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Inaugurazione
Domenica 13 novembre alle ore 16,30

con intervento e partecipazione:

Romina Sangiovanni
- storica d‘arte -

Franco Sangermano
- attore e direttore-docente dell‘Accademia

Teatrale del Filodrammatici di Milano -

Giuseppe Di Caro
- fotografo ufficiale dei David di Donatello -

Jamshid Ashough
- giornalista e critico cinematografico -



Sergio Graziosi
(Macerata 1931 – Milano 2000)

Pittore, scultore e poeta. Operò a lungo a Milano, 
dove è in corso, a cura dell‘assistente e amico Luciano 
Quarantini, ora a Montecosaro, la catalogazione delle 
sue opere. Espose in Italia e all‘estero, in moltissime 
personali e, su invito, in prestigiose rassegne, ultima 
nel 1999 la Biennale d‘Arte Sacra a Jesi (AN) sul tema 
“L‘Apocalisse”. 

Nel 1997 fu chiamato a realizzare il manifesto 
ufficiale per il 47° Festival della Canzone Italiana 
di Sanremo. Hanno scritto di lui autorevoli critici e 
scrittori: G. Binni, G. Bolaffi, L.Budigna, D.Buzzati, 
M. De Micheli, R. De Grada, L. Del Gobbo, Erst, 
Kaisserlian, M. Lepore, M. Mercuri, M. Monteverdi, 
U. Peschi, M. Portalupi, Rellat, L. Quarantini, S. 
Quasimodo, A. Sassu, M. Scrignòli, C. Segale, E. 
Treccani, R. Ausilio, M. Valsecchi, etc. ha pubblicato 
varie raccolte di poesie: Poesie 1961 – Formula del 
tormento (Seledizione 1982) – Persona (Book Editore 
1991) – a.D. MCMXCII (Book Editore 1992) – 
Penombre e addii (Book Editore 1994) – Il Sermone 
degli Spazi Siderali (Book Editore 1998). 

Sono state pubblicate piccole e grandi  monografie: 
“Omaggio a Dino Buzzati” (litotipografia 
Malinverno, Como 1986). “Marionette, che Passione!” 



(Pastelli, Book Editore 1993) e altre tra cui un‘edizione in 3 volumi (Edizione  Bagutti – Ancona) e Seledizione 
“L‘Elite” (Varese a partire dal 1992 in poi). Sue opere sono in musei, collezioni pubbliche e private italiane e 
straniere. 

Nel suo ultimo decennio aveva stabilito un‘importante collaborazione artistica con il Comune di 
Montecosaro (MC) che nel 1999 gli ha conferito un importante riconoscimento. 

Graziosi aveva un‘idea fissa: “creare a Montecosaro un Museo o una Pinacoteca d‘Arte Contemporanea”, 
idea che si è trasformata in realtà con la presentazione ufficiale, della Pinacoteca Graziosi-Peschi, nell‘ottobre 
2003, madrina la signora Milva, raccogliendo le opere, sia,  della sua produzione artistica, sia opere di Artisti 
colleghi e amici non solo marchigiani.



Come se
Nella città dove arrivai in un giorno di sole pesante e abbastanza cupo, la gente era tranquilla, le strade pulite, le 
foglie degli alberi al loro posto giusto, e gruppi di giovani con violini, chitarre e altri strumenti suonavano canzoni. 
Ma non c’era allegria. Era una giornata serena nella città del Sudamerica, i ragazzi suonatori erano vestiti con decoro 
e convenientemente nutriti, giovani di carattere miti affezionati alla famiglia, anche le loro canzoni erano garbate e 
conformi alla morale. I preti, che passavano di tanto in tanto vestiti enormemente di nero, non disapprovavano, alcuni 
anzi si fermarono ad ascoltare. Ma allegria non c’era.
Ad onta della intensa luce solare, nessuno portava occhiali scuri. Era una luce strana: l’aria ne era impregnata dovunque, 
da una parte e dall’altra delle cose: non c’erano quindi ombre né angoli bui. Anche i ragazzi suonatori non mandavano 
ombra. Chiunque, negli altri paesi, sarebbe stato orgoglioso di tale particolarità, e si sarebbe mostrato non dico felice, 
ma contento sì.
Invece, quella gente non vi faceva alcun caso come se fosse la cosa più naturale del mondo, su nessun labbro né 
superiore né inferiore si scorgeva la sia pur lontana ombra di un sorriso. Come se ciascuno avesse un pensiero, una 
specie di preoccupazione che però non diceva. Non solo. Poiché era tempo di carnevale, da varie parti sbucavano 
gruppi di maschere molto colorate che si agitavano coi gesti consueti adatti a provocare allegria negli astanti (anch’esse 
stranamente non mandavano ombra nonostante la grande luce).tuttavia nessuno rideva e neppure sorrideva. La gente 
guardava con occhi spalancati e basta. Come se veramente ci fosse qualcosa di preoccupante, contrario al carnevale, 
ma nessuno tendesse parlarne.
Ad un tratto il vocio disordinato delle maschere fu soverchiato da uno squillo di tromba il quale veniva da lontano 
attraverso le aperture di un loggiato sovrastante. Allora le maschere si fermarono come statue nell’atteggiamento che 
avevano in quell’istante, le pupille degli spettatori si irrigidirono, quasi spaventate, e si fece il silenzio.
L’immobilità generale durò pochi istanti. Ben presto le maschere ripresero l’agitazione e le grida. Ma io, incuriosito, 
salii f ino al loggiato, per guardare.
Con stupore constatai allora che il loggiato corrispondeva al ciglio delle mura da cui la città era recinta.
Dinanzi a me si stendeva un paesaggio incolto e selvatico con giganteschi pietroni emergenti dalla verde boscaglia. E 
nelle radure che si aprivano qua e là si stava svolgendo una battaglia.
Cavalieri in elmo e corazza lottavano contro cavalieri, a colpi di spada e lancia. Né mancavano gli arcieri e gli alabardieri 
appiedati.
Sto assistendo a confuse mischie, molti guerrieri giacciono immobili al suolo, altri via via stramazzano morti, o feriti 
gravemente. E tutto lascia presumere che il combattimento duri già da parecchie ore, forse da molti giorni, forse da 
alcuni anni.
Mi è chiaro allora perché alle mie spalle, nelle vie e nelle piazze della apparentemente tranquilla città, non uno rida o 
sorrida, ad onta del carnevale, delle maschere e delle garbate canzoni.
Ma, intorno alle mura, la guerra come finirà?

Dino Buzzati - 1966





Artisti

Stefano Abelli
Sonia Babini
Gino Berardi
Buce Buwantoro Purbo
Elena Bullo
Caterina Caldora
Marisa Cesanelli
Monica Steliana Cirtita
Anna Maria Cognini
Eloisa Colantuoni
Giuseppe De Bellis
Monica De Mattei
Ornella De Rosa
Giuseppe Di Caro
Enzo Di Cristo
Fabienne Di Girolamo
Anna Iskra Donati
Maria Teresa Eleuteri
Stefania Falconi
Pietro Farina
Rosella Iommi
Enke Caecilie Jansson
Eduard Kalický
Stjepko Mamic
Giovanni Mazzanti
Antonio Mellone
Raffaele Morgioni
Natre

Paivyt Niemelainen
Franco Panesi
Milka Perrelli
Pinkarman 1984-2016
Gabriella Pitarresi
Giuseppe Portella
Barbara Prešinská
Marilena Ramadori – Zizza
Cleofe Ramadoro
Paolo Remondini
Aldo Righetti
Agron Rushiti
Micaela Russo
Renáta Schmidt Zahuranec
Anna Szelényi
Leonardo Terenzi
Maria Tompa
Angela Valentini
Alexandra Van Der Leeuw
Katarína Vidrová
Giorgina Violoni
Zubková Natallia





Stefano Abelli
- Spilamberto - MO

„Idee imprigionate“
tecnica mista su tela 100x100



Sonia Babini
- Pineto - TE

„Arte dei suoni“
tecnica mista 120x100



Gino Berardi
- Montesilvano - PE

„RifLessione“
tecnica mista su tela 70x70



Buce Buwantoro Purbo
- Bratislava - Rep.Slovacca

„Self Cleansing“
photoprint 120x85



Elena Bullo
- Latisana - UD

„Lucciole“
olio con spatola su tela 50x70



Caterina Caldora
- Pescara -

„Sole sui trabocchi“
pastello su carta 70x50



Marisa Cesanelli
- Civitanova Marche - MC

„Skyline“
tecnica mista 80x60



Monica Steliana Cirtita
- Ameglia - SP

Senza titolo
scultura - tecnica mista



Anna Maria Cognini
- Civitanova Marche - MC

„Pensieri nella notte“
tecnica mista su tela 100x100



Eloisa Colantuoni
- Porto Sant‘Elpidio - FM

„Donna“
tecnica mista su cartone



Giuseppe De Bellis
- Copenaghen - Danimarca

Senza titolo
tecnica mista su tela



Monica De Mattei
- Milano -

„Maternità n°38“
acrilico su tavola 56x90



Ornella De Rosa
- Passirano - BS

„La cura – il chimono rosso“
acrilico su tela 90x80



Giuseppe Di Caro
- Ascoli Piceno -

„Roberto“
fotografia



Enzo Di Cristo
- La Spezia -

„Chunk“
acrilico su tela 40x80



Fabienne Di Girolamo
- Teramo -

„Cafè do mar“
acrilico su tela 70x50



Anna Iskra Donati
- Civitanova Marche - MC

„Mahkpee (cielo)“
scultura - tecnica mista 100x Ø 20



Maria Teresa Eleuteri
- Fermo -

„Nudo rifLesso„
tecnica mista



Stefania Falconi
- Loro Piceno - MC

„Autunno divampa“
tecnica mista 50x70



Pietro Farina
- Montegranaro - FM

Senza titolo
olio su tela 50x60



Rosella Iommi
- Pollenza - MC

„Il sentiero dei lilla“
olio su tela 70x60



Enke Caecilie Jansson
- Techau - Germania

„Sitting Bull“
acrilico su tela 100x100



Eduardo Kalický
- Stupava - Rep. Slovacca

„Musicista“
tecnica mista su tela



Mamic Stjepko
- Dubrovnik - Croazia

„Sea Life“
olio su tela - trittico



Giovanni Mazzanti
- Mogliano - MC

„Controcorrente“
scultura - tecnica mista



Antonio Giovanni Mellone
- Villafranca Lunigiana - MS

„Convers-azione“
acrilico su tela 100x100



RaFFaele Morgioni
- Cupra Marittima - AP

„Hypnotic“
tecnica mista con illuminazione a LED 70x70



Natre
- Szigetmonostor - Hungheria

„Eternal Euridike“
olio su tela 50x70



Paivyt Niemelainen
- Helsinki - Finlandia

„Because there was no room for them in the inn“ 
olio su su tela 55x45



Franco Panesi
- S.Margherita Ligure - GE

Senza titolo
tecnica mista su tela 100x100



Milka Perrelli
- Bari -

„Incontro – sensazioni - istinto“
pastello su carta 60x60



Pinkarman 1984-2016
- Civitanova Marche - MC

„E13D.F0AD“
tecnica mista 95x70



Gabriella Pitarresi
- Roma -

„Nefertiti“
tecnica mista 50x100



Giuseppe Portella
- Novate Milanese - MI

„Orbita arancio – ciclo delle orbite“
tecnica mista 50x50



Barbara Prešinská
- Bratislava - Rep. Slovacca

„ Series from the project i tree of life“
acrilico su tela Ø100



Marilena Ramadori - ZIZZA
- Velletri - RM

„Salvezza“
olio su tela 100x80



Cleofe Ramadoro
- Sant‘Elpidio a Mare - FM

„Sehnsucht“
tecnica mista 85x75



Paolo Remondini
- Ravenna -

Senza titolo
acrilico su tela 45x45



Aldo Righetti
- La Spezia -

„Universi possibili“
tecnica mista su legno 50x120



Agron Rushiti
- Rimini -

„La ballerina“
scultura - gesso



Micaela Russo
- Mondragone - CE

„I custodi del tempo“
tecnica mista 50x70



Renáta Schmidt Zahuranec
- Ohio - USA

„Twiggy - 1968“
olio su tela 76x61



Anna Szelényi
- Budapest - Hungheria

„Soul in universe“
olio su tela 80x80



Leonardo Terenzi
- Civitanova Marche - MC

„Gorlu“
tecnica mista 80x80



Maria Tompa
- Vienna - Austria

„Trip“
acrilico su tela 75x58



Angela Valentini
- Civitanova Marche -MC

„Inibizione“
collage, acrilico e corda su tela 138x108



Alexandra Van Der Leeuw
- Dan Haag (Aia) - Olanda

„Regina sedentaria“
scultura



Katarína Vidrová
- Bratislava - Rep. Slovacca

„Cristallo“
olio su tela 100x80



Giorgina Violoni
- Altidona - AP

„Ai giardini pubblici“
olio su tela 30x40



„The Aura“
olio su tela 80x80

Natallia Zubková
- Minsk - Bielorussia





Progetto grafico e stampa
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VERUM – CENTRO D’ARTE E CULTURA
Via rete 23, 62012 Civitanova Marche (Mc)
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