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L’arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai vedere agli altri (Edgar Degas)

Nello splendido scenario della Fortezza Firmafede si svolge la Rassegna d’arte Internazionale    
Premio Ligures. 
Questa Rassegna d’arte è un racconto nel racconto, una storia nella storia. La prima storia è quella della 
Fortezza Firmafede. Fu costruita nel XIII secolo dai Pisani, buttata giù e ricostruita nel XV secolo    
dai Fiorentini, quando Lorenzo il Magnifico, signore illuminato e colto, decise di fare di Sarzana              
un importante punto strategico, in seguito passò ai Genovesi. Nel tempo ha subito molti cambi d’uso e    
di destinazione, senza mai perdere il suo fascino e la sua bellezza. Si è conservata nel tempo come un 
contenitore silenzioso e apparentemente inaccessibile, in attesa di ospitare eventi che potessero 
suscitare emozioni nuove.
La seconda storia, che si intreccia perfettamente alla prima, è per l’appunto quella della Rassegna d’arte 
contemporanea. Essa punta in modo brillante all’inquietudine che suscita nello spettatore                  
la collocazione straniante di oggetti in ambienti atipici come può essere in questo caso un'esposizione 
di oggetti d’arte contemporanea in una fortezza medioevale.
La storia dell’arte ci ha insegnato che molto spesso “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende 
visibile ciò che non sempre lo è” (Paul Klee) l’arte rende visibili emozioni, sensazioni e stati d’animo. 
Essa ha il compito di “raccontare” quel culto travagliato e mai appagato della bellezza che fa intuire 
nella vita di tutti i giorni il linguaggio dell’universo. 
I curatori Mauro Giampieri , Fabio Castagna e Marianna Jurčová, lungimiranti e colti, hanno realizzato 
il connubio perfetto inserendo il Premio Ligures nella Fortezza Firmafede. Come novelli Fabergè,         
i curatori hanno utilizzato la Fortezza come scrigno e la Rassegna d’arte come gioiello prezioso.

Dottoressa Tiziana Clara Luisi



ARTISTI
Nicoletta Anastasia
Teresa Ancora
Adele Arati
Sonia Babini
Gino Berardi
Milena Bernardini
Luciana Bertaccini
Leonarda Bochatay
Franca Maria Bologna
Antonella Boracchia
Gaetana Brescia
Elena Bullo
Valeria Buzilan
Arianna Capponi
Fabiola Carmelini
Alessandra Casetta
Fabio Castagna
Marisa Cesanelli
Lucia Chocholácková
Monica Steliana Cirtita
Donatella Lolita Coli
Elena Copetti
Patrizia D' Andrea
Graziano Dagna
Emy Daniele
Maura De Carolis
Ornella De Rosa
Maria Grazia Di Biase
Enzo Di Cristo
Fabienne Di Girolamo
Daniela Di Pasquale
Isabella Di Spes
Maria Teresa Eleuteri
Stefania Falconi
Pietro Farina
Franco Fasano
Maria Cristina Ferrarini
Valter Figoni
Patrizia Gabellini
Salvatore Gentile
Valeria Gubbati
Rosella Iommi
Eduardo Kalický
Angela La Torre
Bianca Lavieri Sibaud
Simone Lingua
Lo Berg
Marina Loreti
Mirella Luciani
Lucien Levin
Anna Lupi
Paolo Luzi
Carlo Maestri
Veronica Magni

Daniela Malteno
Arnaldo Marini
Serena Martelli
Tina Martino
Gigi Mascetti
Giovanni Mazzanti
Antonio Mellone
Sonia Menghi
Patrizia Milone
Vanessa Modafferi
Roberto Modenese
Sauro Montesi
Giorgio Moretto
Raffaele Morgioni
Natre – Katalin Pinter
Paivyt Niemeläinen
Francesca Ore
Stefano Pagano
Franco Panesi
Annarita Pantaleone
Roberto Passalacqua
Patrizia Cristina Pelu'
Antonio Pilato
Pinkarman 1984 - 2016
Gabriella Pitarresi
Daniela Carolina Piunti
Antonia Podagrosi
Andrea Pollastro
Andrea Ponticiello
Giuseppe Portella
Achille Quadrini
Marilena Ramadori – Zizza
Cleofe Ramadoro
Roberto Re
Paolo Remondini
Paola Repiccioli
Marta Reyes
Enzo Ricciardi
Aldo Righetti
Ruslan Rosca
Agron Rushiti
Micaela Russo
Rosalba Santacroce
Neda Sarti
Renata Schmidt Zahubanec
Roberto Servi
Si.mon
Daniela Spaggiari
Lucia Spagnuolo
Keti Stipa
Anna Szele'nyi
Silvia Tarasconi
Josefin Temin
Leonardo Terenzi

Simona Tesei
Maria Tompa
Carmen Tonarelli
Guido Tonasso
Caterina Trevisan
Angela Valentini
Marie Van Hissenhoven
Anna Maria Venturini
Jan Verbicky
Katarina Vidrova
Lucia Ida Vigano'
Giorgina Violoni
Marco Zaccari
Natallia Zubkova



ANASTASIA NICOLETTA
-Latisana (UD)-

"Anima cosmica"
acrilico su tela

TERESA ANCORA
-Parma-

"Rosso (contaminato)"
tecnica mista



ADELE ARATI
-Parma-

"The ancestral Secret in stone"
tecnica mista

SONIA BABINI
-Pineto (TE)-

"L'eco dei ricordi"
tecnica mista su tela



GINO BERARDI
-Montesilvano (PE)-

"Vele fra la luce"
tecnica mista su tela

MILENA BERNARDINI
-San Benedetto (AP)-

"Mi sono persa nel bosco
ma ho scoperto nuove cose"

tecnica mista



LUCIANA BERTACCINI
-Massa-

"Serie frammenti"
scultura

LEONARDA BOCHATAY
-Villafranca (MS)-

"Uomini che odiano le donne"
olio su tela



FRANCA MARIA BOLOGNA
-La Spezia-

"San Giacomo Maggiore"
tecnica mista su cartoncino

ANTONELLA BORACCHIA
-La Spezia-

Senza titolo
acrilico e tecnica mista



GAETANA BRESCIA
-Verona-

"Aurora boreale"
olio su tela

ELENA BULLO
-Latisana (UD)-

"Notti magiche"
olio con spatola su tela



VALERIA BUZILAN
-Milano-

"Equanime energia"
olio su tela

ARIANNA CAPPONI
-San Felice Circeo (LT)-

"Eco dei narcisi"
acrilico su tela



FABIOLA CARMELINI
-Lavagno (VR)-

"Rouge"
tecnica mista

ALESSANDRA CASETTA
-Alessandria-

"Horn"
acrilico su tela



FABIO CASTAGNA
-Falcinello (SP)-

"Vivere contro luce"
olio su tela

MARISA CESANELLI
-Civitanova Marche (MC)-

"Fantastico"
tecnica mista con carta



LUCIA CHOCHOLÁCKOVÁ
-Michalovce (Rep. Slovacca)-

"Budmerice"
acrilico su tela

MONICA STELIANA CIRTITA
-Ameglia (SP)-

"Metamorphosis"
tecnica mista



LOLITA DONATELLA COLI
-La Spezia-

"Nerone"
olio su tela

ELENA COPETTI
-Villar Perosa (TO)-

"Al ballo"
olio su tela



PATRIZIA D'ANDREA
-Pineto (TE)-

"Tutto scorre"
tecnica mista su tela

GRAZIANO DAGNA
1939 – 2015

-Sarzana (SP)-

"Figura"
olio su tavola



EMY DANIELE
-Sarzana (SP)-

"Lost"
xilografia

MAURA DE CAROLIS
-Pedaso (AP)-

"Sipario"
olio su tela



ORNELLA DE ROSA
-Passirano (BS)-

"Tempo dedicato"
acrilico su tela

MARIAGRAZIA DI BIASE
-Pescara-

"La farfalla"
tecnica mista



ENZO DI CRISTO
-La Spezia-

"Danza verso l'infinito"
acrilico su tela

FABIENNE DI GIROLAMO
-Teramo-

"No time no space"
acrilico su tela



DANIELA DI PASQUALE
-Ripatransone (AP)-

"Sensi di Giada"
tecnica mista

ISABELLA DI SPES
-Sarzana (SP)-

"Danzando tra luce e vibrazioni"
olio su tela



MARIA TERESA ELEUTERI
-Fermo-

"Metamorfosi"
tecnica mista

STEFANIA FALCONI
-Loro Piceno (MC)-

"Melodia della natura"
tecnica mista a rilievo dipinta

ad olio



PIETRO FARINA
-Montegranaro-

"Natura morta"
olio su tela

FRANCO FASANO
-Settimo Torinese (TO)-

"Penelope II."
olio su tela



MARIA CRISTINA FERRARINI
-La Spezia-

"Magica Irene"
acrilico su tela

FIGONI VALTER
-Sesto Fiorentino (FI)-

"Muro di campagna"
olio su tela



PATRIZIA GABELLINI
-Borgo San Lorenzo (FI)-

"Innamorata dei segni"
matita

SALVATORE GENTILE
-Santa Ninfa (TP)-

"Michael Jackson"
tecnica mista



VALERIA GUBBATI
-Mestre (VE)-

"Etereo"
tecnica mista su tela

ROSELLA IOMMI
-Pollenza (MC)-

"Papaveri"
olio su tela



EDUARDO KALICKÝ
-Stupava (Rep. Slovacca)-

"Nudo"
tecnica mista

ANGELA LA TORRE
-Ancona-

"Saloon"
tecnica mista



BIANCA SIBAUD LAVIERI
-Ameglia (SP)-

"Barche sul Magra"
olio su tela

SIMONE LINGUA
-Arezzo-

"Stop – fermi tutti"
acrilico



LOBERG
-Langhirano (PR)-

"L'inquisizione"
tecnica mista

MARINA LORETI
-Roma-

"Informale n°1"
olio su tela



MIRELLA LUCIANI
-Ortonovo (SP)-

"Torre Guinigi tra alberi"
acrilico su tela

LUCIEN LEVIN
-Torino-

"Evoluzione delle anime"
olio su tela



ANNA LUPI
-S.Terenzo (SP)-

"Ascoltando il fuoco"
tecnica mista

Paolo Luzi
-Ascoli Piceno-

"Paesaggio marino"
fotografia



CARLO MAESTRI
-Guastalla (RE)-

"...seguendo le Naiadi"
fotografia

VERONICA MAGNI
-Genzano di Roma-

"La venditrice di farfalle"
olio su tela



DANIELA MALTENO
-Ameglia (SP)-

"L'abbraccio""
olio su tela

ARNALDO MARINI
-Firenze-

"Sospende la pioggia"
olio su tela



SERENA MARTELLI
-Castel San Pietro Terme (BO)-

"Tramonto verticale
in rapporto proporzionale"
pittura polimaterica su tela

TINA MARTINO
-Bari-

"Nascita di Persefone"
olio su tela



GIGI MASCETTI
-Monvalle (VA)-

"Omaggio a Venere"
olio su tela

GIOVANNI MAZZANTI
-Mogliano (MC)-

"Contro corrente I."
tecnica mista



ANTONIO GIOVANNI
MELLONE

-Villafranca Lunigiana (MS)-

"No violence"
acrilico su tela

SONIA MENGHI
-Sarzana (SP)-

"Composizione"
tecnica mista



PATRIZIA MILONE
-Grezzago (MI)-

"Violoncellista"
tecnica mista

VANESSA MODAFFERI
-Ligniano Sabbiadoro (UD)-

"Dormi al mio fianco"
tecnica mista sul legno



ROBERTO MODENESE
-Bovolone (VR)-

"Il sole – energia, nutrimento, vita"
acrilico su tela

SAURO MONTESI
-Ancona-

"Vascello fantasma"
smalti/vernici



GIORGIO MORETTO
-Aulla (MS)-

"Equilibrio"
tecnica mista su tela

RAFFAELE MORGIONI
-Cupra Marittima (AP)-

"Oltreverde"
olio su tela retroilluminata



NATRE
-Szigetmonostor (UNGHERIA)-

"Passing Through"
olio su tela

PAIVYT NIEMELAINEN
-Helsinky (FINLANDIA)-

"Because there was no room
for them in the inn"

olio su tela



FRANCESCA ORE
-Firenze-

"Sensazioni d'autunno"
olio su tela

STEFANO PAGANO
-Diamante (CS)-

"Help e Flash"
tecnica mista



FRANCO PANESI
-S.Margherita Ligure (GE)-

"A luci spente"
olio su tela

ANNARITA PANTALEONE
-Città Sant'Angelo (PE)-

"La dea della musica"
olio su tela



ROBERTO PASSALACQUA
-Ameglia (SP)-

Senza titolo
acrilico

PATRIZIA CRISTINA PELU'
-Massa-

"Lafayette, Paris"
olio su tavola



ANTONIO PILATO
-Milano-

"La forza della speranza tra squali"
acrilico e vernici varie

PINKARMAN 1984-2016
-Civitanova Marche (MC)-

"E13D.F0AD"
tecnica mista



GABRIELLA PITARRESI
-Roma-

"Andrea"
acrilico

DANIELA CAROLINA PIUNTI
-Argentina-

"Il fiore piů bello"
tecnica mista



ANTONIA PODAGROSI
-Roma-

"Memorie"
acrilico su tela

ANDREA POLLASTRO
-Vezzano Ligure (SP)-

"Marilyn"
tecnica mista su tela



ANDREA PONTICIELLO
-Sant'Elpidio a Mare (FM)-

"Tribů"
fotografia

GIUSEPPE PORTELLA
-Novate Milanese (MI)-

"Albero della plastica"
tecnica mista



ACHILLE QUADRINI
-Frosinone-

Senza titolo
tecnica mista

MARILENA RAMADORI
ZIZZA

-Velletri (RM)-

"Amen"
olio su tela



CLEOFE RAMADORO
-Sant'Elpidio a Mare (FM)-

"Liber tango"
tecnica mista

ROBERTO RE
-Sorbolo (PR)-

"Canto delle sirene"
tecnica mista



PAOLO REMONDINI
-Ravenna-

Senza titolo
acrilico su tela

PAOLA REPICCIOLI
-Ortonovo (SP)-

"Passi colorati"
acrilico e tecnica mista su tela



MARTA REYES
-Guatemala-

"Energia"
tecnica mista su tela

ENZO RICCIARDI
-Sarzana (SP)-

Senza titolo
tecnica mista



ALDO RIGHETTI
-La Spezia-

"Progetto password"
tecnica mista su legno

ROSCA RUSLAN
-Chisinau (Moldavia)-

"Dove sono nato"
olio su tela



AGRON RUSHITI
-Rimini-

"Amicizia"
cemento

MICAELA RUSSO
-Mondragone (CE)-

"Inno alla gioia"
tecnica mista



ROSALBA SANTACROCE
-Pescara-

"Il bacio del Papa"
olio su tela

NEDA SARTI
-Prati di Vezzano (SP)-

"Iris ali di farfalla"
olio su tela



RENATA SCHMIDT
ZAHUBANEC

-Ohio (USA)-

"In the pub"
olio su tela

ROBERTO SERVI
-Roma-

"Idea di libertà"
scultura in legno ulivo



SIMON
-Follonica (GR)-

"Le memorie di Emy"
olio su tela

DANIELA SPAGGIARI
-Cogorno (GE)-

"Sospensione"
acrilico/collage/china su tela



LUCIA SPAGNUOLO
-Civitanova Marche (MC)-

"Danzatrice di fuoco"
acrilico su tela

KETI STIPA
-Porto Sant'Elpidio (FM)-

Senza titolo
fotografia



ANNA SZELE'NYI
-Budapest (Ungheria)-

"Soul in universe"
olio su tela

SILVIA TARASCONI
-Parma-

"Il treno della vita"
olio su tela



JOSEFIN TEMIN
-Messico-

Senza titolo
tecnica mista

LEONARDO TERENZI
-Civitanova Marche (MC)-

"Monte Alba Rossa"
tecnica mista



SIMONA TESEI
-Montappone (MC)-

"Akiko"
tecnica mista su tela

MARIA TOMPA
-Vienna (Austria)-

"Me"
acrilico su tela



CARMEN TONARELLI
-Massa (SP)-

"Donna"
acquarello

GUIDO TONASSO
-Latisana (UD)-

"I cigni con la ballerina"
olio su tela



CATERINA TREVISAN
-Latisana (UD)-

"Riflessi d'inverno"
olio su tela

ANGELA VALENTINI
-Civitanova Marche (MC)-

"Come d'autunno
le foglie sugli alberi"

collage e acrilico su tela



MARIE-LAURE
VAN HISSENHOVEN

-Sarzana (SP)-

"Tempo incerto"
tempera grassa su tela di lino

ANNA MARIA VENTURINI
-Ortonovo (SP)-

"Romanticismo"
olio su tela



JÁN VERBICKÝ
-Michalovce (Rep. Slovacca)-

Senza titolo
olio su tela

KATARÍNA VIDROVÁ
-Bratislava (Rep. Slovacca)-

"Eruzione solare"
olio su tela



LUCIA IDA VIGANO'
-Monza-

"Rocca sul mare"
acrilico su tela

GIORGINA VIOLONI
-Altidona (AP)-

"Buongiorno"
olio su tela con spatola



MARCO ZACCARI
-Porto Sant'Elpidio (FM)-

"Città dei giardini"
olio su tela

NATALLIA ZUBKOVÀ
-Minsk (Bielorussia)-

"The Aura"
olio su tela



Il Centro d' arte e cultura VERUM

ringrazia

i collaboratori, le istituzioni
e tutti gli artisti partecipanti,

i veri protagonisti di questo premio che,
solo grazie alla loro passione e sacrifici,

hanno reso possibile tutto questo.
Un grazie ai poeti

Donatella Zanello e Carmine Botti
ed agli studenti dell' accademia musicale A. Bianchi

per le loro esibizioni.

Un grazie di cuore.



VERUM – CENTRO D’ARTE E CULTURA
Via rete 23, 62012 Civitanova Marche (Mc)
verum.arte@libero.it        www.verumarte.com
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