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ARTISTI PRESENTI ALLA VI EDIZIONE DELLA LAND ART FURLO
Stefania Barbetta Chieti  stefaniabarbetta79@gmail.com
Maurizio Bartolini Capannori   (LU)  maubart63@live.it
Simone Bertugno Roma info@simonebertugno.com
Gabriele Bianconi Milano bianconicomunicazione@teletu.it
Elio Castellana Roma eliocastellana@hotmail.com
Primarosa Cesarini Sforza   Avigliano (TR) cesarinisforza.@fastwebnet.it
Lea Contestabile L'Aquila lea.contestabile@gmail.com
Davidovics Sara  Roma  sara.davidovics@gmail.com
Carlo De Meo Maranola (LT) carlodemeo@yahoo.it
Cecilia De Paolis Lanciano (CH) ceciliasoul@hotmail.com
Lucia Di Pierro Montù Beccaria (PV)  lucydipierro@libero.it
Santino Drago    Roma     n.p.
Giovanni Feliziani Rimini feliz2@libero.it
Pamela Ferri    Bergamo  pamela.ferri@gmail.com
Simone Giacomoni e Valentina Baldelli  Fano (PU)  simonegicomoni@gmail.com
Giommi Federica Acqualagna   n.p.
Antonio Giusti   Campli (Teramo) antonio.giusti.92@outlook.it
Elisa Latini Jesi latinielisa33@gmail.com
Lughia Fabriano lughia@lughia.com
Giuliano Mammoli S. Maria Nuova (AN)  g.mammoli@libero.it
Sofia Marquès Valencia (Spagna) sofiaflorencia@hotmail.com
Veronica Montanino Roma  info@veronicamontanino.com
e Michela Pasquali Merano  (BZ)  michela.pasquali@gmail.com
Alessandro Paperi e Enrico Sabatini Pergola   (PU)  papale97@libero.it
Ugo Piccioni Foligno  ugopiccioni@gmail.com
Sisto Righi San Marino  sisto.righi@omniway.sm
Paola Romoli Venturi Roma    paola.romoli@alice.it
Alex Savelli  Bologna savelli2010@hotmail.com
Antonella Contessa S. Marco in Lamis (FG) a.contessa@inwind.it
Maria Gloria Sirabella  Monterotondo (RM) gloria.sirabella@gmail.com
Antonio Sorace S. Anna del Furlo (PU) antonio.sorace@libero.it
Thea Tini San Marino  thea@omniway.sm
Tosi Yoshi Ivan Pavia tosiivan@gmail.com
Patrizia Trevisi Roma info@patriziatrevisi.it
Zaffina Fiorenzo Roma    fiorenzo.zaffina@fastwebnet.it
Zaro Luca Pasian di Prato (UD) zaroluca@infinito.it
Zuccarini Walter Chieti  walter.zuccarini@libero.it

Opere all'interno
Lido Contemori   Firenze lidoco@tin.it
Leonarda Faggi Fossombrone   leonarda.faggi@libero.it
Adriana Galoppi Fano   arte1948@hotmail.com
Alessandro Nani Marcucci Pinoli   Pesaro  alexander@viphotels.it
Silvia Sbordoni  Roma   silvia.sbordoni@gmail.com
Adolfo Tagliabue   Fano  tgasparini@alice.it
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Con la partecipazione di:
Yvonne Ekman (Roma)   
ekman.yvonne@gmail.com

Germano Serafini   (Roma) 
info@germanoserafini.com

Piero Mottola (Roma)   
pieromottola@pieromottola.com

Collettiva Fotografi 
della provincia di Pesaro-Urbino:
Beatrice Bartoccioni 
smokycat@virgilio.it 

Tommaso Monaldi  
FB: Tommaso Monaldi Design

Michele Rundine  
michelerundine@yahoo.it

Francesco Sanchioni   
winter41275@g.mail.com 

Davide Tonelli  
davide.tonelli@alice.it 
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Primarosa Cesarini Sforza
Gabbiette

Lea Contestabile
memory’s garden

Giuliano Mammoli
Praeludium, preludio

Lucia di Pierro
Noc Tuidae

Luca Zarro
Placente

Patrizia Trevisi
Terra fertile
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Scorrendo i 40 progetti selezionati quest’anno per la VI edizione della Land Art al
Furlo comprendo che la locuzione dialettale “tra l’imbra e l’ambra” è un frutto dalla
scorza liscia e semplice con una polpa ricca e succosa. Esattamente come il tramon-
to che letteralmente descrive, ha qualcosa di corrente, di quotidiano che può anche
lasciare indifferenti. Ma a voler mondare il frutto, si scorge la complessità di un modo
di dire che sostanzialmente sta a significare soglia, territorio liminale, labile confine
tra uno stato ed un altro. L’incertezza del passaggio, l’inquietudine del certo che si
lascia per l’incerto ancora da venire sono sentimenti che si accompagnano all’espe-
rienza del tramonto. Ognuna delle opere selezionate ha in sè questa doppiezza, una
coppia di opposti di cui rappresenta la zona di incontro e scambio come la luce e il
buio che si avvicendano all’ora del crepuscolo. E’ l’ora in cui muore il giorno il tema
dell’Imbrunire di Cesarini Sforza che nega il peso ombroso del piombo con un’aerea
rete metallica; mentre Paperi e Sabatini incidono la loro inedita Quando viene la sera
su pagine di legno.
«La nostra immaginazione indugia su ogni raggrumarsi dell’ombra» dice Tanizaki1. 
La dialettica luce e buio/sole e ombra è protagonista nelle meridiane di Yoshi Tosi,
nell’Art’erbario della Latini, nelle figure allungate di De Meo, nella sagoma tagliata
nell’acciaio di Lughia e nella performance della Tini che incrocia i profili dei “padro-
ni di casa” generando in una magica metamorfosi, che richiama il mito fondativo delle
arti (la figlia del vasaio Butade traccia sul muro alla luce di una lanterna il profilo del-
l’amato in partenza, e il padre ne plasma l’immagine in argilla), l’immagine di una far-
falla. 
Falene, farfalle che compaiono alle soglie della notte, si palesano per mano Di Pierro
e De Paolis. Contessa all’opposto evoca l’arrivo del giorno con il suo Risveglio.
Ma l’aporia più esplorata dagli artisti di questa VI Land art è la coppia visibile/invisi-
bile, quasi a dar ragione a Florenskij che scrive: «Questi due mondi - il visibile e l’in-
visibile - sono in contatto. Tuttavia la differenza tra loro è così grande che non può
non nascere il problema del confine che li mette in contatto, che li distingue ma
altresì li unisce».2

Arrovella gli artisti l’indagine del confine tra visibile e invisibile (Barbetta, Giacomoni)
ma anche di quello - ironico - tra vedo e non vedo (Romoli Venturi), così come il pas-
saggio da cecità a ragione (Castellana) e quello ancor più oscuro da conscio a incon-
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di Alice Devecchi

Agosto
Settembre 2015

Land Art
al Furlo

VI Edizione

L’enigma della soglia

1  Jun’ichirô Tanizaki, Libro d’ombra (1935)
2 Pavel Florenskij, Le porte regali (1922)

Fiorenzo Zaffina
Archeologia del futuro
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Antonio Giusti

Sara Davidovics
[]][ 0,1

Antonella Contessa
Il risveglio

Maurizio Bartolini
Poltiglia di equilibri

Simone Bertugno
Poliedri e gemme
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scio (Feliziani). Piccona, taglia, lacera la roccia Zaffina, alla ricerca del suo cuore invi-
sibile e nascosto. 
Si fa profonda la riflessione su temi come la nascita - e la rinascita - opposta e/o
complementare alla morte, che accomuna interventi per altro molto diversi
(Giommi, Giusti, Trevisi, Zaro). 
Rinasce un ecosistema dove Montanino e Pasquali installano le loro isole al confine tra acqua e aria. 
La complementarietà cuce insieme gli opposti: forme - la retta e il cerchio - in Mammoli; significati - proseguire vs fini-
re - in EndAnd di Piccioni; modi di essere - viaggiare e sostare - nelle Anime clandestine di Sirabella; identità sessuali -
maschile e femminile - nel totem intagliato di Sorace; segni - linea fissa/linea mutevole, aperto/chiuso - di 0,1 di
Davidovics.
Trame d’arazzi (Contestabile) o di filo rosso pazientemente annodato (Marques) raccontano di passaggi, superamenti
di soglie che la vita quotidiana ci costringe ad affrontare.
Bertugno riflette da sempre su Le porte della percezione; qualcuno (Bartolini) si è fermato a meditare sull’orizzonte,
qualcun’altro (Zuccarini) sulla pura soglia, luoghi che uniscono ciò che separano, enigmi in cerca di soluzione.
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L’enigma della soglia
di Alice Devecchi
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Stefania Barbetta
Segnacolo
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Nel titolo della VI Land Art al Furlo, “Tra l'imbra e l'ambra”,  la soavità melodica delle parole, ci con-
duce quasi  nella dimensione del sublime. Ma è un sublime del tutto terreno,  visto che proprio
la Natura è protagonista di questo luogo dove  gli elementi del paesaggio diventano parti fisiche
delle opere. Il gioco di parole rimanda a quella infinita oscillazione dei nostri stati emotivi, una fluttuazione elettrica tra gli estremi del
pensiero, nella continua ricerca  di un nostro equilibro. L’arte da sempre riesce a ricostruire,  quasi a ricucire, questa dimensione del
nostro io diviso, completa le nostre parti mancanti,  è promessa di serenità.  Il poeta, filosofo e drammaturgo tedesco Fredrich Shiller
nel suo scritto Sulla poesia ingenua e sentimentale  del 1796, ha proprio riflettuto su questo concetto di arte concentrata sul mondo
naturale, nata in risposta ad un bisogno, una mancanza, una nostalgia: “Nello stesso modo in cui la natura iniziò a scomparire dalla vita
umana,  in quanto esperienza e soggetto, così noi la vediamo risorgere come idea e oggetto”.  
Nell’arte, la mancanza, spesso la individuiamo come contrasto,  che si crea nella giustapposizione di luce e ombre, la continua  ricer-
ca dell’equilibrio la si ritrova proprio nel giusto peso degli elementi all’interno della composizione.  E così, come dalle brume dell'alba
nasce il giorno, così  il chiaroscuro emerge dal nero, dato che si può disegnare solo partendo dalle ombre. Grazie all'ombra, all'ombreg-
giatura, è nato il volume, il materiale, lo spazio. 
L' origine dell’arte per Plinio e l'origine della conoscenza per Platone, scaturiscono dalla stessa visione primigenia: la proiezione, il chia-
roscuro, l‘ombra. L’arte, non diversamente dalla conoscenza, consiste nel superamento delle tenebre, che,  con accezione negativa,
diventano delirio, salto nel buio. Il punto focale della riflessione è sempre la luce: intesa come  chiara conoscenza, coscienza fulgida.
Ma non è la luce accecante o il buio assoluto, dove certo non vedremmo:  la pura luce e la pura oscurità son due vuoti. Si compren-
de,  e riusciamo a vedere, solo nella luce corteggiata dall'ombra  e, viceversa, nell'oscurità rischiarata,  o più semplicemente, tra l’imbra
e l’ambra.

E l'ombra creò lo spazio

Ugo Piccioni
End - And, 2014
acrilico su tela su legno,
misure variabili

di Francesca Luslini
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Chissà in quali e quanti modi dialettali si dirà la parola “tramonto”? Il linguista Tullio De Mauro sostiene che negli ultimi tempi il dia-
letto si va riscoprendo, si studia e si parla volentieri. Nelle Marche, soprattutto nella provincia di Pesaro-Urbino,  per designare il cre-
puscolo, si usa  un curioso gioco di parole: “Tra l'imbra e l'ambra”. Certe volte al posto della “a” finale si mette la “e”, a volte le due paro-
le sono tronche. Imbra/ambra quasi un dolce scioglilingua che ha ispirato molti poeti, Maria Lenti per prima, e anche Umberto
Piersanti, Tina Torcellini. Ma che vuol dire imbra e ambra? Sorride il dialettologo e linguista Sanzio Balducci, famosi i suoi studi sui dia-
letti italiani, esperto di quelli pesaresi, che spiega: “tutto parte dalla parola “ombra”, e con un gioco di allitterazione,  con la “i” in leva-
re e la “a” in piano, e la “erre” che dà il ritmo, il gioco è fatto”. Facile come un haiku, un lampo di favola, che infatti si narravano sul far
della sera.  “Il mio babbo, quando diceva di essere tra l'imbra e l'ambra, esternava il suo senso di incertezza e indecisione. Si sentiva in
una sorta di limbo!”, ci svela Leonarda Faggi. Per Marinella Topi: “La locuzione dialettale si usa anche nella zona di Fossombrone e
Fermignano e sta ad indicare una situazione dai contorni indefiniti, riferibile al passaggio dal giorno alla notte e viceversa”. Invece per
Fiorenzo Martini la frase era vagamente erotica, ricorda che quand'era ragazzo, volavano strane parole: " se te pig tra    l' imbra e l'am-
bra   te fo veda capell e brett... chissà che cosa intendessimo precisamente per capel e brett : forse  di tutto e di più.."  Aggiungiamo a
questo breve giro di opinioni quelle del nostro vicepresidente Elvio Moretti, che il 23 agosto alle 17 terrà una video-conferenza sul
tema. Sostiene Moretti: “Dire “tra l’imbra e l’ambra” equivale al principio della fuzzy logica, ovvero quello di rappresentare tutto ciò
che c’è tra lo zero e l'uno, tra il vero e il falso, tra la luce e il buio ... ovvero … un intero universo”.  E infatti un intero universo di ipotesi
e progetti  sono pervenuti alla casa degli Artisti per questa sesta edizione, la cui descrizione critica lasciamo alle curatrici Alice
Devecchi e Francesca Luslini. Qui ci piace ancora esplorare la dimensione umana, quella luce calante che ci avvolge nel crepuscolo.
Ecco, siamo immersi in una scena immobile, di trapasso, di interregno, come un pathos della fine; ma noi sappiamo che è puro teatro
perché è solo artificio della fine, tutto ricomincerà ancora e ancora e dopo il regno del buio tornerà la luce. “E' come quella che a tea-
tro chiamano "soglia"  nella quale puoi stare ma non rimanere. Una crisi, dopo la quale ciò che avviene può riuscire felicemente o infe-
licemente... è un luogo puramente esperienziale... magnifico!” ha scritto Paola Ricci. E sul tramonto Susan Sontag ci illumina (“Camp”
1964) descrivendolo come un momento un po' kitsch, romantico, pastorale, decorativo, come un manierismo sgargiante, nella gloria
della luce.
C'è qualcosa di misterioso e di ancestrale nell'atmosfera tra l'imbra e l'ambra, e come consigliava già Aristotele, possiamo solo contem-
plare un tramonto o un'alba, esserne felici, e goderci quell'attimo di estasi, di immortalità provvisoria.

Sguardi e pareri sulla locuzione dialettale: “Tra l'imbra e l'ambra”

Possiamo solo contemplare

Folder CA-2015:Layout 1  04/08/15  10:55  Pagina 9



Gabriele Bianconi, Dittico.

Monti di sera**, tetti di giorno.

Folder CA-2015:Layout 1  04/08/15  10:55  Pagina 10



Ho sempre dato retta agli spaesamenti offerti dal caso. 
Il dittico riprodotto qui a lato ne è una testimonianza, alla quale voglio soffermarmi 
per non gettare tutto nella occasionalità di una situazione favorevole.

Si può dire che in ogni momento della giornata siano le ombre a sostenere l’espressione di quel
tempo. E più che mai all’alba e al tramonto proprio le ombre hanno il dominio di una scena.
Ma anche sul set di un fotografo o di un cineasta, dove solitamente le situazioni si dissolvono
nella finzione, o se si vuole nel virtuale, anche qui un ruolo decisivo ce l’ha il gioco di ombre. E’
la lunghezza di un’ombra a determinare un tempo, rendendo quindi reale qualsiasi istan-
te virtuale, perché la fonte di luce può essere artificiale ma la manifestazione dell’om-
bra no.
A questo punto, un’ombra può essere intesa come un’esperienza naturale di una visione
virtuale, dal momento che la massa scura è opposta e anche separata dalla figura che la
determina.
In fotografia, mettiamoci poi la visione invertita* sullo chassis della camera ottica, risul-
tato naturale ma rovesciato rispetto al soggetto inquadrato dall’obiettivo. Si potrebbe
definire virtuale anche questo?
L’immagine rovesciata si presenta così sul vetro smerigliato della camera, ma ciò che
vede l’obiettivo è dritto. E se la risposta, benché rovesciata, desse una versione nuova
della realtà iniziale?  Una versione subliminale, perché comunque un sentiero di visione
inconscio per la maggior parte delle volte, a volte però intercettabile dall’immaginazione e a questo punto riproponibile come real-
tà.
Sento spesso dire nell’ultimo decennio: oggi, nell’epoca del virtuale... con riferimento agli sviluppi delle arti riproduttive che pro-
cedono sempre più all’annullamento di una verità assoluta (come si potrebbe definire la realtà).
In balia dunque dell’era virtuale, dove il confine tra realtà e finzione è davvero vago, sopravviverà uno spazio nella nostra mente in
grado di mantenere una forma etica della nostra memoria anche se percepita involontariamente oppure appresa in maniera virtua-
le? 
Per me virtuale è emanazione tra Lux e Lumen.
Virtuale non è emancipazione tra invisibile e visibile, semmai è integrazione.
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Gabriele Bianconi
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Il Virtuale
naturalizzato
tra Imbra e
Ambra.
Considerazione 
sulla fotografia

* Come sosteneva Ansel Adams, conoscere le caratteristiche di un processo può aiutarci ad
apprezzare i suoi vantaggi, mentre scopriamo fortunatamente i suoi inconvenienti.
Stiamo parlando di luce. Ogni immagine è un composto di raggi di luce che costretti a passare
in un foro proseguono la loro corsa in linea retta ma incrociandosi e quindi invertendo la loro

rotta e producendo un’immagine rovesciata sul piano di arrivo. 
Scattare una fotografia è perciò compiere un vero e proprio trasferimento di materia luminosa.

**Il nome è realmente quello del contesto naturalistico della Brianza conosciuto appunto con il nome di “Monti di Sera”, in un borgo
del quale è stata realizzata l’immagine.
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Che rumore ha la vita? 
Ed è possibile trasformarlo in musica? E vi si possono associare i colo-
ri? La ricerca di Piero Mottola forse è partita da queste domande ed
è continuata negli anni girando attorno a un triangolo aureo:
Emozione/Suono/Colore. Mottola insegna Sound Design
all'Accademia di Belle Arti di Roma, e ha presentato le sue opere in
molte rassegne nazionali e internazionali tra cui: FIAC Grand Palais
(Parigi, 1992); Palazzo delle Esposizioni (Roma, 1994); MACRO Museo
d’arte contemporanea (Roma, 1999); Museo Hermann Nitsch-
Fondazione Morra (Napoli, 2009); Biennale di Venezia (2011); Biennale
de L’Avana (2012); GNAM Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Roma,
2013); MamBA, Museo d’Arte Moderna Buenos Aires (2013); Biennale
Italia-Cina (Pechino, 2014);  Hochschule für Musik und Theater (Lipsia,
2014); Biennale della Fine del Mondo (Valparaiso, Cile, 2015).

Dal Duemila lavora a un sistema automatico “Autocorrelatore acustico” per produrre passeggiate emozionali
acustiche e cromatiche. “No, non è complicato”, rassicura l'artista, “il desiderio di unire Arte e Scienza è anti-
co come il pensiero”. E infatti è stato ospite di Rai Radio 3 per far ascoltare le sue musiche siderali e per rac-
contare i suoi studi. Ricerche che sono partite dalle Avanguardie storiche, artistiche e musicali, intanto da
Kandinskij con il suo “Spirituale nell'arte”, e la teoria dei colori dove il Bianco è apocalittico, il verde è tranquil-
lo, il rosso è il dinamismo puro, e soprattutto dall’“Arte dei Rumori” del 1913, manifesto futurista che rompe le
armonie precostituite. Maestro riconosciuto e amato da Mottola, Luigi Russolo, il futurista che inventò
l’Intonarumori, e naturalmente Shöenberg, Cage, Giuseppe Chiari... Mottola ama citare Policleto: “si arriva alla
Bellezza attraverso molti calcoli” e così il performer musicista, ricercatore, è continuamente immerso nei suoi
calcoli a volte inafferrabili, proprio come la Bellezza.

Piero Mottola sarà alla Casa degli Artisti il 23 agosto alle 18 
per farci “sentire” la Musica Relazionale.

Quattro ragazzi d'oro, quattro studiosi, ricercatori e innamorati della musica.
Che si vuole di più in questi tempi di disincanto e precarietà lavorativa e
morale? Loro hanno preso saldamente le redini della loro vita e hanno deci-
so di “parlare” agli altri attraverso le loro canzoni autoriali leggere che sfiora-
no sonorità folk, country, pop colto. Il nome del gruppo è già un manifesto
d'intenti: Arbitri Elegantiae, nel senso di candido arbitrio, responsabilità verso
uno stile elegante, raffinato, gentile. Anche quest'ultimo disco, “Canto da un
pezzo di storia” significa essere saliti su una torre di avvistamento per lancia-
re motivi di speranza a una generazione, che, dicono i maligni, sta perdendo
il proprio futuro. Gli Arbitri spiegano: “il brano che dà il titolo all'album,  rac-
chiude in pochi minuti tutto il senso dell'opprimente precarietà di questo
tempo che non valorizza i veri talenti...” E loro, i quattro ragazzi d'oro, non ci
stanno. Protestano, cortesemente, in musica.

Musica Relazionale
Una vita per la musica (o viceversa)

Per tutti i residenti e non, amanti dell'archeologia, si consiglia di organizzare un piccolo grup-
po per visitare il Museo Archeologico di Fossombrone e il Parco archeologico Forum
Sempronii. Prenotazioni con il direttore del Museo prof. Giancarlo Gori: 348 5493319.

Il mio canto libero 
per dire: esisti!

Arbitri ElegantiaePiero Mottola

Canto da un pezzo di storia, si compone di undici tracce, è stato registrato da Giovanni Imparato dei
Chewingum, deve la sua veste grafica al pennello di Paolo Savelli ed agli scatti di Gianluca Rossetti. I compo-
nenti: LORENZO FRANCESCHINI: voce, chitarra, mandolino e autore degli Arbitri Elegantiae.  Dottore di
Ricerca in Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento (INSR di Firenze), insegna materie letterarie nelle scuo-
le superiori ed è redattore di «Argo – rivista d’esplorazione» e di «Storia delle Marche in età contemporanea».
GIOVANNI FRULLA: tromba. Comincia a suonarla nella banda cittadina all'età di dieci anni, si diploma al
Conservatorio di Pesaro,  dal 2005 al 2011 ha fatto parte del Quintetto Rossini - Ottoni Internazionali di Pesaro.
Con gli Arbitri suona una tromba in Sib Bach modello 43 slaccata,e una tromba in Do Yamaha Xeno modello
Chicago argentata. Laureato in Lettere, si è specializzato in "Storia e civiltà del Mediterraneo Antico",  insegna
nella scuola secondaria. FEDERICO MESSERSÌ : Basso, chitarra, ukulele e tamburello. Ricco di esperienze musi-
cali: dal rock alla musica etnica, dal cantautorato europeo alla musica latino-americana. A Parigi studia i ritmi
della musica africana con il maestro di percussioni nigeriano Uche Heims. Laureato in antropologia e geogra-
fia, esperto di Sistemi Informativi Territoriali si interessa di biodiversità urbana, riqualificazione urbana di aree
dismesse, storia delle città. GABRIELE CICERONI: Clarinetto, ma anche flauto e flautini, cajon flamenco, fisar-
monica, chitarra e in rare occasioni basso, cultore raffinato del  tamburo medievale. Esegue canti rinascimen-
tali con l'Accademia corale  "Calicanto" di Corinaldo. Insegna filosofia e segue ragazzi con bisogni speciali alle
superiori. 

www.arbitrielegantiae.it 

Concerto di chiusura alla casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo 
il 20 settembre alle ore 17. Ingresso libero.
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Tra l’imbra e l’ambra

22 agosto
ore 16,30 alla Diga Enel del Furlo

Inaugurazione della VI Land Art al Furlo alla presenza del 
presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, Daniele Tagliolini
con il presidente dell'associazione culturale Casa degli Artisti
Antonio Sorace.
Illustrazione critica delle opere con la curatrice artistica 
Alice Devecchi. 
Rapido sguardo dal coronamento della Diga, 
minori accompagnati.

ore 18 a Sant'Anna del Furlo
Visita guidata alle nuove opere a cura della storica dell'arte
Francesca Luslini

ore 19,30
Performance “A.A. Aleph” dell'artista Thea Tini

ore 20 buffet
ore 22 

visita notturna alle opere, escursione guidata sul Monte
Paganuccio, concerto all'alba, colazione, insieme al Ponticello.
Prenotarsi qui: http://www.ilponticello.net/package/tramonto-
alba-furlo/

23 agosto
alla Casa degli Artisti (tutti gli altri appuntamenti sono in questa
sede)

ore 16
visita guidata alle opere all'interno della Casa e alle foto della
Collettiva fotografi di Pesaro-Urbino

16,30
“Il Quadro cantato”. Dal testo di Calvino-Liberovici “Oltre il
ponte”, matite e pastelli di Adolfo Tagliabue; voce di Tiziana
Gasparini

13

Programma

Agosto
Settembre 2015

Land Art
al Furlo

VI Edizione

Provincia di 
Pesaro e Urbino

INFO:
Orari tutti i giorni dalle 10 alle 19 - casartisti@gmail.com 

342 3738966  -  346 7774879

ore 16,30
“Il colore delle mele” video conferenza 
del docente urbinate Elvio Moretti

ore 18 
“Musica dei conflitti” performance video-sonora dell'arti-
sta-musicista Piero Mottola (vedi box)

29-30 agosto 
Laboratorio aperto di restauro dell'arte contemporanea

(possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di
Conservazione e Restauro dell'Università di Urbino diretta
da Laura Baratin sull'opera: “Apogeo” di Yvonne Ekman 

6 settembre
ore 16,30

“La Rivolta dell'Ombra” Conferenza partecipativa a cura di
Mario D’Andreta, psicologo clinico e di comunità, musicista
ed esperto di ecologia acustica

12-13 settembre
Laboratorio aperto di restauro di arte contemporanea
(possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di
Conservazione e Restauro dell'Università di Urbino diretta
da Laura Baratin sull'opera: “Tuffo” di Antonio Sorace. 

20 settembre
ore 16,30

“Canto da un pezzo di storia” concerto in prima assoluta
del quartetto Arbitri Elegantiae, composto da: Lorenzo
Franceschini, Giovanni Frulla, Federico Messersì, Gabriele
Ciceroni (vedi box)
Brindisi di arrivederci alla VII edizione. 
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Casa degli Artisti - Residenza Creativa
Parrocchia Sant'Anna del Furlo, 39 61034- Fossombrone (PU) Italia. 

andreinade.tomassi@alice.it -  342 3738966 
Segreteria: Sara Barcelli: casartisti@gmail.com. 

Potete vedere i nostri video su YouTube digitando: 
“CASARTISTI”. Siamo su Facebook al gruppo: CASA DEGLI ARTISTI.

Chi siamo?
L'associazione culturale e residenza creativa “Casa degli Artisti di Sant'Anna del

Furlo” vive per due scopi: salvaguardare la biodiversità e promuovere l'arte

sostenibile. Nel parco botanico-culturale si tutelano gli alberi di frutta antica

(forniti da: “Archeologia Arborea” e “Il Sorbo”), le antiche rose damascene (dalla

collezione di Rosetta Borchia), le essenze spontanee; qui si coltivano solo pian-

te autoctone. Dal 2010 si svolge la Passeggiata d'Arte per ammirare il paesaggio

del Furlo e le opere di Land Art che sfidano il tempo, ma corteggiano la natura.

Abbiamo cooprodotto il film “Erbastella” di Silvio Montanaro: una giornata par-

ticolare con l'esperta di erbe Loretta Stella; e il disco jazz “La Casa degli Artisti”

con Alex Savelli. Siamo interessati al mondo del restauro dell'arte contempora-

nea, per questo, collaboriamo con la Scuola della Conservazione e Restauro

dell'Università di Urbino, diretta da Laura Baratin. Ci interessa far lievitare

i talenti dei giovani, custodire la memoria locale, tenere vivo il dibattito

culturale, anche su Facebook con il gruppo “Casa degli Artisti” che ha

superato i quattromila amici. Oltre al diario-catalogo dei nostri primi cin-

que anni di attività, che sarà presto online, si può leggere: “Il Parco Museo

di Sant'Anna del Furlo” (si richieda a www.arasedizio-

ni.com). Se tutto questo ti piace, entra a far parte

della nostra Comunità,

puoi essere nostro

“socio” con la tessera

annuale di 10 euro (non

abbiamo altre sovvenzioni ne' pubbliche ne' private)

ed entrare a far parte del nostro Volontariato

Culturale che ci segue con passione.

La Bellezza 
come necessità e 
Bene Comune.
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Casa degli Artisti
Parrocchia Sant'Anna del Furlo, 39 - 61034- Fossombrone (PU) Italia. - Tel. 0721 726575 

P.I. 90039880415 - Banca Prossima. c.c. 19331.   -  IBAN: IT 48C 0335 901 6001 000 000 19331

DIREZIONE ARTISTICA

Alice Devecchi
casartisti@gmail.com

TESORIERE

Claudio Sorace 
claudiosorace@yahoo.it

SEGRETERIA

Sara Barcelli
casartisti@gmail.com

STUDI & RICERCHE

Andreina De Tomassi 

342 3738966

UFF. STAMPA

Roberta Melasecca 
349 4945612
www.comunicadesidera.com

GRAFICA

Gabriele Bianconi
bianconicomunicazione@teletu.it

339 1215513 

PRESIDENTE

Antonio Sorace
346 7774879

VICE PRESIDENTE

Elvio Moretti
casartisti@gmail.com

)
o

Maria G. Sirabella
Anime clandestine

Elio Castellana
Un vuoto insostenibile

Montanino Pasquali
Floating Garden

Pamela Ferri
Matrice
Mater stellata
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Lido Contemori

Il tramonto sulle 
(o delle?) parole
L'aratore è uno paziente e
ogni giorno è lì che lavora
nel mare di lettere e ogni
giorno arriva quel momen-
to tra l'imbra e l'ambra e lui
che è un po' ottimista e un
po' pessimista invariabil-
mente si chiede: “ E' un tra-
monto sulle parole oppure
è un tramonto delle paro-
le?”
E' da sempre una domanda
per lui consueta e prima o
poi si darà una risposta.

Lido Contemori è attivo sulla
scena della satira e dell'illustra-
zione dal 1975,  collabora con le
maggiori testate italiane ed è
vincitore di premi prestigiosi.  Le
sue tavole sono state esposte in
Europa, USA, Canada, Giappone.
www.webalice.it/lidoconte.
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