alla Facoltà di Belle Arti
di Cetinje, Università del 
Montenegro.
Hercegovačka 70
Podgorica, Montenegro
Tel. +38 269 764392
vlatkavujosevic@gmail.com

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
L’AQUILA

Margherita Callà
Nata a Roma nel 2002.
Attualmente iscritta al primo
anno del corso di Scultura
dell’Accademia di Belle Arti di
L’Aquila.
Via Andrea Barbazza, 22
Roma
Tel. 331 3595719
margherita.calla@studenti.
abaq.it 

Satya Forte
Nata a Atri (TE) nel 2000.
Attualmente iscritta al terzo
anno del corso di Scultura
all’Accademia di Belle Arti
di L’Aquila.
Via Colle Paradiso, 5
Collecorvino (PE)
Tel. 328 1783389
satya.forte@studenti.abaq.it

Stefano Giovannone
Nato a L’Aquila nel 1994.
Attualmente iscritto
all’Accademia di Belle Arti
di L’Aquila, sezione Scultura.
Via Marche, 71 
Gignano, (AQ)
Tel. 342 9714522 
stefano.giovannone@studenti.
abaq.it 

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
MACERATA

Gaia Rosita Cecere
Nata a Lanusei nel 1996.
Attualmente è diplomanda al 
Biennio Specialistico del corso 
di Pittura del Contemporaneo 
presso l’Accademia di Belle Arti 
di Macerata.

Città Sant’Angelo (PE)
Tel. 327 8705685
tuttoscorre96@gmail.com

Mirjana Milenkoska
Nata in Macedonia del Nord 
nel 1987.
Attualmente è iscritta al 
Biennio Specialistico del corso 
di Pittura del Contemporaneo 
presso l’Accademia di Belle Arti 
di Macerata.

Via Strada Ottava, 14
Senigallia (AN)
Tel. 339 1597061 
mirjana.milenkoska@studenti.
abamc.it

Ludovica Pesiri
Nata a San Benedetto del 
Tronto nel 1995.
Attualmente frequenta il 
Biennio Specialistico del corso 
di Pittura del Contemporaneo 
presso l’Accademia di Belle Arti 
di Macerata. 

San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 329 3421575
pes90210@gmail.com 

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
URBINO

Catuscia Bucci 
Nata a Rimini nel 1971.
Attualmente iscritto al 
Triennio del corso di Scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Urbino.

Via Morciano, 563
San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 335 7339804
catusciabucci@gmail.com

Michele Cotelli
Nato a Chiari (BS)
Attualmente iscritto al 
Triennio del corso di Scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Urbino.

Via Marche, 5
Tel. 349 1021902
effettonotte.astra@gmail.com

Simone Leanza
Nato a Catania.
Attualmente iscritto al 
Biennio del corso di Scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Urbino.

Via A. Gambalunga, 93
Tel. 333 7507801
simonemailbox@libero.it
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HA JIN, KIM
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI CARRARA

Cornice n.1, 2019
marmo bardiglio e ferro saldato
43x73x32 cm

È dentro la cornice del muro che 
forma un piccolo mondo, quando si 
entra lo si attraversa in un momento, 
i germogli delle sue tracce ne 
segnano il percorso.

Il pesce “Arapaima”, vittima 
del consumismo umano e 
dell’inquinamento di laghi, fiumi e 
oceani rappresenta simbolicamente.
Immagine di un gesto dalle 
consequenze disastrose. 

Il primo sentimento che ci assale 
nell’incertezza.
La sensazione di oppressione e di 
ansia, la stanchezza di respirare aria 
pesante, densa di contaminazioni e 
di ingiustizie.
Nei momenti di crisi facciamo fatica 
a respirare.

‘Protesi’ è il tentativo produttivo di 
impianti sostitutivi per un tronco, con 
l’utilizzo di materiali sintetici, naturali 
o con la rielaborazione del materiale 
di origine, al fine di sostituire 
qualcosa di già perfetto in natura.

Sfruttando liscezza del marmo, mi 
sono divertito ad eliminare ogni 
spigolo in tutto l’elaborato come dal 
modello vegetale.
Anche la superficie della base sul 
quale poggia il lavoro ad esempio,
non è piatta, bensì ha i suoi incavi.
Ciò in modo da non imporre un solo 
modo osservare l’oggetto.

NICOLAS DEMETRIOU 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI URBINO

Arapaima, 2019
ferro e rifiuti
45x180x40 cm

AURORA CARASSAI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI MACERATA

Polmoni di pietra - La paura, 2021
travertino 
77x45x20 cm

FRANCESCA ARDUINO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI NAPOLI

Protesi, 2020
legno, argilla, cera, carta,
silicone, stoffa, farina, plexiglass
100x150x20 cm

VALERIO NERI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI CARRARA

Studio di volumi a partire
dalla forma di una galla
di quarcia, 2021
taglio diretto su marmo 
38x37x36 cm

1° PREMIO 2° PREMIO: EX AEQUO 3° PREMIO MENZIONE SPECIALE
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Dario Perticaroli
Sindaco di Arcevia

Arianna Bardelli
Segretario commissione
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Fabrizio Perini
Presidente

Fabrizio Perini
Presidente uscente

Ugo Pesciarelli
Presidente incoming

Flavia Carle
Vice Presidente

Antonio Bellucci
Segretario

Rinaldo Cataluffi
Prefetto

Federico Scopa
Tesoriere

Piero Agostini
Consigliere
Presidente Commissione Pubbliche Relazioni

Michele Casali
Consigliere
Presidente Commissione Amministrazione del Club

Giorgio Sparvoli
Consigliere
Presidente Commissione Sviluppo dell’Effettivo

Daniele Azzarello
Consigliere
Presidente Commissione Progetti di Servizio

Gilberto Polverari
Consigliere
Presidente Commissione Fondazione Rotary

Dennis Luigi Censi
Consigliere 
Presidente Commissione Premio Edgardo Mannucci

Giancarlo Evangelisti
Presidente Commissione Azione Giovani

Paolo Santi
Consigliere
Presidente di Commissione Rapporti con
le Associazioni e Istituzioni

COMITATO DELLA MOSTRA

La Scultura non serve a riempire uno spazio ma 
a risvegliarlo, ad aggiungere significati inediti, 
a creare legami e storie. La collezione di arte 
plastica, nata dalla costola del Premio Mannucci, 
moltiplica i racconti e le voci di questo spazio, 
concesso dal Comune di Arcevia come sua sede 
permanente. Una piccola arca che raccoglie le 
opere selezionate dalle aule delle più prestigiose 
Accademie italiane ed estere, offrendoci uno 
spaccato sulle tecniche e sulle linee di ricerca 
della scultura contemporanea.
Dietro questi lavori ci sono i volti e l’energia 
di giovani scultori, che grazie all’impegno del 

Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi e alla 
disponibilità delle istituzioni locali, da più di 25 anni 
si sono incrociati per le vie di Arcevia, per rendere 
omaggio ad Edgardo Mannucci e riflettere sulla 
sua eredità formale.
Al professore Stefano Papetti il merito di aver 
contribuito a traghettare nel tempo il Premio, 
tenendo con equilibrio la bussola.
Se è vero che l’Arte è disvelamento, cioè mira a 
rivelarci non la realtà ma la verità che la sottende, 
al visitatore il gusto e il compito di cogliere e 
trattenere la verità che lo riguarda e lo punge. 

ESPOSIZIONE PERMANENTE
delle opere del Premio Internazionale di Scultura ‘Edgardo Mannucci’

Esposizione Permanente
“Premio Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci”
Chiesa dei SS. Pietro e Giacomo
(ex convento dei Cappuccini) 

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0731 9899211
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