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ARTISTI &VENTI A VAQUILA 1944-1999 

di Antonio Gasbamni 

[Il] Gruppo Artisti Aquilani - Circolo d'arte e cultura [ho.] lo scopo di riunire pittari, scultOri, architetti, poeti, 
musicisti, letterati di ogni tendenza e quanti si interessano di arte e cultura in un unico sodalizio, onde promuove
re in Aquila manifestazioni artistiche e culturali, arrecare incremento di studi e ricerche alla staria deU' arte, della 
letteratura e della musica, contribuire con operosa a1tività al mantenimento dell'antico primato deUa ciruì di 
V Aquila nel campo deUa vita spirituale. 
(Dall'are. l e 2 dello statuto, settembre 1946)1 

Approvato il19 ottobre '44, ma votato ad oltre due anni di distanza dalle prime riunioni informali del 
Gruppo Artisti Aquilani (avvenute a J.:Aquila nell'agosto '44, un paio di mesi dopo la liberazione della 
città, e mentre la guerra con i suoi ultimi, sanguin05i colpi di coda si avvicinava anche in Abruzzo all'au
spicato epilogo) lo staruto, prosastico negli enunciati, ma fortemente ideologizzato nelle sue motivazioni 
e nei suoi contenuti operativi, nasce sulle macerie della municipalistica, agiografica politica pseudo-cul
turale mussoliniana fino ad allora espressa, nell'ambito visivo, dalle mostre periodiche (1932-1942) orga
nizzate dal Sindacato Fascista di Belle Ani dell'Abruzzo e Molise. 

In linea con il deprimente scenario nazionale - schematicamente sinretizzabile dal Ili Premio 
Cremona (1941), dal IV premio Bergamo (1942), dalla IV Quadriennale nazionale di Roma (1943) e 
dalla scenografica quanto funerea "Mostra della rivoluzione fascista" installatasi sin dal '33 e fino al '44 
negli spazi espositivi della Galleria Nazionale d'Arte ModernaZ- la situazione artistica a L'Aquila 
(Abruzzo) non era riuscita ad andare oltre le buone intenzioni espresse dalla Famiglia Artistica Aquilana, 
fondata nell924-'25 dal pittore Domenico Cifani. 

D'altronde è uno dei più acuti critici italiani, Giorgio De Marchis, a rilevare come prima degli anni 
Cinquanta (vale a dire qualche decennio dopo la nascita delle Avanguardie storiche del Futurismo, 
Dadaismo e Surrealimo, o dello sresso Astrattismo) il dibattito teorico in Italia fosse impantanato nelle 
secche del "realismo": •Chi nel 1944 avesse voluto fare un censimento o un bilancio dell'arte italiana 
non avrebbe certamente trovato molti nomi nuovi né opere innovatrici, tuttavia avrebbe trovato impo
stata nell'Italia settentrionale la questione del "realismo" con alcuni scritti critici e programmatici pub
blicati nel '46 [ .. .]..>. 

Su questo sterile humus vengono cosl gettati, da un manipolo di undici artisti, i fecondi semi del cam
biamento e della modernità, modernità (coniugata spesso con le problematiche avanguarcliste) che sarà 
una costante dello scenario culturale aquilano (dalle arti visive alla musica, al teatro, alla letteratura, al 
cinema: per l'approfondimento si rimanda alla lettura dei resti in èatalogo) nella seconda metà del 
Novecento. · 

Uno dei principali artefici della svolta rnodemista in città, lo scultore Pio Io, chiarisce molto bene, in 
un'intervista, i termini della questione: •Il contributo più importante del Gruppo Artist i Aquilani fu 
quello di svecchiare la cultura figurativa della nostra città. Quando uscimmo noi, all'Aquila c'erano i pit
tori che si rifacevano a Patini, e non vedevano altro, si può dire. [ ... ) Se si esclude qualche pittore di valo
re, come Cifani, che aveva studiato all'Accademia di Brera ed era amico di Carrà e di altri anisti affer
mati in tutto il mondo, l'ambiente pittorico aquilano era abbastanza inerte••. 

Il risveglio di L'Aquila dal truculento torpore della dittatura, avviene con una serie di iniziative cul
turali attivate dal Gruppo, di forre rottura con la "mistica fascista" sino ad allora propinata in città: con 
il primo concerto nella Sala Rossa del Teatro Comunale (19/5/'45) diretto dal maestro Costarella, tenu
to, tra l'altro, per fmanziare la l mostra del Gruppo inaugurata il giorno successivo (espongono Bizzoni, 
Cencioni, Cenci, Cavalieri, Mancini, Muzi, Mò, Nardis, !orio, Ponzi); la organizzazione della Mostra del 
disegno contemporaneo italiano (ordinarore e curatore N icola Ciarletta, opere, tra gli altri, di Afro, 
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Brindisi, Campigli, Carrà, Casorati, De Pists, Dova, Guidi, Guttuso, Marini, Mamni, Mazzacurati, 
Messina, Santomaso, Turcato Vedova, e degli artisti del Gruppo, Centi, !orio e Nardis, 17-22 febbraio 
'46) e della Mosrra didattica della pittura moderna franase ottenura in prestito dalla GNAM riaperra da 
un paio d'anni sotto la direzione di Palma Bucarelli (luglio '46 - a stretto ridosso della II mostra del 
Gruppo inaugurata a maggio - con testo in catalogo di Ntcola Ciarletta ed opere di Braque, Bonnarcl, 
Cbagall, Cézanne, Oegas, Ocrain, Dufy, Gauguin, Matisse, Mir6, Mondrian, Ptcasso, Rouault); la batta· 
glia (poi vinta) condotta a fianco dell'architetro Umberto C hierici (Soprintendente ai Monumenti c 
Gallerie dell'Abruzzo c Molise dal 1942) per la destinazione museale c culturale, anziché a penitt;nzia· 
rio, del Castello C inquecentesco ove è ospitata questa Rassegna, recupcrato e restaurato, tra l'altro, dal
l'impresa edile di Pio !orio e fratelli. 

Da queste robuste radici - da cui si diramerà presto la nascita della Società Aquilana dei Concetti, 
quale sezione autonoma del Gruppo Artisti Aquilani (1946, direttore :-.lino Cartoni)- vedranno la luce 
dal '50 al '70, soprattutto, una serie di &venti con valenza nazionale ed internazionale. 

Sul versante istituzionale si registrano l'apertura del Museo Nazionale d'Arte Abruzzese (1951), della 
Scuola d'Arte (Scuola comunale d'Arte, fortemente voluta dal Gruppo Artisti Aquilani, 1955, diventata 
poi statale nel '57), dell'Ente Autonomo TeatTo Stabile dell'Aquila (TSA, 1963) e dell'Accademia di 
Belle Arti (1969-'70); su quello dell'associazionismo culturale (tuttora vero e proprio tessuto ncuronico 
della "città pensante") la nascita del Circolo Incontri Culturali (1954), del Centro Culturale 3 Marie 
(1964), del Circolo culturale aquilano {1966); su quello espositivo, infine, la Mosrra panoramica Nazionale 
d'arte contemporanea (con opere, tra gli altri, di Afro, Brindisi, Cagli, Campigli, Capogrossi, de C hirico, 
Mafai, Prampolini, Santomaso, Sironi, 1955); delle Biennali Regionali di Ani Figurative deU'Abru.u;o e 
Molise (cinque edizioni, 1956-1966); di Scelte e proposte (confronto intcrlinguistico tra musica, poesia ed 
arte d'avanguardia, 1963. Presidente del comitato G iulio Carlo Argan; coordinatori delle sezioni Nello 
Ponente, atte - espongono Biggi, Carrino, Frascà, Pace, Santoro, Uncini-. Alfredo Giuliani per la poesia 
c Mario Bartolotto per la musica). 

Per una compiuta valutazione della fondamentale importanza degli &venri verificatisi a !:Aquila in 
questo ultimo mezzo secolo, e del fil r~ "Modernità e avanguardia", da me perseguito nell'impianto 
della Rassegna e nella cura della silloge in catalogo, rimando alla lettura dei testi ed all'&venw par excel
lence, le Rassegne internazionali di architettura, pittura, scultura e grafica d'avanguardia (sic!, corsivo del
l'autore), Alternative Auua/i (tre edizioni dal !962 al 1968, ma in effetti quattro con Aspetti dell'Arce 
Comemf>oranea del '63 ), progettate e curate inizialmente, nella loro struttura portante, da Antonio 
Bandera ed Enrico Crispolti, e successivamente, portate avanti solo dal secondo. 

Mentre sull'argomento può essere utile consultare il mio saggio "Alcemative Attuali" e gli anni 
Sessanra"J, in questa sede non si può fare a meno di rilevare l'inconciliabilità di Alremarive con la tradi
zione espositiva italiana (Quadriennale di Roma e Bie.nnale di Venezia, in particolare). 

Le innovative sezioni tematico-poetiche, e di architettura, i tempestivi Omaggi a Burri, Fontana, 
Cagli e Quaroni, le retrospettive a Magritte, Mirko c Baj, lo spazio dato alia Pop Art americana in netto 
anticipo su Venezia, gli stessi monumentali cataloghi, fanno ormai parte del patrimonio comune cultura
le internazionale (si legga qui, in proposito, l'intervista a Berardino Marinucci). 

Certo è che con Alternative Attuali si chiude, in un certo qual modo, la fase illuministica avviata nel 
'44 dal Gruppo Artisti Aquilani, fase che a parre la sopravvivenza sempre più problematica di alcune 
Istituzioni (mi riferisco in modo particolare alle vicende del TSA, in buona sostanza avviate a soluzione 
proprio di recente), negli ultimi trent'anni si è sempre più ripiegata - a parte qualche felice eccezione di 
cui si dirà appresso, ma in modo più accentuato nel senore delle arri visive - nella politica di ordinaria 
amministrazione, politica del tutto inadeguata ad affrontare i nuovi paradigmi culturali per lo più elabo
rati dalle neo-avanguardie con la miriade di salutari ismi, e nel frattempo affennatisi in Italia e nel mondo 
(occidentale ed orientale). 

Di questa caduta verticale dei valori portanti, seminati a piene mani dalla Resistenza (significativo in 
tal senso è il monumentale quadro di Brindisi "Omaggio ai Nove Ma.rtiri aquilani", meglio conosciuto 
come "Lottiamo per la Pace" del '54), in una comunità esigente come quella aquilana (con una ciltadella 
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universitaria dentro la città), ne ha risentito l'intero territorio, che infestato com'è da sagre e pseudo
spettacoli d'infimo ordine, sempre più assomiglia ad una pattumiera dei sotroprodotti culturali distribuiti, 
spesso a caro prezzo, da imbonitori ed avventurieri di ogni risma. 

Eppure, proprio dal settore delle arti visive, localmente più penalizzato - in termini di sostegno fman
ziario pubblico - sono intanto venuti i segnali più interessanti di una possibile ripresa, grazie anche alla 
fondamentale (per cerri aspetti insostituibile) attività svolta da alcune associazion i culturali (e di cui que
sto volume dà ampiamente conto). Non sempre, poi, il baricentro espositivo della cit tà, il Castello Cin
quecentesco, è stato all'altezza della sua tradizione, fatta eccezione per due &1--enti di assoluto rilievo 
nazionale proposti recentemente dalla Soprinrendenza ai B.A.A.A.S. d'Abruzzo, in collaborazione con la 
Galleria Nazionale d'Arre Moderna di Roma: le opere della GNAM emigrate "fuori le mura" nel '98 (Da 
Valori P/ostici a Corrente) e, nel '99, DaU'Informale alla Pop Art. 

Sullo sfondo dello scenario sin qui delineato s'innesta la Rassegna d'arte moderna e contemporanea 
Artisti &venti a L'Aquila 1944-1999 che, assai lontana da qualsiasi pretesa storicizzante esaustiva, di f.ltto 
si è orientata a registrare un significativo spettro di quali artisti (cementati nel ponte ideale che va dalla 
sezione dedicata al "Gruppo Arristi Aquilani" a quella di "Generazione domani" dei giovanissimi) e di 
quali &venti (analizzati con le stimolanti valutazioni ·critiche dei testi in catalogo) si sia nutrita fino ad 
oggi - anche sul versante della sola fruizione - la cultura visiva (ma non solo) aquilana. Una cultura 
quasi sempre aperra extra moenia, con un'attenzione particolare dedicata al cambiamento modernista ed 
allo sperimentalismo avanguardista, e nel contempo non estranea nel trovare originali, impensabili vie 
operative (un eclatante esempio in tal senso, è il recente "avvento" (1993) dell'Accademia Internazio
nale per le Arri e le Scienze dell'Immagine che raduna a l: Aquila, a livello didattico «da ogni parte del 
mondo e per la prima volta insieme docenti universitari, premi oscar, esperti d i nuovi linguaggi e tecno
logie d'avanguardia, personalità della cultura e dello spettacolo, per un'alta formazione nel settore cine
matografico e della comunicazione audiovisiva»6• 

Distribuita nelle sette sezioni Gruppo Artisti Aq-uilani ( 1944-'54), Maestri dell'Istituto d'Arte, Maestri 
dell'Accademia di Belle Arti, Omaggio, Gruppo d'Arte Satumino Gatti, Presenze altre e Generazione domani -
con circa sessanta artisti appartenenti a varie generazioni - , le opere proposte nella Rassegna spaziano 
dalla pittura, al disegno, alla scultura, all'installazione, al design e ai nuovi media., con possibilità di. per
corsi, da parre dei fru itori, sia di generi espressivi, che poetici. Un'attenzione parricolare, tenuto conto 
dell'ampio arco temporale di riferimento (1944-1999) della Rassegna, va pertanto data al momento stoii
co (nazionale ed internazionale) in cui collocare l'artista e l'opera per le prime quattro sezioni, mentre 
quasi tutte inedite, e del '99, sono quelle esposte nelle restanti tre. Questa scelta di fondo è stata suggeri
ta dalla necessità di equilibrare la componente storicizzante della Mostra con le tematiche più vicine alla 
sensibilità contemporanea, in modo da coniugare senza alcuna soluzione di continuità il Linguaggio visua
Le del più lontano passato (pittura e scultura esclusivamente figurative), al più recente presente in cui il 
progressivo prevalere del significante sul significato, la concettualizzazione e la reatraLizzazione dell'opera 
con le installazioni, e, la contaminazione dei linguaggi con i nuovi media, harmo dilatato, e di molto, la 
gamma stilistlca e formale a disposizione dei singoli artisti. 

Dal sintetico commento delle singole sezioni cercheremo ora di trarre altri spunti significativi per 
focalizzare l'attenzione sulle altre motivazioni che harmo consentito agli artisti operanti in città di espri
mersi ad ottimi livelli, di guadagnare considerazione crescente in Italia ed all'estero, di aver rappresenta· 
to nel tempo, insomma, una delle punte avanzate dell'intera realtà artistica regionale. 

Gruppo Artisti Aquilani ( 1944-1954) 

Brindisi l Cencionil Cenci / Leosini l Mancini l Muzi l Nardis l !orio l Santoro 

l principali esponenti del Gruppo sono presenti in questa Rassegna con un paio di lavori ciascuno, dei 
quali almeno uno, datato nel decennio. Inoltre sono esposti una ventina di disegni inediti realizzati nel 
'44-'46 durante gli incontri domenicali che si tenevano all'Archivio di Stato diretto da Salvatore 
Piacentino, il quale, prima di morire, ha affidato il fondo alla cura di Claudio Del Romano. 

Il 



Il monumentale quadro di Remo Brindisi del '54. ispirato ai "Nove Martiri Aquilani", può emblematica· 
mente riassumere le vicende del Gruppo, che con la guena ancora m corso in Alta Italia, o:a l'agosto ed il 
dicembre del '44, tra un disegno e l'altro, e l'immancabile fiasco di vmo - s1 veda l' "istantanea" del disegno 
di Nardis- proge((ava lari/nascita culturale della città. Molto probabilmente il dibattito, dopo la chiusu ra 
del Museo Civico awenuta l'anno prima e l'affidamento delle opere alla Soprintendenza abruzzese, più che 
sulle Avanguardie storiche o suli'Astra((ismo ed il Kn di Ca.rlo Belli (Edizioni del M1lione, Milano 1935), 
stando alla testimonianza d i Pio !orio riportata più sopra, verteva genericamente sulla necessità d i una 
"svolta modem ista", riassumibil.e nella contrappostzione ai "pittori patiniani". Nei fatti, questa svolta, a 
parte Brindisi, Muzi, !orio, Mancini, Nardis, e per certi aspetti Cenci, non ci sembra abbia coinvolto più di 
tanto gli aderenti, che, tra una scissione e l'altra, le cinque Mostre di Gruppo tenute dal '45 al '52, la parte· 
cipazione ad alcune delle Rassegne di largo respiro come quella del Disegno contemporaneo iraliano, non sa 
andare oltre un generico impressionismo e pose-impressionismo francese, e divisionismo italiano. Né biso· 
gna meraviglìarsi di questa constatazione che, dopo la felice parentesi del Primo Futurismo (1909 • Prima 
guena mondiale) approdato in città nel ' 13 al Teatro comunale con una "esposizione" d i Fowdina.mica 
FuMista tenuta da Anton G iulio Bragaglia1, non ha lasciato valide tracce, nel settore della visualità, né a 
L'Aquila, né tanto meno in Abruzzo, nemmeno nei due decenni successivi, allorché la "maniera futurista" 
del Secondo e Terzo Futurismo dilagava in Italia ed all'estero (l'assunto meriterebbe una più pertinente 
analisi, tenuto conto delle presenze forti, in cia:à, di Giovanni 1ìo:a Rosa, >Jicola Moscardelli, Massimo 
Bontempelli, e di riviste come "Pagine" dello stesso 1ìtta Rosa). 

Solo ricordando i danni non solo materiali causati dalle dinature.nazi-fascìste alla civiltà europea con 
la barbarie culturale culminata nella Mostra sull'Arre Degenerata del '37 a Monaco, gli autodafé di Be rlino 
del '39 (circa 5000 opere d'arte moderna e d'avanguardia andate al rogo) e di Parigi del '448, si compren· 
derà come tutta l'arte italiana del primo dopoguerra fosse impaniata tra le secche post·cub iste o le sterìli 
polemiche astrattismo-rea lismo. 

In questo deprimente scenario, i prodromi della futura Nuova Figurazione di Brindisi, già presenti 
nella sostanziale visionariet:à figurativa e cromarica dell'Omaggio ai nove martiri aquilani9 (visibile nella 
Sezione d'arre moderna e contemporanea del Museo Nazionale d'Abruzzo e da considerare a turti gli 
effetti parte integrante della Rassegna), la scomposizione postcubista dei piani e delle masse già awertibi· 
le nel disegno di Muzi del '44·'4610, il lessico modemizzante di Pio lario (lezioni assorbite da Medardo 
Rosso- si veda la scultura riprodotta in catalogo- a Manzù), le rrasgressioni oniriche di Francesco Paolo 
(C ht-cchino) Mancini scomparso prematuramente nel '46 (i suoi disegni del '44·'45 ne sono una suffi· 
ciente certìficazione), il sintetismo grafico e plastico dell'eclettico Fulvio Nard is (la ;'Ua scultura-oggetto 
in catalogo fu esposta alla Triennale di Milano e fu subito recensita dalla rivista Domus), l'intimismo 
morandiano e l'impaginato astrattizzante di Cemi, il retroterra poetico dei "Sei pittori di Torino" di 
Massimo Leosini (cognato di Meruio), il post-divisionismo di Amleto Cencioni, sono qualcosa di aluo e 
di diverso dal rispettabile novecentismo di Silvio Santoro e dell'altra anima pia:orica aquilana di quel 
magico decennio. 

Omaggio 

F. A . Ciarletta / N. Ci arietta l D'Alfonso l Di Fabio l Gagliardi l Mantovanelli 

Anche in questa sezione, l'Omaggio ai fratelli Ciarletta, a Mamovanelli, D'Alfonso, Di Fabio e 
Gagliardi, ha cercato di registrare alcune delle mediazioni, non solo poetiche (ma anche e soprattutto 
intellettuali), che hanno consentito alla città di crescere nella sua cultura visiva. La linea di un rinnova• 
mento radicale modemista e avanguardista,' più che dal Gruppo Artisti Aquilani, è stata sostanzialmente 
garantita negli anni Cinquanta e Sessanta dalla serie di &venti già ricordati più sopra, &venti ripercorribi· 
Il con la lettura degli altri testi in catalogo. 

Sul ruolo propulsivo svolto dai fratelli Ciarletta, ben poco si può aggiungere a quanto scritto più avan· 
ti da Marcello Gallucci. Comunque è forse la prima volta che è dato apprezzare, nella Rassegna, il feroce, 
caustico e parodìstico segno di Nicola Ciarletra (felice è la sua testimonianza nel volume, suggerir.a da 
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Gallucci) e l'eleganza scenica, più che scenografica, dei tanti personaggi di Francesco Angelo. Scegliere 
tra i due non ha senso, anche se Nicola sembra essere dorato di una maggiore libertà espressiva, favorita, 
forse, dalla continua frequentazione (anche in veste d i critico) dei tantissimi amici-artisti. 

Del pittore veneto Angiolo Mantovanelli, trapiantato a J.:Aquila agli inizi degli anni Cinquanta (ha 
fondato e diretto nel'55 la Scuola d'Arre, collaborando poi come scenografo nel TSA), va sottolineato il 
rigore formale di un puintiUismo portato agli esiti e;tremi della sua tridimensionalizzazione, mentre dello 
schivo G ino D'Alfonso non può farsi a meno di sottolineare una formazione visiva internazionale acqui
sita all'estero, fil trata nel poveristico minimalismo segnico e materico particolarmente perseguito nei 
lavori degli ultimi anni. 

Di Nino Gagliardi e Pasquale di Fabio vale la pena di ricordare il ruolo fondamentale svolto in area 
marsicana nello svecchiamenro della cultura visiva locale con l'organizzazione di prestigiose Rassegne 
(memorabili restano, negli anni Sessanta ed in alcuni casi temporalmente in parallelo ad Alternative 
Attuali, le tre edizioni del Premio Avezzano "Strutture di visione", "Proposte l" e "XXVII Premio 
Avezzano"), nonché la loro militanza nei movimenti della neo-avanguardia italiana (neo-gestaltismo per 
Gagliardi del quale va ricordata almeno l'opera Rencontre del '63 premiata alla IV Biennale d i San 
Marino), e neo-astrattismo per Di Fabio, il cui PYogettO PeY cattedrale (qui esposto nelle versioni della scul
tura-architettura, nelle due sculture in bronzo e in acciaio e nei quattro schizzi grafici), meriterebbe qual
che riga in più. 

Maestri dell'IstitutO d'Arte 

Desiato l Lisi l Pappa l Soldati l Vetere 

Già è stata data la dovuta attenzione alla decisiva battaglia condotm dal Gruppo Artisti Aquilani, agli 
inizi degli anni Cinquanta, per l'istituzione a J.:Aquila di una Scuola d'Arte. Molti degli artisti presenti 
nelle sezioni Gruppo d'Arte Satumino Gatti e Presenze alr:re, sono stati in esso coinvolti nella loro esperien· 
za fomlativa o professionale, in qualità di allievi o di docenti. 

Di area napoletana, Vetere (del '12), e, i più giovani Desiato e Pappa (rispettivamente del '35 e del 
'41), hanno partecipato attivamente, agli inizi degli anni Sessanta, a mostre collettive con gli altri artisti 
aquilani (Vetere espone con De Sanctis, Mantovanelli, Marinucci e Muzi alla Galleria "Alfa" di Venezia 
del '63, con presentazione in catalogo di Filiberto Menna), mentre Desiato e Pappa sono a fianco di Di 
Vincenzo e dei giovanissimi Visca e Mariani (''Gruppo 5") con alcune mostre tenute in Abruzzo e fuori. 
Più recente è stata, invece, la docenza di Lisi a L'Aquila, mentre la segnalazione di Roberto Soldati 
(diplomatosi all'Istituto d'Arre), ha voluto rimarcare l'impegno nazionale dell'artista nell'ambito della 
cinematografia e dei nuovi media. 

Maestri dell'Accademia di Belle Arti 

Bucciarelli l Catalano l Mauri l Sadun l Vendittelli 

Ad iniziare da Sadun che ha retto le sorti dell'Accademia ai suoi esordi, con una direzione ben illumi
nata aperta ai fem1enti più significativi emersi nel Paese dopo la contestazione studentesca approdata 
nella "rivoluzione mancata" del '68, e continuando con Vito Bucciarelli - principale ispiratore agli inizi 
degli anni Novanta del movimento di neo-avanguardia dell'Arte Agravitazionale sostenuto dal Centro 
Documentazione Artepoesia Angelus Novus con l'organizzazione di mostre a !..?Aquila, Ferrara, Rimini e 
Roma - , Tullio Catalar1o (fondatore, tra l'altro, d i alcune imporranti riviste italiane come Flash Art), 
Salvatore Vendittelli, la cui versatilità nel settore teatrale, cinematografico e visuale è ben conoscìuta in 
Italia, l'ideale dialogo dell' "artista- docente" con l' "artism-studente" può essere sintetizzato nelle mostte
spettacolo-performances itineranti allestite da Fabio Mauri con gli studenti dell'Accademia (per l'aspetto 
teorico ed i dettagli espositivi si rimanda alla lettura, in catalogo, del prezioso testo dello stesso Mauri). 

Con Mauri, il lessico delle Avar1guardie storiche e neo, a L'Aquila, torna ad esser di casa: gli studenti 
non sono considerati più gli "oggetti terminali" di un sapere trasmesso, ma diventano i protagonisti di 
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una lettura corale critica, e perciò ermeneutico-ideologica, dell'evento capitale dell'Avanguardia euro• 
pea: quel Futurismo riscoperto in modo appropriato in Italia grazie anche a "Gran Serata Futurista 1909-
1930", dove passato, presente e fururo dell'arte sono così intimamente intrecciati da rendere credibile la 
profe2ia sinestetica futurisra, anticipatrice non solo di quella contaminazione dei generi che è sotto gli 
occhi di tutti, ma della stessa svolta digitale (si pensi all'ipettesto, ai Cd-rom e, perché no, ad Internet): 
la prima dello spettacolo al Teatro comunale dell'Aquila è dell' '80, mentre lari/composizione dello stes
so è effettuata da Mauri a Roma e Milano nell' '83 ed a Venezia (Teatro Goldoni) nell'86 in occasione 
della Mostra "Futurismo & Futurismi" di Palazzo Grassi. 

Gruppo d'Arte Satumino Gatti 

Arduini l De Carolis l Del Romano l De Sanctis l Di Vincenzo l !anni l Mariani l Pelliccione l 
Rauco l Sabatini l Zibbà 

Fondato nel '94 da artisti operanti a l:Aquila che avevano cementato buona parte delle loro espe
rienze più recenti di gruppo in Officina Culturale '77 (associazione culturale da me diretta prima della 
nascita di Angelus Noq,w nell"88, molto attenta nel valorizzare i rapporti tra artista e pubblico grazie ad 
una serie di iniziative tenute nella stamperia d i Claudio Del Romano ed in altri spazi pubblici), il 
Gruppo d'Arte Saturnino Gatti ha inteso rilanciare con le mostre tenute in città ed in altre regioni ita
liane, e con la promozione e l'organizzazione di questa Rassegna, il messaggio lasciato in eredità dal 
Gruppo Artisti Aquilani. 

Quanto alle singole presenze, caratterizzate dai nomi "storici" di G iovanni De Sanctis e Berardino 
Marinucci (alias Zibbà), a suo tempo inseriti insieme a Muzi e Mantovanelli nelle crispoltiane Alternative 
Attuali - e tutto sommato rimasti fedeli alla linea visionaria della Figurazione critica, ove è legittimo col
locare anche la trenrennale ricerca di Augusto Pelliccione - poeticamente si spazia dalla neo-astrazione 
d i Pasquale De Carolis, al post-Pop di Ennio Di Vincenzo, al neo-infCJrmale materico di Marcello Mariani 
e segnico di Stefano !anni, al realismo primitivo-magico di Antonio Rauco, al neo-impressionismo di 
Btuno Sabatini ed allo sperimentalismo digitale di Claudio Del Romano. 

Presenze alt:re 

Co tacchi l Contestabile l De Michele l Di Muzio l Di Prospero l Falli l Fiori Ilo l Gioia l Innocenzi l 
Galizia l Nannicola l Pesce l Rezakhan l Rodriguez l Servillo l Visca 

In questa Se2ione, più che nelle altre, dovrebbe percepirsi la sostanziale unità, pur nella diversità stili
stica e poetica, di autori appartenenti a varie generazioni, cresciuti e formatisi in ambienti e culture 
diversi anche da quelli occidentali, andati via dalla città o qui approdati per ragioni di lavoro. 

Le sculture a tutto tondo di Vittorio Di Muzio (pietra) e Massimina Pesce (ferro), interagiscono dia· 
letricamente grazie anche alle loro astraenti ed energiche masse dai taglienti piani geometrici, con l'im
ponente architettura della Sala Chierici, mentre il lavoro di Marino Di Prospero, impregnato di un'arcai
cizzante memoria , cerca di ritagliarsi uno spazio più appartato. 

Se in Alfonso Colacchi quell'astrazione si fa veemente, in Enrico lnnocenzi torna ad essere più pacata, 
e, nel contempo, gli aggettanti piani di Amando Gioia fanno !evitare plasticamente la tipica bidimensio
nalità o finta tridimensionalità prospettica euclidea, esaltata infine dagli incastri cromatici e materici di 
Francesca Falli. 

Le particelle segniche di Sergio Nannicola, le rette ed i ~egmenti luministici di Licia Galizia, le scre
ziate superfici solcate dagli ambigui spezzoni alfabetici dell'iraniano Rezakhan, fondano la loro poetica su 
un minimalismo "caldo". 

Nelle ludiche e parodistiche (ma, fino ad un certo punto) installazioni di Franco Fiorillo e di Lea 
Contestabile, nella donazione digitale della rampicante "sedia-design" di Sonia De Michele o, ancora, 
nell'ironico ritratto goyesco (artista vs potere) di Silvano Servillo manipolato con il computer, si può 
cogliere una sorta di "leggerezza" calviniana. 
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Il racconto fabulatorio, forse a lieto fme, delle sroffe cucire di Sandro Visca e la scenografica, dramma
tica, installaziene sullo scottante tema della pedoftiia dell'argentino Raul Rodriguez sottolineano, rispet
tivamente, lo stretto legame che continua ad esistere tra arte e narura ed arre e società. 

Generazione domani 

Luca Bucci / lvan lannucci l Lucia Leuci l Elena Mastracci l Gino Sabatini 

Spesso controcorrente ed in netto anticipo sui tempi, la lingua dell' "arte giovane" continua a cercare 
vie autonome di espressione diventate sempre meno praticabili a causa d i un diffuso intemazionalismo 
che, di fatto, omologa ed appiattisce quell'essenziale componente autoctona del genius loci annullata dallo 
slang dei tanti nipotini duchampiani ancora in giro in ogni parte del mondo. Dall' "arte giovane", alla fin 
fine, ci si aspetta sempre uno scatto in più. 

Ideologia, poesia, concetto, tecnologia: difficilmente quella lingua sfugge al richiamo ed al fascino di 
una o più di queste componenti variamente combinante anche nei lavori della sezione Generazione domani 
dove ci si può attestare, come fa Luca Bucci, alla le2ione pollockiana contaminata da immagini, ai sofisti· 
cati oggetti sottovuoto (e perciò senza aria e senza vita) d i Gino Sabatini, alle drammatiche bamboline 
ami-Barbie di Lucia Leuci, al corpo smembrato ed arbitrariamente ricomposto nei fotogrammi di Elena 
Masrracci, ed infine, ai riti divinatori ancestrali rielaborati da lvan lannucci con la telecamera ed il 
computer. 

1 Cita•ìone tratta da I'ERDINANOO BoLOONA, Pio l orio, Textus, 1998, p. 86. 
2 Mosaa della m·olu<ione fascilra, copia anastatìca del catalogo originale del '33, Edizione del Nuovo Candido, 1982. 
'GIORGIO DE MAI\CHJS, I.:arte in Italia dopo fa seconda: guerra mon.:liale, Storia dell'arte italiana, vol. 7., Einaudi,\982, p. 557. 
• W ALTER TORTOREro, 40 anni per la musica, Enre Musicale Società Aquilana dei Concetti "B. Baratte Ili", 1986, p. 30. 
' ANToNIOGASBARRlNl, "Altemcuive Attuali" e gli anni Sessanra, testo in catalogo, Altemcui.., Attuali Abruw> '77, Electa, 1987, pp. 34-46. 
6 Dall'opusçolo informativo. 
' Si veda il relativo roanife.tìno riprodotto in facsimile in Anton Giulio Bragaglia, Fotodinarnismo {uturisw, Einaudi, 1970 e 1980, p. 47. 
8 Sull'argomento rimando al testo Ac'ITONIO GASBARR!NJ, Quando l'Avanguardia si fa Mosrra, in Bérénic.e n. 19, n.s., pp. 70· 77, roarro· 

giugno '99, Angelus Novus Edidoni. 
9 Sul nuovo titolo del quadro, meglio noto come Lorriamo per fa p.ce, si ' ·edaoo ANTONIO GASBARRINI, Un equiooco U titolo per la llll!O· 

fa di Brindisi, Il Messaggero, 24/11/'94 e Lo restimonian~a di Brindisi ci dà ragione, Il Messaggero 26/11{94. 
10 Molto interessanti risultaoo alcuni passi dell'intervista rilasciata da Muzi: •Nell948 fa tua pittura, con la "Santa Caterina" am-awr· 

sa una fase postct~bisra. [Muzil Era lo stesso momento in cui C'UtcUSO faceva le "Cucitrici". lo a Roma mi sono trovato a fare con
temporaneamente la stessa esperienza, poi più avanti mi sono ritrovato anch'io ad essere neorealista. [ ... Nello stesso armo) decido 
di andare alla Biennale di Venez.ia, dove scopro due personalità per me estremamente importanti, Picasso e Pollocb . (Dal e<~ta· 

logo Fulvio Muzi, nell'intervìsta dì Manuela Crescentini, lnco:uro con Fulvio Muzi, De Luca Editore, 1982, p. 29). 
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IL CENTRO DOCUMENTAZIONE ARTEPOESIA CONTEMPORANEA 
"A.'1GELUS NOVUS" DIECI ANNI OOPO 

di Maddakna Piccari 

Fondato nel mese di gennaio dell'88 dal critico d'an~ 
Antonio Gasbarrini e dagli artisti N ino Gagliardi e 
Massimina Pesce, il Centro Documenta~ione Artepoesia 
Contcmpomnea Angelus Kovus, c.he non ha $COpO di lucro, 
ai stnsi dell'an.) del proprio statuto ha come ftne istirurlona· 
le " di f..vorire, sviluppare e diffondere la con=en:a delle 
arti visive di pittura, scultura, architettura, nuO\'f media, 
mediante l'organizzntione in !calia e all'estero di mosuc, ms• 
segne d'arte contemporanea, seminari etc. u. 

Angelus Novus ha già svolto nel suo primo decennio di vìt.' 
un'Intensa attivitl\ espositiva svolta all'interno del proprio 
spazio culturale (L'Aquila, Vìa Sassa 15} ed in altti spazi 
come il Cas~llo Cinquecentesco dell'Aquila, La Fondation 
Finnìn Bauby di Perpignan (Francia},il Museo d'arte con. 
temporanea di Gazoldo degli Ippoliti (MN}, il Museo 
Alternativo 'Remo Brindisi' al Lido di Spina, il Centro 
Internazionale Castelli Arte di Roma, il Paiano dei 
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Diamanti di Ferma, l M~i Ch'Ici da Rimtni, il Kemi Art 
Musewn (Finlandia}, il Paiano Dlacnle di Mantova, il Museo 
Nacional centro de Arte Reina Sofia di Madrid, il Centro 
Culturale Recoleta di Bueno5 Aiau e gli l$tituri irnliani di 
Cultuta di Vìenna, ~nhltgtn, Bruxelles e Brntislava. 
Le mostre e rass<:gne, affiancate da un.~ parnllela attività edi· 
toriale (pubblicazione delle riviste New3 Arw Contemporanea, 
l.iT e Béréni<e, scampa di olcre scs.•anco caUtloghi e monogm• 
fie d'arte, realizzazione del sito Internet http://web.tin.it/ange
lus, realiuazione CO.rom) hanno dato •pazio ad artisti abruz· 
tesi italiani e stranieri (giovani e donne in particolare}, a 
movimenti d'Avanguardia, alle problematiche connesse ai 
rapporti tra Arte e Scienza. 
Per ìnteressare ìnolue Enti ed Istituzioni alle problemariche 
concernenti l'Arte Moderna e Contemporanea ed in aderen
za ai lìni istituzionali dell'~iazione che prevedono sem
pre nell'art.3 del proprio statuto " Un particolare rilievo 

assume il lavoro di .. nslbilt%%8Zione dìretto ad 
Enti ed Istituzioni al fml della costituzione e 
della a~rtura al pubblico da musei e pinacote 
d'arte contemporanea", Angelus Novus ha 
a~rto al pubblico • n"l j>eriodi in cui lo spazio 
non è occupato du Mostre persona li o d i 
Gruppo • sin dall'anno '93 una Sez ione 
Permanente d'Arte Contemporanea 
Internazionale, il cui fondo è attualmente 
costituito da circa 100 opere. 
Tale sezione, per l'imposwlone formativa, edu· 
cativa e didattica datale, ha già trovato ampi 
consensi anche nel mondo scolastico. 
Dall'elenco delle principali mostre allestite nel 
proprio spazio, camtterì:zato daU'installa:ione 
agraviwionale pennanente "Angelus Novus x 
Angelus Novus" realimua dall'artista Vito 
Bucciarelli (si veda In proposito Progetti {JeT 
opere dedioote all'aria, a cur3 di Andrea Taddei, 
Andromeda, Teramo 19'.19) , emerge una lìnea 
operativa attestata sul confronti intergenerazio
nali e ìntemazionali degli artisti e dei poeti, ma 
anche dei musicisti c dei fotOgmfì (ampio spa· 
zio è stato dedicato ad operatori estetici aquila· 
ni ed abruuesi), sui rapporti tra arte e scienza 
con le mostre personali e rassegne internru.io· 
oali dedicate all'lnismo ed all' Arr<! 
~ e sulla contaminazione dei lìn· 
guaggi (il ciclo deali incontri Laoori in corso 
d'~ e Poerronic ne SOIIO una t:mgibile testi· 
moniarua}. 
I: attività di indi.ri::o e eoo<dinamento teenico è 
affidata al critico d'ano Antonio Oasbarrini, quel· 
la dell'indirizzo artistico alla scultrice Massimina 
Pesce, mentre dal '97 il settore lenetario è seguito 
dal critico AMa Marm Ginncnrli. 

lnscallatione permQnence Ange lus Novus x 
Angelus NOWl renliw;ua da V. BvccimeUi milo 
Spa:doCulturak eli "~&1J Nows" (mattP 1994). 



1988 
@ Lo specchio di memosine : Mostre person ali d i Nino 
Gagliardi * Massimina Pesce * Sergio Nannicola * Marcello 
Mariani. @ Letture di poesia in lingua originale: losif Brodskij 
(niSSO)* Pau! Celan (tedeco). @ Poeti allo specchio: Dario 
BeUeua all'Angelus. @ Mostra personale di Nanine Burkart 
(Germania). @ Mostr• colleniva di artisti abnmesi. 

1989 
@ Mostra personale d i Miguel Alfredo D'Arienzo 
(Argentina). @ Mostm personale di Federico Gismondi. @ 
Mostra collet t iva di artist i abrutzesi. @ Esprit de Fi11esse: 
Mosrra d i Gruppo di <misci lombardi C lara ScarampelJa, 
Margherira Serra • Li via Zanetti* ed altri. @ La mela di EINl: 

MOSt.ra d i Gruppo di Gabriella Capodife.rro • Cecilia Falasea 
* Mandra • Massimina Pc.sce* T ma San • Etta Scotti• @ Il 
segno dellil differenrp: Mostra di Gruppo dei giovani artisti ope
ranti a Roma Pippo Altomar:e * Andrea Aquilaoti * Franco 
lmpelliueri • Salvatore Pupillo • Wang Po Shu. 

1990 
@ Mostra personale di Marcello Mariani. @ Mosrra persona· 
le d i Silvestro Cutuli. @ Mostra personale di Massimina 
Pesce. @ Mostra personale di Elvi Ratti. @ Mostra personale 
di Raul Rodrigue< ( A rgent ina). @ Mostra personale d i 
Andrea CarnemoUa. @ Mosrra personale di Franco Fiorillo. 
@ Mostra collettiva di arristi abruzzesi. 

1991 
@ Mostra personale di Mario Costantini. @ Mostra persona· 
le di Lino Alviani e Mandra.@ Mostra personale di Antonio 
Picardi .. Mostra personale di Angelo Colangelo. @Sezione 
permanen[e anisti contemporanei. 

1992 
@Mostra personale di A lfredo Del Greco. Mostra retrospet
t iva d i Angìolo Mantovanelli. Most ra di Gruppo di 
Francesco Basile, Giancarlo Bisegna, Mauro Tersigni. @ 

Mostra personale di Paolo Spoltore. @ Rassegna inrema<iona· 
le deU'AINlnguardia inisw: L. Aga-Rossi • G. Agresti • Nel 
Amaro, M.L. Berroejo Baquero * M.B. Femandez * G.·A. 
Bertozri * Antonio Bueoo • J. L. Campai • F. Canal * H. 
C hopin • Primo Conti • N. Cuciniello * F. De Mattia • L 
Land-Diaz * P. Di Pancrazio • A. Dupont • P. Ferrua * E. 
Galan Palencìa • D. Galeone • l. Gar:esto • E. Giaruù * 
lsidore lsou • Maur ice Lamaìtre • M. Martine< • G. 
Mani oli • A. Meran te • F.-J. Molero Prior • R. Sabatier • 
Ph ilippe Soupault * A . Valenti. @ Mostra personale di 
Matteo Fraterno. @Sezione permanente internazionale. 

1993 
@Sezione permanente internazionale. @ Mostra personale di 
Fernando Rea. @ Mostra collettiva Se.ssmua righe quaranw
cinque battute - Presentazione monogtalìa • Tavola Rotonda. 
@ Mostra forografka di Fulvio Fulchiati e William Masetti. 
@ Mostra del G ruppo Horror Vacui: Mario Costantini • 
Nicola D'Adda.tio • Tercnzio Eusebi • Massi mina Pesce * 
Reu.khan. 

• 

Copertina del n. 15 n.s., novembrt '97, della rillisw Bérénice, 
quadrimesoale di Studi comparati e ricerche sulle avanguardie, dire" 
rada G . -A. Bertotti (direttore respQI\Sabile A. Gasbarrini), 
Angelus Nows Editioni. 

1994 
@ Mostra fotografica di Giovanni Canitano. @ Mostra perso
nale di Antonio Menenti. @ Mostl"• personale di Michele 
Marinacc io e Birgit Ravokilde (Dani ma rca) . @ Arte 
Agravita;:ionale: Mostra personale di Vito Bucciarelli. @ 
Mosrra antologica di Alba Gon.alcs. @ Mostra storica De 
f>ictura: da Mario Sironi a Mania Moreoi (Opere originali. 
Tra gli altri: Osva!do Lìcini, lucio Fontana, Hans Hartung, 
Franco Angeli, Mario Sdl.ifano, Tano Festa). @ Omaggio a 
Nino Gagliardi • Mosrra antologica c presentazione libro 
postumo di poesia Il oolo. @ Mostra personale di Marcello 
Mondaui. 

1995 
@ Sezione permanente intemazionale. @ Mosr:ra personale di 
Li no Alviani. @ Tipi segni di/segni • La stamperia 
dell'Arancio e l'ar"' contemporanea • Mostra di incisioni, 
serigra.fte, libri d 'artista, grafìca, libri d i poesia, cataloghi. @ 
L'idea di •isionario (Rassogna internazionale) : E. Accatino • 
L. Aga-Rossi • G.-A- Bertoz<i • R. Brindisi • A. 
Carnemolla *D. Colantoni • G . Fiescbi • A. Mantovanelli 
• A. Merante • E. Solari * V. Trubbiani • Paul Lambert • 
Lex Loeb • Ibirico • F. Mulas * F. Guadagnuolo • E. Giaonl 
• A. Meran te • F. Pro'ia * J. Ocai\a • 1'. J. Gutierrez. @ 
Mostra personale di Fr.~ncesco Guadagnuolo • Opere con 
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poes ie autografe di L. Amendola • P. Bigongiarì • E. 
Cacciatore • M. Cucchi • A. Ventura • F. Loi • M. Luzi e 
altrl poeti. @Mostra antologica di Enrico Acca tino e prese n· 
raz ione libro di poesie È domani. @ Mostra personale di 
Gacrono Russo. @ Mosua personale di Daniela Ga.leone ed 
incontro con i poeti Ginestra Calrolari • Massimo Pa.mio • 
Marcello Marclani. @ Aru agrat!Ìlationale (Rassegna in tema· 
zionale): M. T. Avila Pinro • O. Boriani • V. Bucc:iardli • P. 
.Bormann • P. Bernate! i • G. D'Agostino • P. Ma scia • F. 
Fiorillo • Leonida • R. Scianca * T. Taeeoni. @ Se.ione pet· 

manente i.ntema:ion.ale. 

1996 
@ Mostra pe.rsonale Mariantonietta Sulcanese. @ Rassegna 
internazionale d'arte contemporanea su carta e prt!sentmione 
del libro di Anna Ventura "ln Chartis". Tra gli altri: Gruppo 
d'Arte Saturnioo Gatt i • Omaggio a Gino D'Alfonso • 
Nino Ca~:Uardi • Angiolo Mantovanelli • Fulvio Muti. @ 

A'W!IU.S NOW$/J<!r Marcello Marian.i. @ M05tra personale di 
fowgrnfia Frank Dituri (New York). @ Arte c Scknta: M. 
Benvcdutl • G.·A. Bertoui • V. Bucciarelli • T. CataL'IIIo • 
M. Lan:ionc • M. Mondani • V. Moretti • L. RomoU • L. 
Saffaro • B. Talicnto. @ Aru e Scien<t>: "La mllllia bianca dei 
FraLrali" • lnoontri all'Angelus Novus con Mauro Cerasoli e 
Antonio Gasbarrini. @ lnt:OJUTO con ~ aulori • Intervento 
all'Angelus dci poeti P. Allegrini • O. Cavicchia • l. C=ti 
• N. DI Gregorio • R. Di Mania * A. M. Giancarli • E. 
Guerra • F. lengo • R. Uberale • M. Marciani • B. Sablone 
• S. Smitran • A. Ventura. @ Mostra penonale di Francesca 
Falli. O Presenwlone del libro di poesie "Buon anno"di 
Romolo Liberale. 

1997 
@ J..awri in wrso d'oflel"a · Mostra personale di Giovanni Dc 
Sanctis c poesie di J>atri:ia Tocci. @ Lawri in COT50 d'otJ<!ra • 

128 

Mostra p~uonale di Lea 
Contenabile e po.,.,ie di 
Rolando 0' Alonzo. @ 
Lavori in corso d'opera ~ 
MostrA personale di Ftanco 
Fiorillo e poesie di 
Ntcoleua Di Gregorio. O 
Mos1.r:1 per$0nale inisra di 
François Proi:l. @ Lawri in 
corso d"otJ<!ra • Mostra per· 
senale di Massim.ina Pesce 
e poesie di Francuco 
Rlvera. @ Mostra petllona· 
le inista di Gabriele-Aldo 
Bcrtoz:i. @ Lavori in corso 
d'opera • Mostra per$0nale 
di Mario Costantinì e poe
sie di Mario Na rd ucci. 
Lavon in corso d'opera • 
Mostr.l personale di Ennio 
Di Vincenzo e poesie di 
Ubaldo Giacomucci . @ 

Lavori in corso d'opera · 
Mostra personale di 

Marino Di Prospero e poesie di Pinn Allegrini. @ Arte e 
scien~a : mostra personale di Nino Barone e Ernesto 
Saquella.@ Lawri in corso d'opera • M0<1tm personale di Elio 
Di Blasio e poesie di Benito Sa bione.@ Lawri in corso d'ope· 
ra • Mostra personale di Angelo Colnngelo e poesie di 
M:1rcello Marciani. @ Lat>Ori in corso d'opera • Mostra perso
nale di Marcello Mariani e poesie di M. TabeUione. @ Lawri 
in cor50 d'opera· Mostt:l personale di Vìto Bucciarelli e poe· 
si e di M. Tornar. O Lawri in corso d'opero · Monta per>Ot131e 
di Mariantoniena Sukanese e poesk di Alfredo Fiorani-

1998 
@ Mostra pelliOnale ini.ita di Giovanni Agresti. @ Lawri in 
corso d'opera • Mostra personale di Domenico Colantoni e 
poesie di Mario Lunetta • Brani musicali eseguiti da Alberto 
Milone e Sabatino Servilio. @ Mostra collettiva di Lea 
Contestab ile • Cecilia Faluca • Masstmina Pesce • 
Incontro con le poetesse A. Accili • P. Allegrini • N. Di 
Gregorio * S. Di Lorento • C. Di Stefano • A. M. 
Gianearli • S. Pierpaoli • M. Pcuopane • S. Smitran • P. 
Toeci • A. Ventura • F. Vici.no. @ Mosrra·perfonnace di 
Enzo Marino e poesie di Antonella Z:lgaroli @ lmrrtag;ni 
suoni ~ parole dall'ùola di Vmie Utopia •• Mostra fotografica di 
Carla Mastropietro • ftan<:O Soldanì • Maueo Veleno • 
Poe&ie di Mariano Baino • Anna Matta Gianearli • 
Giuliano Mesa • Mario l.unetta • Antonella Zagaroli • 
Sculture di Marino Di Prospero • Oriana lmpei • 
Massimina Pesce • Alberto Timo&ai • Marìo Velocci • 
Musiche di Agostino Di Scipio. @ l..awri in corso d'opera • 
M0<1rra pet>Onale di Augusto PeUiccione e poesie di Anna 
Ventura. @ N Edilione di Poe~Yonic.1 • Musiche di Fausto 
Ra•zì e Agostit\O Di Sci pio • Poesie di M ariano Baino • 
Anna Maria Giancarli • Mario Lunct ta • Mostra di 
Francesco Guadagnuolo. 



LE INlZIATIVE DI "OFFICINA CULTURALE '77" 

1977 
Album di poesie, disegni e interventi 
Fare arte insieme: pannelli e colori in tipografia 
Giuseppe Cenci: Quarant'anni di pittura 
Oli ìperrealisti: Nel reale oltre il reale (Bufucchi, D' Andre:l, 
Guida, La Barbera, Lustn, Mulas, Spacçesì, lìmnel) 
"Fucino mio Paese": Presenta: ione del volume di R. Liberale 
H:oppening alle 99 Cannelle 
Olovonni De Sanctis: Olii e diseinì 
Federico Gismondi: Pitture, sculrure, disegni e dibattito con 
il poeta E. F. Accrocca 
Umbet{O Taccola: ;o distgnl dall'America Latina 
Nìcoleu:a Frigerio: Le ~ulrure 
Incontro dibattito: Fare l'artista oggi (con Nicolero 
Frlgerìo e Augusto Oppo) 
M~rio Dell'Agata: Moma antologica e presentazione volume 

1978 
Angiolo Mantovanelli: Omaggio a Le Corbusier 
Pasquale De Carolis: Le sculture 
Pasquale Dì Fabio: t:ane ast:ralta 
Nino Gagliardi: Mostra pei!Oilllle 

1981 
Continuità dell'arte: 16 pittori e 2 scultori aquilani 
c~rlo Focarelli: Il recupero della (orma 
Wolter llattiloro: Litografie e Incisioni "Segno e ricerca" 
Al(redo Dì Bacco: Mostra personale 
"Una città e la sua cultura": Incontro dibattitO 
"Artisti per l'Officina": lùssegna del piccolo (ormato 

1982 
La poesia di Giuseppe Urbani 
Per una rivalutazionc di Teoftlo Patini 
Angiolo Manrovanelli: Pittore a L'Aquila 
Jurghcn !Gascka: Incisioni 

1983 
"Critica d'Arte & Mass M~in": Giornata di Studio con 
Filiberto Mcnna 

1992 
Omaggio ad Angiolo Manmvanelli 
(Con questa ultima inhiativ:o termina l'auivirà 
dell'Associazione "Officina Culcurole '77") 

LE lNlZIATIVE DE "L'OFFIClNA" 
DI CLAUDIO DEL ROMANO 

1988 
AugustO Pelliccione: Dipinti sculture diseini 
Concerto Piccolo Insieme B.,rocco 
Musica e Colore 
Rcakhan: Dipinti 

1989 
l l A•' isti nell'Officina: Dipinti e sculrure 

1990 
MM~~imo leooini: Incisioni e rempere 
Alcksandr Cesal:ov: Dipinti e grafiche 

Lin Delija: Dipinti 
Alessandro Fratticc~: Dipinti 

1991 
Augusto Pelliccione: Dipinti, sculture e disegni 
Rc:akhan; Grafiche, dipinti e sculture "Universo in 
costnuione" 
Angiolo Mantovanelli: Grafìche e documentazione 
Marco De Simone e Antonio Verna: Dipinri 
llelidon Gje<gij: Dipinti 

1992 
Dieci artisti aquil3ni al Pal:mo ckU'Annun!iata - Sulmona e 
Conceno del Piccolo Insieme Barocro 
Dieci artisti ai POrtici del Ves<Xl\'ado • Rieti 

1993 
Augusto Pelliccionc: Dipinti, disegni e sculture 
Claudio Del Romano: Dipinti "Coemocromic e Cosmomatc:ricl" 
Marco De Marinis: Dipinti "Angeli e nembofori alla Corte 
del )an" 
Remo VtOCiguem Trio: Conutto Jazz 
~ AttUti del Gruppo alla Galleria "L'Arco"· Como 
(Arduini, De Sanctis, Pelliccione, Rezakhan) 
Agim Ooga e Agron Rushiti: Dipinti e sculrure 
Lilty Brewer e francesca Falli: Dipinti 
Ennio Di Vmceruo: Dipinti e gmfichc 

LE lNlZIATIVE E LE MOSTRE DEL GRUPPO 
D'ARTE "SATURNlNO GATTI" 

1994 
Moena Colletti\'3 di Gruppo all'Officina 
Mario D'Anna: Acquerelli e incisioni 
Giampiero Duronio: Mosua fowgrafica 
MQIU3 Collettiva di Gruppo • S. Stefano di Sessmio 
Mostra Collettiva di Gruppo alla casa di )acopo Notamrumi 
• L'Aquila 
)ocge Pereira: Grafìca 
Agron e Kostantine Rushiti: Sculturt c dipinti 

1995 
Mo5tta Collettiva di Gruppo alla Sala dei Mercamri • Atcoli 
Piceno 
MOStra Collettiva di Gruppo al Castello Cnquecentesco • 
L'Aquila 

1996 
Colleniva del Piccolo Fonnam all'Officina 

1997 
Musica, Pittura e Cronaca smrica 
2 mostre nei concerti dei Sol~ri Aquilani • L'Aquila 
Collettiva di Gruppo aii'Acc:Kiemia dell'Immagine • L'Aquila 
Collettiva al Palazzo Bonanni • Fossa 
Oli aniconici del Gruppo all'Officina· L'Aquila 
l F•gurarivi del Gruppo all'Officina· L'Aquila 

1998 
Collettiva di Gruppo al Palazzo del Capitano • Castelvecchio 
Calvisio 
Colleniv:o di Gruppo al Centro Servi%i Culrurali ·L'Aquila 

129 



INDICE 

Presentazione di GiotJaT~ni Bulian .... . ·········-··----···---- ··· ····· ············· 
Il perché di "Artisti &venti a L'Aquila 1944-1999" di Augusto PeUicciane .. ...... . .. .......... . 
La politìca culturale della Regione Abruzzo di Scefania Pezzopane .•••.....•..............•••• 
Turismo e cultura di Antonio Di Giandomenico ..... ....... ..... . .. • ........ ...... .. . . •. . • 
Il Patrocino dell'Amministrazione Comunale di Fabrizio Fiore ...•........ .. .. ............ 
Artisti &venti a I..!Aquila 1944-1999 di Antonio Gasbarrini ............................. .• . . 

PP.RTE l 
ARTISTI A L'AQUILA ······ ·· · · ··········· ·· · ···· ··· ······· · · · ------- ·· -········ 

PARTE Il 
& VENTI A I: AQUILA 

Cronologia &venti a L'Aquila 1944-1999 
Francesco Angelo e Nicola Ciarletta di Marcello GaUucd •••••••••.•.••••••.•.• ...... .. • .. . 
lo e la caricatura di N icola Ciarlerta ..... ..... ........................... ••...•.... .... 
Anni Sessanta a L'Aquila di Mario Narducci . .. . . . .. . .............. ...... • . . . . ........•• 

Per un profUo dell'Istituto Statale d'Arte di Vincenzo Villio ...... ... ............. . . . . ... . .. . 
Accademìa di Belle Arti: al passo con i tempi di Eugenio Carlomagno ••••.••..•............... 

Intervista a Berardino Marinucci sull'Avanguardia a L'Aquila di Alessandra Di Vincen.zo ..•....•..• 
Tra rancore e nostalgia: ripensando alla cultura nell'Aquila nel primo dopoguerra di Walter Tortoreto .. 
T S. A. (ovvero Teatro Stabile dell'Aquila 1963-1984) di Luciano Fabiani ............. .... . .. . 
Gran Serata Futurista 1909-1930 di Fabio Mauri . .... . ........... .... .. .... ............. . 

Poetronics di Agostino Di Scipia e Anna Maria Giancarli . .. . .. ......... ................... . . 
I:lstitu.to Cinamatografico della Lanterna Magica e I: Accademia Internazionale per le Arti 
e le Scienze dell'Immagine di Gabriele Lucci ....... ........ .... . . . ............ .. .... • .•. 

Centro multimediale "Quarto di S. Giusta" e MUSPAC di Enrico Sconci ............ ... . .. ... .. . 
Il Centro Documentazione Artepoesia Contemporanea "Angelus Novus" di Maddalena Piccari •••••. 
Le iniziative e le mostre di: "Officina Culturale '77" • "[;Officina" • "Il Gruppo d'Arte Satumino Gatti" 
Notizie bio-bibliografiche degli artisti ... ...... .. . ......... ..... .•....... . . ... . .... . .. . 

pag. 

• 
• 
» 

» 

• 

» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 

• 
• 
» 

» 

• 

3 
4 
5 
6 

7 
9 

17 

89 
90 

93 
95 
96 

97 
98 
99 

102 

109 
113 
118 

120 

122 
126 
129 
131 


