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N

on è un caso che a Francesco Paolo Michetti sia stato dedicato il
Museo di Francavilla al Mare e un Premio che, quest’anno, celebra
settant’anni dalla sua istituzione.
Michetti, infatti, è stato il grande artista grazie al quale l’Abruzzo è diventato
famoso in Europa, l’unico che ha saputo raffigurare la sua terra d’origine come
un luogo sospeso tra rituali senza tempo e visioni ancestrali cariche di luci e
colori. La campagna nella quale il pittore è sempre vissuto ha rappresentato,
così, non soltanto lo scenario privilegiato delle sue opere ma anche la quinta su
cui riprodurre le diverse espressioni della natura umana e dei luoghi circostanti.
Quale autentico figlio d’Abruzzo, Michetti non abbandonò mai gli spazi
della sua giovinezza e pur avendo avuto, nel corso della sua vita, possibilità
di vivere in grandi città, scelse di ritirarsi in Abruzzo. Qui costruì intorno a
sé un’esperienza che è rimasta unica nella storia dell’arte italiana moderna:
quella del “cenacolo michettiano”, un punto di ritrovo per artisti nel quale
scambiarsi idee, esperienze, tecniche dei “mestieri”, in un’intima comunione
che aveva come temi comuni la natura e la gente d’Abruzzo.
L’Abruzzo, d’altronde, resterà sempre carne viva dell’arte di Michetti. Ad
attrarlo furono soprattutto gli aspetti più ancestrali, primitivi, quasi barbarici, della sua terra ma questo non significò per il pittore rifiuto della modernità. Al contrario, egli è stato uno dei primi artisti italiani a usare la fotografia
a scopo documentario, per cogliere la realtà del territorio nella sua essenza
più autentica, per registrare nel minimo dettaglio, come in una sorta di reportage, la dura vita dei villaggi e dei paesi immersi nell’aspra natura delle
montagne abruzzesi, piegando la riproducibilità tecnica del mezzo a fini artistici e traendo dalla composizione fotografica quell’“estetica visionaria” che
ha rappresentato il tratto distintivo di molte sue opere.
Ecco perché non posso che esprimere il mio apprezzamento più sincero
per questa mostra che, partendo dalle opere di un artista senza tempo arriva
ad abbracciare il presente, a testimonianza di come la passione per l’Abruzzo
con la quale Michetti seppe nutrire la sua arte non si è estinta ma è divenuta,
nel tempo, anima popolare e immaginazione del mito.
Il Presidente della Giunta regionale
Luciano D’Alfonso
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I

l Premio Michetti compie settant’anni, e li porta benissimo. Anzi,
quest’anno rinasce a nuova vita, e ad accompagnarlo sono oltre cinquanta importanti nomi dell’arte. Grandi numeri e grandi nomi, come
grande è il prestigio che il Premio deve tornare ad avere quale appuntamento
di riferimento della cultura non solo dell’Abruzzo. Si ricorderà, infatti, che
il Premio Michetti è la manifestazione artistica più longeva in Italia dopo
la Biennale di Venezia. La strada intrapresa è quella giusta, e la nuova linfa
della Fondazione Michetti ci fa intravedere un percorso che sicuramente ci
regalerà grandi soddisfazioni. Quella che si apre è un’edizione particolare, che
non vedrà vere e proprie assegnazioni di premi ma avrà il preciso obiettivo di
ricordare la sua istituzione in questo importante anniversario. Non solo. La
mostra che si apre oggi individua quel percorso virtuoso che ci porterà nell’estate 2018 al vero Premio, quello che permetterà di ricostruire il patrimonio
della Fondazione con l’acquisizione delle opere degli artisti più importanti
del panorama internazionale.
Ora, con Fantasmi di luce, do il benvenuto a voi che leggerete queste pagine e a tutti coloro che avranno piacere nell’apprezzare le estetiche visionare
che abiteranno il Museo Michetti in queste settimane.
Il Sindaco
Antonio Luciani
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Carlo Tatasciore

Presidente della Fondazione Michetti

Settanta anni dopo: riflessioni e prospettive

L

a prima riflessione che mi è capitato di fare dopo l’elezione a Presidente della Fondazione Premio “Francesco Paolo Michetti” è legata a una
ricerca “storica”, che ho voluto condurre per entrare meglio e in maniera a me più congeniale nell’istituzione di cui avevo assunto la guida. Fu proprio nell’andare a riscoprire le origini del Premio che ebbi piena coscienza del
fatto che la mia nomina era avvenuta esattamente settant’anni dopo la prima edizione dedicata
al Maestro pittore e fotografo Michetti, nato a
Tocco da Casauria nel 1851, ma dal 1873 vissuto a Francavilla al Mare, dove morì nel 1929.
Quella prima edizione risale, infatti, all’estate del
1947. Presidente del Comitato Promotore fu un
rilevante esponente abruzzese della classe dirigente del dopoguerra, Giuseppe Spataro (18971979), che diverrà Presidente della Fondazione
e lo rimarrà fino alla morte (dal 1972 onorario).
Il Premio Michetti, che pure nasceva come tale,
inaugurando una ricca e non sempre ugualmente fortunata serie di iniziative analoghe in tutta
Italia, in quella prima edizione non assegnò premi! Gli spazi espositivi erano intimamente legati alla memoria del pittore, giacché furono scelti
quelli del cosiddetto “Conventino”, cioè del convento francescano di Santa
Maria del Gesù, da lui acquistato nel 1885 e dove ospitò i suoi amici letterati
e artisti, creando così il ben noto “cenacolo”. Il riconoscimento ufficiale della
sua figura si ebbe nel 1909, quando Michetti venne nominato senatore dal re
Vittorio Emanuele III.
La mostra del 1947, dedicata al paesaggio italiano, fu allestita da Ettore Gian
Ferrari (1908-1982), un noto gallerista, di cui molto recentemente ho avuto il
piacere di conoscere una delle tre figlie, Paola, che ha ritirato insieme con suo
marito un quadro di Emilio Vedova prestato alla Fondazione per un certo tem8

po dalla sorella Claudia, gallerista anch’ella nonché storica dell’arte. Il periodo
di svolgimento della mostra del 1947 andò dal 24 agosto al 15 settembre: nel
chiostro vennero collocate 106 opere, nella sala del capitolo 19, nel refettorio
24 e altre 24 nella sala dell’occhialone. Fuori concorso fu possibile vedere un
Paesaggio di Francesco De Rocchi (1902-1978), uno di Filippo De Pisis (18961956), uno di Arturo Tosi (1871-1956), e poi dei Cipressi di Ottone Rosai
(1895-1957), una Marina di Ortona di Tommaso Cascella (1890-1968) e una
Venezia sotto la neve di Bruno Saetti
(1902-1984). Nella commissione
giudicatrice vi era fra gli altri Nicola
D’Antino (1880-1966), lo scultore
nato a Caramanico, che era stato allievo e amico di Michetti e nel 1934
aveva realizzato la “Fontana luminosa” a L’Aquila. A lui era stata affidata la realizzazione della statua in
bronzo dello stesso Francesco Paolo
Michetti, che fu collocata davanti al
Convento nel 1938 e, dopo i danni
subiti dalla guerra, lì posta di nuovo
in un suo rifacimento a opera dello stesso artista (la posizione attuale
non è quella originaria).
Per l’allora presidente della Repubblica italiana Enrico De Nicola, che inviò il suo messaggio di augurio, la
nascita del Premio Michetti rappresentava “la premessa e l’auspicio della rinascita della tormentata e laboriosa regione abruzzese”. La situazione prodotta
dal secondo conflitto mondiale a Francavilla al Mare era davvero tragica e del
resto nel catalogo non manca un inevitabile richiamo ad essa: “La guerra, che
ha distrutto tanta parte dell’Abruzzo, ha ridotto Francavilla a un ammasso di
rovine, ma dalle rovine la vita risorge e, se le fortune assisteranno, fra pochi
anni la città potrà riacquistare l’aspetto e la gioiosità di un tempo”.
Fu quello davvero un esempio di volontà di ricostruire, non solo case e
strade, ma anche la cultura, a partire da quanto di meglio nella cittadina era
stato espresso negli anni che avevano preceduto il conflitto. Francavilla al
Mare, che ospitava il Premio, veniva associata alla “gioiosità”, cioè alla spensieratezza richiesta a una località che i “villeggianti”, come allora si diceva,
sceglievano per un soggiorno tranquillo.
La riscoperta delle origini del Premio per me si è legata, quindi, anzitutto
alla lungimiranza dei suoi fondatori (Giuseppe Spataro e Roberto Marchi) e
all’operazione anch’essa “storica” che proposero: non un Premio di pittura fra
gli altri, ma un Premio che veniva indetto con le macerie ancora fumanti! La
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storia del Premio è stata poi inevitabilmente la vita di una istituzione che ha
attraversato fasi e proposte più o meno felici, più o meno condivise. Non bisogna, dunque, nascondere le difficoltà che esso ha attraversato per evitare di
cadere nella retorica più inconcludente: esso è passato per fasi storiche diverse
del nostro Paese e dell’arte italiana, risentendo dei contesti problematici in cui
quest’ultima ha operato e anche delle discussioni intorno ai Premi stessi. Il Premio Michetti, però, ha sempre aperto le porte agli artisti che non avevano ancora successo e a ogni tendenza pittorica.
Nei tempi particolarmente difficili in
cui ci tocca vivere, poter raccogliere il testimone della sfida antica mi inorgoglisce e responsabilizza: mi sono venuto a
trovare collocato tra realtà e visionarietà,
in una dimensione intermedia, che mi fa
vedere le esperienze positive accumulate
nel nostro passato in un’ottica propositiva verso il futuro.
A farmi da guida, inoltre, è l’idea che
il Premio Michetti sia anzitutto un punto di riferimento per la cittadinanza di
Francavilla al Mare, qualcosa cioè di non
legato a mode o ad aspetti strettamente
tecnici, ma a una vera esperienza che riesca a coniugare, senza peraltro esagerare,
la partecipazione culturale ed anche emotiva agli aspetti più strettamente economici connessi al turismo: insomma, una
iniziativa della città stessa! Si tratta di un
progetto ambizioso, indubbiamente, ma
credo che sia ciò che il Premio meriti per
la sua storia, che è iniziata nel modo che
ho brevemente raccontato.
All’inizio dell’estate appena trascorsa il
tempo a disposizione per proporre un nuovo Premio era inesistente! Quindi una tradizione rischiava di interrompersi
per ragioni oggettive. Non potevo fare a meno di avvertire questa situazione
come una contraddizione. Col passare dei giorni mi sono potuto accorgere
che essa era condivisa da tutti coloro che nel Premio Michetti riconoscono
un’iniziativa centrale nel panorama culturale della Regione Abruzzo. Occorreva quindi individuare una modalità che permettesse di recuperare in qualche modo il tempo perduto sfidando (nuovamente, come all’inizio) le diffi10

coltà concrete. Ecco perché alla fine è prevalsa l’idea di una mostra, concepita
come quella che qui proponiamo, contenente fortissimi elementi di sintesi.
L’intento è stato di realizzare un Premio Michetti 2017 senza collegarvi graduatorie di merito – è già accaduto, come ho detto, nel corso della sua lunga
storia – né retrospettive di pittori già noti, ma valorizzando il ricordo della sua
istituzione, a settant’anni da essa, nel nome del Maestro Francesco Paolo Michetti e del suo modo di fare pittura, appunto, tra realismo e visionarietà.
Grazie a questo progetto è stato possibile farci guidare dall’ultimo Michetti
nello scegliere opere appartenenti al patrimonio che la Fondazione possiede
come conseguenza della sua storia. Centrali nella mostra sono, però, le due
grandi tempere dello stesso pittore, Le serpi e Gli storpi, di proprietà della
Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. Quest’ultima ha svolto un ruolo
fondamentale nei primi anni del Premio, e del resto Michetti fu suo consulente. Insieme con altre sue opere, le grandi tele vennero esposte per la prima
volta dopo il loro restauro a Francavilla al Mare in occasione del Premio del
1948, che si svolse in un ricostruito palazzo Comunale. Scriveva il critico
Michele Biancale: “Le due tele hanno sofferto i danni della guerra che ha
quasi distrutto Francavilla a Mare. Le Serpi hanno bruciature nella parte alta
per circa trenta centimetri lungo tutta la cimasa e la tempera colorata, già
viva e squillante, nei bei bianchi, verdi e rossi, si è offuscata e in certi punti è
quasi scomparsa. La Sovrintendenza ai monumenti di Aquila ha provveduto
al restauro delle due opere”.
Queste due tele michettiane di grandi dimensioni e i dipinti degli altri artisti, che sono ora raccolti sotto il titolo “Fantasmi di luce. Estetiche visionarie
da Michetti al presente”, nel collegarsi tra loro da un lato documentano un
nesso, ma dall’altro orientano lo sguardo del visitatore, il quale viene sostanzialmente invitato, se non proprio “provocato” a vedere nella realtà aspetti di
sogno e di visioni. Vorrei così avvicinarlo anche al nostro progetto con una
responsabilità per quanto possibile motivante.
Voglio dedicare questo primo risultato in qualità di Presidente della Fondazione Michetti al Sindaco del Comune di Francavilla al Mare, l’avvocato Antonio Luciani, non solo come ringraziamento per il suo consenso, insieme con
quello degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, alla mia elezione,
ma anche perché mi ha più volte mostrato la chiara coscienza del ruolo che la
Fondazione può svolgere nel panorama culturale abruzzese e nazionale. Ringrazio i suoi collaboratori, in primis il dott. Andrea Di Peco.
In questi pochi mesi di presidenza della Fondazione ho avvertito la vicinanza sia concreta sia ideale del Presidente della Regione Abruzzo, il dott.
Luciano D’Alfonso, che non ha fatto mancare attraverso gli Uffici regionali
la Sua amicizia istituzionale. Sono certo che il percorso appena avviato porterà gli auspicati risultati anche grazie al Suo incoraggiamento e a quello delle
altre autorità regionali.
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Silvia Pegoraro
Fantasmi di luce
L’arte come disarticolazione visionaria del reale
I visionari formano un ordine a parte, singolare, confuso,
in cui prendono posto artisti di talento molto diverso (...)
Li si direbbe a disagio nei limiti dello spazio e del tempo.
Interpretano più che imitare, e trasfigurano più che interpretare (...)
La luce è la potenza evocatrice cara ai visionari...
Henri Focillon, Estetica dei visionari
L’unico vero realista è il visionario.
Federico Fellini
Difendete il sogno che è in voi!
Gabriele D’Annunzio, Le vergini delle rocce

L

a famosa affermazione di Cézanne: “Io vi devo la verità in pittura, e
ve la darò”, fu ripresa per la prima volta dallo storico dell’arte francese Hubert Damisch nel suo testo Otto tesi pro (o contro?) una semiologia della pittura1, del 1978, e nello stesso anno divenne occasione di una più
ampia discussione nell’opera di Jacques Derrida La verità in pittura2. Qui,
Derrida rifiutava la distinzione tra il dipinto e la cornice, l’ergon e il parergon,
che aveva permesso a filosofi come Kant di individuare un regno dell’arte autonomo e inattaccabile. Derrida, al contrario, insisteva sul fatto che la cornice
è sempre permeabile, e permette al mondo esterno di invadere l’opera d’arte.
Arte e vita, dunque, come vasi comunicanti. Sta forse in questa simbiosi “la
verità in pittura” di cui parlava Cézanne? In questo scorrere e trascorrere
dell’immagine nel reale, e del reale nell’immagine, che instaura il regime della visione? Questo libero scorrimento dimensionale delle immagini compare
in un altro testo fondamentale per la descrizione del processo di formazione
delle immagini stesse: lo studio sugli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, di
H. Damisch, Otto tesi pro (o contro?) una semiologia della pittura, in Semiotica della
Pittura, a cura di O. Calabrese, Il Saggiatore, Milano 1980, pp. 123-140.
2
J. Derrida, La verità in pittura, Newton Compton, Roma 1981.
1
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Roland Barthes3. Barthes mette in luce il moto desiderante che spinge l’immagine ad essere intensamente “concreta”, tanto da rappresentare gli oggetti
in tutta la loro materialità, e insieme “visionaria”, alterando i rapporti dimensionali tra gli stessi, e tra gli oggetti e il soggetto percipiente. Persino le cose
più astratte ‒ quelle che Ignazio chiama “invisibili” ‒ trovano qualche oggetto materiale in cui rispecchiarsi per risplendere di sostanza viva e densa. La
forza della materia ha per Barthes la propria matrice nel corpo umano – “cifra
immediata del desiderio” ‒ incessantemente impegnato a costruire immagini
nel gioco mimetico che esso intrattiene con la realtà fisico-topografica in cui
si colloca. Il corpo e il desiderio, di cui esso è la fonte e il risultato ‒ il corpo e
il desiderio in cui si radica la pittura ‒ sono in grado di conferire concretezza
e oggettività visiva anche al pensiero più astratto, e al sogno.
Di fatto il problema della referenzialità dell’immagine nella cultura occidentale è stato correntemente impostato, da Platone in poi, nei termini di
un’opposizione copia-modello ‒ in cui il termine copia assumeva perlopiù
una connotazione negativa. Tuttavia la mimesi è in grado di portare alla luce
un mondo immaginario che è indipendente dalla realtà data. Ciò rinvia a
un dibattito filosofico fondamentale del Novecento: quello intorno al problema dell’iconismo, che ha trovato in Ch.S. Peirce uno dei suoi principali
teorici. Secondo Peirce, l’icona è una rappresentazione in virtù dei caratteri
che essa possiede come oggetto sensibile, caratteri indipendenti dall’esistenza di alcun oggetto in natura. È possibile che questo ci rimandi al simulacro
platonico? Nel Sofista, infatti, Platone distingue le immagini in copieicone e
simulacrifantasmi (Sofista, 236b-264c). Mentre la copia è immagine dotata
di somiglianza, il simulacro è un’immagine senza somiglianza, anzi, fondata
su un’essenziale dissimiglianza, implicante in qualche modo una perversione,
uno sviamento essenziale rispetto all’Idea, un’ambigua, inquietante indipendenza. Per Platone, il simulacro implica la molteplicità dei punti di vista: il
variare del punto di vista a seconda della posizione dell’osservatore. Mutando
al mutare del suo punto di vista, il simulacro viene a comprendere lo stesso
osservatore: una teoria straordinariamente moderna, che sembra apparentare il simulacro platonico addirittura alla fisica relativistica. Secondo Xavier
Audouard, interprete del Sofista, i simulacri “sono costruzioni che includono
l’angolo dell’osservatore, perché l’illusione si produca dal punto stesso in cui
si trova l’osservatore”4: e qui entra in gioco il carattere costitutivo dell’elemento mimico in quanto arte, di cui parla H.G. Gadamer5, vale a dire la teatralità. Forse la moderna pittura visionaria fa perno proprio sul simulacro così
inteso: figura complessa, che comprende lo stesso spettatore, il quale si muove attorno e dentro l’opera, con le sue ansie, i suoi timori, le sue emozioni.
3
4
5

R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Einaudi, Torino 1972.
X. Audouard, Le Simulacre, «Cahiers pour l’analyse», n. 3, maggio-giugno 1966.
H.G. Gadamer, L’attualità del bello: studi di estetica ermeneutica, Marietti, Genova 1986.
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* * *
L’estetica impressionista mirava a risolvere il tema della visività all’interno di
un percorso tutto concentrato sulla funzione combinatoria dell’occhio di chi
guarda. Come dire: l’oggetto, la cosa, la sua forma, non è un dato “in sé”, ma il
prodotto dell’azione combinatoria dell’occhio che vede, il prodotto dell’attività
percipiente. Questo gioco analitico viene minato dalle pratiche messe in atto
dalle avanguardie. Di fronte alla soggettività si spalanca un abisso che non pare
più colmabile. La percezione è in realtà “senza dimora”, è pura inquietudine,
spaesamento. La condizione imprescindibile affinché l’opera abbia origine viene allora a identificarsi con la possibilità dell’io di diventare altro, con la sua
capacità di creare un “atomo di silenzio” (Paul Valéry) in cui la percezione della
realtà possa strutturarsi come una sorta di organismo in grado di modificare lo
stesso autore, oltre che il suo pubblico. Percepire, vale a dire selezionare e combinare i dati dell’esperienza in forme autonome rispetto alle abitudini imposte
dai sensi. L’origine della poiesis, in altre parole, è sempre legata a un’interruzione
degli automatismi della sensorialità. E ormai l’arte si dà come luogo instabile
di un intreccio in cui visibile e invisibile paiono entrare in contatto tra di loro.
La stagione delle avanguardie inaugura un’età di alternative radicali. Da una parte, l’inabissamento del senso, dove domina l’idea di un tempo antropico, dove
ogni cosa è destinata al consumo, poiché nulla ormai è più fondabile, certificabile. D’altra parte, invece, l’arte inizia ad interrogarsi su quanto sussiste perché
non consumabile, su quanto si presenta in quanto irrevocabile. È un programma
ambizioso che mira a “salvare la cosa”, contro ogni riduzionismo, per cogliere –
in un mondo destinato a spegnersi in ogni istante – una misura che resiste, una
permanenza irriducibile che vive sotto ogni apparenza. Tutto ciò non ha nulla a
che fare con la mimesis classica, ma rinvia piuttosto a una sorta di phantasticon
non estraneo all’estetica del Manierismo cinquecentesco: l’imitazione fantastica
di cui parlano i trattati manieristi. Nelle immagini-simulacro, o fantasmi, ogni
cosa può trasformarsi in qualsiasi altra, ignorando gli stati di aggregazione della
materia, come accade nel linguaggio. La gnosi fantastica allontana così il mitico
oggettivismo della mimesi. Il fantastico, il visionario, può essere irrazionale, ma
anche assolutamente “ingegnoso”, fortemente soggetto al controllo di una tecnica calcolata, come quella del costruttore del labirinto, Dedalo.
* * *
Lo sguardo dell’arte può forse poco davanti all’odierna proliferazione
dell’immagine mediatica, né del resto potrebbe ‒ o gli converrebbe ‒ competere con l’ipertrofia visuale odierna.
Ma in modi intriganti e obliqui, oggi le arti visive tornano ad applicarsi alla
“natura” e al reale, a gettare il loro sguardo sul mondo. È un mondo ormai
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dominato dall’artificialità dell’esperienza mediatica, ma che mantiene ancora
delle “pieghe” nascoste, territori del mistero individuale che nessuna cultura
di massa è in grado di colonizzare, omologare e cancellare. Preso in questo
senso, allora, lo sguardo dell’arte può avere ancora molto da vedere. E il suo
vedere è in fondo anche uno svelare: immagini, ombre, simulacri, che affiorano dalla tela come fantasmi della nostra coscienza più profonda, e sanno
produrre quell’inquietudine che ancor oggi ‒ nonostante i due secoli che ci
separano dall’insorgere del romanticismo e il secolo abbondante che ci divide
dalla scoperta dell’inconscio ‒ noi tutti proviamo di fronte all’impossibilità di
penetrare a fondo la natura umana. Uno sguardo che instaura la dimensione
di nuova visionarietà, dove le immagini si situano in uno spazio analogico,
fatto di familiare e di ignoto, come sottolinea anche Gilles Deleuze, grande
interprete di un autore fondamentale per tanti artisti “visionari” del ‘900,
Francis Bacon (Francis Bacon. Logica della sensazione).
Pur convivendo con una realtà mediatica sempre più pressante, l’arte visionaria non ha cessato di affidarsi a quel libero “fluire dell’immaginazione creatrice”
di cui parlava Giuliano Briganti nel suo saggio I pittori dell’immaginario6: gli
spazi referenziali delle “cose” viste subiscono vertiginose metamorfosi. L’artista
plasma uno spazio analogico, fatto di familiare e di ignoto: di qui l’elemento
unheimlich, perturbante... È evidente che questa sorta di “sublime” contemporaneo ha assimilato le esperienze della fotografia e gli effetti di dissolvenza incrociata del cinema, producendo così, continuamente, quelli che Gilbert Durand
definirebbe “scenari non naturali”7: immagini oniriche, visioni fantastiche, anche quando sembrano apparentemente ancorate a una realtà quotidiana. Si
tratta di un’arte, dunque, che immerge i fantasmi del reale nel magma vibrante
e inarginabile dell’immaginario individuale, di una visione che è sguardo verso
il reale, ma è sempre anche sogno, immaginazione, allucinazione.
Potremmo forse definire realismo visionario tale tendenza espressiva, che la
presente mostra vorrebbe, sia pure parzialmente, documentare, individuandone le radici nelle opere – alcune delle quali inedite ‒ di grandi pittori del
‘900, e gli sviluppi più recenti nel lavoro di artisti a tutt’oggi operativi, già
maturi e molto noti o ancora emergenti, appartenenti alle ultime generazioni, artisti molti dei quali sono presenti nella Collezione della Fondazione
Michetti. A partire, naturalmente, da Francesco Paolo Michetti, in onore
del quale, settant’anni or sono (1947) nacque a Francavilla al Mare ‒ dove il
grande pittore abruzzese (nato a Tocco da Casauria, Pescara) visse e morì ‒ il
“Premio Nazionale di Pittura F.P. Michetti”, la più longeva manifestazione
artistica dopo la Biennale di Venezia.
G. Briganti, I pittori dell’immaginario: arte e rivoluzione psicologica, Electa, Milano 1977.
G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario: introduzione all’archetipologia generale, Dedalo, Bari 1972.
6
7
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Michetti era diventato famoso per le sue visioni rituali, mitiche e antropologiche di un Abruzzo senza tempo, ben rappresentate dalle due splendide ed
enormi tele conservate presso il Museo Michetti a Francavilla: Le serpi e Gli
storpi, realizzate per l’Esposizione Universale di Parigi dell’anno 1900 (qui
documentate grazie all’impegno e alla generosità di un grande fotografo d’arte, Gino Di Paolo). Scavalcato il confine del secolo in cui era nato, Michetti
entra nel XX secolo con opere – come quelle qui esposte – in cui l’immagine, pur non perdendo la sua vocazione narrativa, si disarticola come sotto
l’impulso di una forza visionaria che le conferisce straordinaria modernità. A
monte di ciò, le ricerche di Michetti sulla fotografia, di cui paradossalmente
l’artista mette in evidenza non l’aspetto di pura riproduzione meccanica del
reale, ma quello misterioso e inquietante, che avrebbe affascinato anche futuristi eccentrici ed originali come Carlo Erba e Gerardo Dottori, e tanti altri
artisti a seguire, ma anche un grande teorico/scrittore come Roland Barthes:
la possibilità di cogliere l’essenza fantasmatica del reale, di restituirci la realtà
come fantasma, evanescente spettro di luce sottratto al tempo, eppure imbevuto di tempo, carrefour di epoche diverse, dissolvenza incrociata di corpi e
oggetti, disarticolazione visionaria del reale...
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FRANCESCO PAOLO
MICHETTI
BASILIO CASCELLA
PIETRO MELANDRI
ERCOLE DREI
GIORGIO DE CHIRICO
TOMMASO CASCELLA
MICHELE CASCELLA
FILIPPO DE PISIS
FAUSTO PIRANDELLO
RENATO GUTTUSO
SEBASTIAN MATTA
GIOVANNI STRADONE
FABRIZIO CLERICI
GIANNETTO FIESCHI
VASCO BENDINI
UGO ATTARDI
RENZO VESPIGNANI
GIANFRANCO FERRONI
ALBERTO SUGHI
AUGUSTO PEREZ
CARLO CATTANEO
RUGGERO SAVINIO
GIGINO FALCONI
MARIO SCHIFANO
FRANCO ANGELI
GABRIELLA ALBERTINI
PIERO GUCCIONE
ENNIO CALABRIA
VALERIANO TRUBBIANI
FRANCO SUMMA
TANO FESTA

MARIO CEROLI
FRANCO MULAS
GIANFRANCO GOBERTI
ANTONIETTA ORSATTI
CESARE GIULIANI
SANDRO CHIA
CARLO MASCHIETTO
STEFANO DI STASIO
ALESSANDRO KOKOCINSKI
MAIMOUNA P. GUERRESI
MAURIZIO BONFANTI
GIUSEPPE FIDUCIA
GIUSEPPE MODICA
MARIANO MORONI
FLAVIA FRANCESCHINI
ANTONELLA PADOVESE
ALESSANDRO PAPETTI
STEFANO PIALI
VELASCO VITALI
ADRIANO NARDI
ANDREA MARTINELLI
AGOSTINO ARRIVABENE
GINO SABATINI ODOARDI
CARMINE DI PIETRO
FEDERICO GUIDA
MARINO MELARANGELO
LUIGI CECINELLI
LUCA FARINA
LORENZO ACETO
MATTEO TENARDI
LUCIA SIMONE

Francesco Paolo Michetti
(Tocco da Casauria, Pescara, 1851 – Francavilla al Mare, Chieti, 1929)

Francesco Paolo Michetti, Le serpi, 1900
tempera su tela, cm 380x970
Museo Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)
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19

20

Francesco Paolo Michetti, Le serpi (particolari)

21

Francesco Paolo Michetti, Gli storpi, 1900
tempera su tela, cm 380x970
Museo Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

22

23

24

Francesco Paolo Michetti, Gli storpi (particolari)

25

Francesco Paolo Michetti, Cattedrale, 1900 ca.
tempera e tecnica mista su carta, cm 61x79
Collezione privata, Alba Adriatica (Teramo)

26

Francesco Paolo Michetti, Ruscello con gregge, 1910 circa
tempera su tela cm 43,5x70
Collezione Andrea Iezzi, Pescara-Roma

27

Basilio Cascella
(Pescara, 1860 – Roma, 1950)

Basilio Cascella, Le portatrici d’acqua, 1906
olio su tela, cm 127x123
Collezione Museo Civico Basilio Cascella, Pescara

28

29

Pietro Melandri
(Faenza, 1885 – Ravenna, 1976)

Pietro Melandri, Ritratto dell’eroe Damiano Chiesa, 1918
gesso, cm 50x44x18
Collezione Andrea Iezzi, Pescara-Roma

30

Ercole Drei
(Faenza, Ravenna, 1886 – Roma, 1973)

Ercole Drei, Il commercio tra il lavoro e il risparmio, 1924
gesso, cm 75x35x50 (bozzetto per il gruppo scultoreo sulla facciata della Banca
Nazionale di Credito, oggi Galleria Alberto Sordi in Roma)
Collezione Andrea Iezzi, Pescara-Roma

31

Giorgio De Chirico
(Vòlos, Grecia, 1888 – Roma, 1978)

Giorgio De Chirico, Ettore e Andromaca, 1967-68
bronzo, cm 35x31x20
Esemplare H.C. Fonderia d’arte Flaminia, Roma. Collezione privata

32

Giorgio De Chirico, Cavallo e cavaliere, 1967-68
bronzo, cm 38x31x15
Esemplare 2/4. Fonderia d’arte Flaminia, Roma. Collezione privata

33

Tommaso Cascella
(Ortona, 1890 – Pescara, 1968)

Tommaso Cascella, La sosta del gregge, 1908
pastelli su carta, cm 70x97
Collezione Andrea Iezzi, Pescara-Roma

34

Tommaso Cascella, Le vele sul Pescara, 1912
olio su tavola, cm 19,5x35
Collezione Andrea Iezzi, Pescara-Roma

35

Michele Cascella
(Ortona, 1892 – Milano, 1989)

Michele Cascella, Paesaggio californiano, 1963
olio su tela, cm 75x113
Collezione Museo Civico Basilio Cascella, Pescara

36

Filippo De Pisis
(Ferrara, 1896 – Brugherio, Milano, 1956)

Filippo De Pisis, Vaso di fiori, 1944
olio su tela, cm 60x45
Collezione privata, Pescara

37

Fausto Pirandello
(Roma, 1899-1975)

Fausto Pirandello, Bagnanti, 1964
olio su tela, cm 72x96
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

38

Renato Guttuso
(Bagheria, Palermo, 1911 – Roma, 1987)

Renato Guttuso, Il mendicante, 1944
olio su tela, cm 50x36
Courtesy Studio d’Arte Campaiola, Roma

39

Sebastian Matta
Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren
(Santiago del Cile, 1911 – Civitavecchia, Roma, 2002)

Sebastian Matta, Flower Being, 1996
olio su tela, cm 108x91,5
Courtesy Ulisse Gallery, Roma

40

41

Giovanni Stradone
(Nola, Napoli, 1911 – Roma, 1981)

Giovanni Stradone, Innamorati al Colosseo, 1958
olio su cartone telato, cm 50x70
Collezione privata, Roma

42

Fabrizio Clerici
(Milano, 1913 – Roma, 1993)

Fabrizio Clerici, La nascita di Horus, 1979
olio su tela, cm 70x80
Courtesy Ulisse Gallery, Roma

43

Giannetto Fieschi
(Zogno, Bergamo, 1921 – Genova, 2010)

Giannetto Fieschi, Il ragazzo della via Gluck, 1966
olio su tela, cm 100x200
Collezione privata, Alba Adriatica (Teramo)

44

Giannetto Fieschi, Geometria persino subumana, 1966
olio su tela, cm 194x94
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

45

Vasco Bendini
(Bologna, 1922 – Roma, 2015)

Vasco Bendini, Paesaggio, 1965
olio su tela, cm 185x345
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

46

47

Ugo Attardi
(Pegli, Genova, 1923 – Roma, 2006)

Ugo Attardi, Palinuro a New York, 2001
olio su tela, cm 180x110
Courtesy Ulisse Gallery, Roma

48

49

Renzo Vespignani
(Roma, 1924 – 2001)

Renzo Vespignani, Periferia, 1959
tecnica mista su carta intelata, cm 70x50
Collezione privata

50

Renzo Vespignani, Senza titolo, 1960
tecnica mista su tela, cm 70x81
Collezione privata

51

Gianfranco Ferroni
(Livorno, 1927 – Bergamo, 2001)

Gianfranco Ferroni, Memoria di un ambiente, 1968
olio su tela, cm 55x74
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

52

Alberto Sughi
(Cesena, 1928 – Bologna, 2012)

Alberto Sughi, Uomo sul letto, 1962
olio su tela, cm 118x150
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

53

Augusto Perez
(Messina, 1929 – Napoli, 2000)

Augusto Perez, Busto barocco, 1979
bronzo, cm 50x49x25
Collezione privata, Chieti

54

Carlo Cattaneo
(Alassio, Savona, 1930 – Roma, 2009)

Carlo Cattaneo, Autoritratto con il gatto, 2009
olio su tela, cm 70x50
Collezione privata, Pescara

55

Carlo Cattaneo, La sedia, 1986
olio su tela, cm 235x190
Collezione privata, Chieti

56

Ruggero Savinio
(Torino, 1934)

Ruggero Savinio, Rovine, 2003
tempera su tavola, cm 61x52
Courtesy Ulisse Gallery, Roma

57

Gigino Falconi
(Giulianova, Teramo, 1933)

Gigino Falconi, Sabina si riposa, 2014
acrilico su tela, cm 140x180
Collezione privata, Teramo

58

59

Mario Schifano
(Homs, Libia, 1934 – Roma, 1998)

Mario Schifano, Senza titolo, prima metà anni ’90
smalto su tela, cm 100x70
Collezione privata, Teramo

60

Mario Schifano, Senza titolo, 1996
smalto su tela, cm 150x90
Collezione privata

61

Franco Angeli
(Roma, 1935-1988)

Franco Angeli, Tempio, 1987
smalti su tela, cm 120x100
Collezione privata, Teramo

62

63

Gabriella Albertini
(Pescara, 1935)

Gabriella Albertini, Santi, Angeli, Dèmoni, I-II-III, 1997
olio e tecnica mista su tela, cm 60x60 cad.
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

64

65

Piero Guccione
(Scicli, Ragusa, 1935)

Piero Guccione, Il Cristo del “Gattopardo”, anni ’90
matita su carta, cm 80x50
Collezione privata

66

Piero Guccione, Il Carrubbo, anni ’90
pastello su carta, cm 100x60
Collezione privata

67

Ennio Calabria
(Tripoli, Libia, 1937)

Ennio Calabria, Autoritratto: la luce, il gioco, il pensiero, 2003
acrilico su tela, cm 80x110
Collezione dell’artista, Roma

68

Valeriano Trubbiani
(Macerata, 1937)

Valeriano Trubbiani, Pericolose crociere, 1983
bronzo e rame, cm 44x27x25
Collezione privata, Chieti

69

Franco Summa
(Pescara, 1938)

Franco Summa, Io sono l’Alpha e l’Omega, 2008
olio su tela, dittico, cm 140x70 cad.
Collezione dell’artista, Pescara

70

Tano Festa
(Roma, 1938-1988)

Tano Festa, La luna piange perché il sole scompare all’orizzonte, 1984
olio e tecnica mista su tela, cm 120x100
Collezione privata, Teramo

71

Mario Ceroli
(Castel Frentano, Chieti, 1938)

Mario Ceroli, Al negativo, 1968
legno, cm 240x140
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

72

Mario Ceroli, Senza titolo (Bronzi di Riace), 1981
tecnica mista su legno, cm 80,5x105,5x9
Collezione privata

73

Franco Mulas
(Roma, 1938)

Franco Mulas, Ofelia, 2014
olio su tavola, cm 100x124
Collezione dell’artista. Courtesy Galleria Philosofarte, Montegranaro (Fermo)

74

Gianfranco Goberti
(Ferrara, 1939)

Gianfranco Goberti, Pugile all’angolo, 2005
acrilici su stiferite, cm 120x70
Collezione dell’artista, Ferrara

75

Antonietta Orsatti
(Casacanditella, Chieti, 1940)

Antonietta Orsatti, La città, 1979
terracotta, cm 60x44x60
Collezione Andrea Iezzi, Pescara-Roma

76

Cesare Giuliani
(L’Aquila, 1944)

Cesare Giuliani, Il ratto delle Leucippidi, 2016
olio su tela, 80x100
Collezione dell’artista, Vasto (Chieti)

77

Sandro Chia
(Firenze, 1946)

Sandro Chia, Senza titolo (Doppio ritratto), 1992
tempera su carta, cm 102x77
Collezione privata

78

Carlo Maschietto
(San Donà di Piave, Venezia, 1946)

Carlo Maschietto, Visione simultanea di un martirio, 1971
olio su tela, cm 72x97
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

79

Stefano Di Stasio
(Napoli, 1948)

Stefano Di Stasio, Sol levante, 2011
olio su tela, cm 180x130
Courtesy Ulisse Gallery, Roma

80

Alessandro Kokocinski
(Porto Recanati, Macerata, 1948)

Alessandro Kokocinski, L’anima cerca su in alto, 2001
olio su tela, cm 164x114
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

81

Maimouna Patrizia Guerresi
(Pove del Grappa, Vicenza, 1951)

Maimouna Patrizia Guerresi, Fathima, 2003
stampa lambda, cm 130x122
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

82

Maurizio Bonfanti
(Bergamo, 1952)

Maurizio Bonfanti, Nudo su fondo verde, 1998
tecnica mista, cm 205x130
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

83

Giuseppe Fiducia
(Anversa degli Abruzzi, L’Aquila, 1952 – Pescara, 2011)

Giuseppe Fiducia, Neglecta dilùcula, 1999-2003
olio su tela, cm 180x340
Collezione privata, Pescara

84

85

Giuseppe Modica
(Mazara del Vallo, Trapani, 1953)

Giuseppe Modica, Bagnanti, 2005
olio tela 150x210
Collezione privata, Teramo

86

Giuseppe Modica, Skyline, gasometro, 2008
olio su tela, cm 90x90
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

87

Mariano Moroni
(Nereto, Teramo, 1954)

Mariano Moroni, Tavolo dei negoziati n. 2, 2002
tavolo con cassetto e caratteri tipografici in legno, cm 65x93x87
Collezione dell’artista, Nereto (Teramo)

88

Mariano Moroni, Nato con la camicia, 2016
trittico, tessuto intelaiato, parti di camicie con gemelli da polso in argento, cm 30x51 cad.
Collezione dell’artista, Nereto (Teramo)

89

Da sinistra a destra: Mariano Moroni, Comporre con..., Un tocco di...,
				Un pizzico di..., 2015
				
tecnica mista, collage su cartone telato, cm 35x50 cad.
				
Collezione dell’artista, Nereto (Teramo)

90

91

Flavia Franceschini
(Ferrara, 1955)

Flavia Franceschini, Paradisum deliciarum, 2013-2015
stoffa, carta, gesso, acrilici
pannello centrale, cm 114x84, due pannelli laterali, cm 40x140 cad.
Collezione dell’artista, Ferrara

92

pannello centrale

93

Antonella Padovese
(Como?, 1956)

Antonella Padovese, Palestina, 2005
matita su cartoncino, cm 150x100
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

94

Alessandro Papetti
(Milano, 1958)

Alessandro Papetti, Il salone
acrilico su tela, 1993, cm 100x100
Collezione privata, Pescara

95

Stefano Piali
(Roma, 1956)

Stefano Piali, Fuga dalla storia, 2010-2011
trittico, olio su tela, cm 150x250
Collezione dell’artista, Marino (Roma)

96

97

Velasco Vitali
(Bellano, Lecco, 1960)

Velasco Vitali, Orizzonte, 1996
olio su tela, cm 100x130
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

98

Adriano Nardi
(Rio De Janeiro, Brasile, 1964)

Adriano Nardi, Is (D’après Bruce Weber), 2010
olio su tela, cm 115x85
Collezione dell’artista, Roma

99

Andrea Martinelli
(Prato, 1965)

Andrea Martinelli, La mamma di suor Agnese, 1992
tecnica mista su carta intelata, cm 200x110
Collezione privata, Pescara

100

Andrea Martinelli, Dino in piedi 1, 1992
tecnica mista su carta intelata, cm 200x110
Collezione privata, Pescara

101

Agostino Arrivabene
(Rivolta d’Adda, Cremona, 1967)

Agostino Arrivabene, Eroico furor, 2013
olio su tela, cm 170x123
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

102

Gino Sabatini Odoardi
(Pescara, 1968)

Gino Sabatini Odoardi, Senza titolo con sedia, 2016
termoformatura in polistirene, sedia in legno e paglia, smalto, cm 40x80x90
Courtesy galleria Whitelight, Milano

103

Carmine Di Pietro
(Avezzano, 1968)

Carmine Di Pietro, Like Smoke, 2017
pannello di multistrato marino con mosaico di cartoncino di sigarette Marlboro Gold
acrilici, cm 130x160
Collezione dell’artista, Avezzano

104

105

Federico Guida
(Milano, 1969)

Federico Guida, Elena, 2007
olio su tela di lino, cm 50x60
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

106

Marino Melarangelo
(Teramo, 1974)

Marino Melarangelo, Senza titolo, 2015
pastello, 100x70
Collezione dell’artista

107

Luigi Cecinelli
(Latina, 1975)

Luigi Cecinelli, Discordia, 2015
stampa su Hahnemuehle Photo Rag Satin 310gsm, cm 80x80
Collezione dell’artista, Roma.

108

109

Luca Farina
(Campli, Teramo, 1982)

Luca Farina, Reliquia I. Ora. Respira, 2017
legno, ferro, vetro, plexiglas, oro, smalti, tempere, fotografia su carta, cm 80x160
Collezione dell’artista

110

111

Lorenzo Aceto
(Pescara, 1985)

Lorenzo Aceto, Scena n. 2, 2013
olio su tela, cm 140x220
Collezione privata, Pescara

112

113

Matteo Tenardi
(Castelnuovo Garfagnana, Lucca, 1984)

Matteo Tenardi, Passageway n. 7, 2012
olio e tempera su tavola, cm 27x200x7
Collezione Fondazione Michetti, Francavilla al Mare (Chieti)

114

115

Lucia Simone
(Perugia, 1986)

Lucia Simone, Redraft, 2017
olio su tela, cm 150x100
Collezione dell’artista, Roma

116

Cronologia del premio michetti
1947-2017

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Non attribuito
Vincenzo Ciardo – Luigi Montanarini – Enrico Prampolini – Aligi Sassu – Alberto Ziveri
Emanuele Cavalli – Mauro Reggiani
Vincenzo Ciardo
Vincenzo Colucci – Carlo della Zorza – Antonio Donghi – Luigi Pera
Pompeo Borra – Alberto Chiancone -Sante Monachesi
Giuseppe Cesetti – Mario Marcucci
Bruno Cassinari – Sante Monachesi – Luigi Montanarini – Enrico Prampolini
Enrico Paulucci
Bruno Saetti
Domenico Spinosa
Fiorenzo Tomea
Guido La Regina
Sergio Saroni
Achille Funi
Gino Morandis
Riccardo Licata – Carmine Di Ruggero – Carmelo Zotti
Fausto Pirandello
Arturo Carmassi – Sergio Romiti
Giannetto Fieschi – Marcolino Gandini
Piero Dorazio – Enzo Mari
Mario Ceroli – Gianfranco Ferroni
Non Attribuito
Alberto Biasi – Angelo Cagnone – Gino Marotta – Massimo Radicioni
Maurizio Bottarelli – Carlo Maschietto – Vittorio Matino – Giorgio Ramella
Crescenzo Del Vecchio – Armando De Stefano – Pietro Gallina – Riccardo Guarnieri – Valentino Vago
Guido Blasi – Giorgio Celiberti – Joxe Ciuba – Andrej Jemec – Claudio
Verna – Mehmed Zaimovic’ (rassegna internazionale con la partecipazione di Artisti Jugoslavi)
Luis Edoardo Aute – Agueda De La Pisa – Equipo Realidad – (Jorge Ballortes e Juan Cordelia) – Giuseppe Gallizioli – Romano Notari – Vanni
Viviani (rassegna internazionale con la partecipazione di Artisti Spagnoli)
Rassegna degli Artisti Abruzzesi
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1976

1977

1978
1979
1981
1982
1983
1984
1986

1987

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Rassegna internazionale con partecipazione di Artisti Polacchi dedicata
all’indagine sul rapporto “Arte-Ambiente” – a Franco Tassi “La presentosa” d’oro per il contributo dato alla conservazione della natura della
Regione Abruzzo
Rassegna internazionale con partecipazione di Artisti Greci, dedicata
all’indagine “L’uomo e il suo spazio” – a Antonio Cederna “La presentosa”
d’oro per aver contribuito alla conservazione dei beni insostituibili della
penisola
Su... per... da... con... F.P. Michetti
Quattro questioni di linguaggio e omaggio a F.P. Michetti nel cinquantenario della morte
Omaggio a Teofilo Patini – Omaggio a Vincenzo Ciardo
L’immagine dialettica e omaggio a Remo Brindisi
L’immagine diversa – Claudio Verna – Angelo Titonel – Maria Lai
Arte e politica dell’arte dal dopoguerra a oggi
Il Mare – Mauro Berrettini – Mimmo Conenna – Carlo De Lucia – Piero
di Terlizzi – Ignazio Gadaleta – Pasquale Liberatore – Antonio Martarazzo
– Lucia Narducci – Mario Ranieri – Giorgio Ruasi – Loreno Sguanci –
Franco Summa – Sandro Visca – Anna Valla, Omaggio a F.P. Michetti Mare
e Figure; Omaggio a quattro artisti teramani dell’Ottocento: Giuseppe Bonolis, Pasquale Celommi, Gennaro Della Monica e Raffele Pagliaccetti
Nuovi territori dell’arte Europa-America: Tamas Banovich – Per Barclay –
Christopher Boutin – Beth Brenner – Carlo Ciarli – Philippe De Luych
– Mitchell Kane – Paola Fonticolo – Andy Moses – Giandomenico Sozzi
– Omaggio a Mario Schifano, Gabriele Smargiassi e Nicola D’Antino
L’astratto vissuto e i suoi maestri italiani degli anni Cinquanta – Giovani
artisti italiani e bulgari
Radici del Sud, dal Sud. Quindici artisti giovani e Salvatore Garau
Wainer Vaccari – Carmelo Zotti
Igor Mitoraj – Ivan Peter Theimer
Andrea Carnemolla – Claudio Corsello e Monica Cuoghi – Gaetano
Sgambati
L’ultimo Michetti: pittura e fotografie
Roberto Almagno – Carlo Lorenzetti – Claudio Olivieri
Il Bronzetto Italiano contemporaneo – Augusto Perez
Consistenza della pittura – Giovanni Manfredini – Luca Lampo – Daniela
Alastra – Bernardo Siciliano
Gli archetipi immaginari nell’arte moderna – Marco Tirelli
Premio Michetti – 50 edizioni
Mostra Antologica “F.P. Michetti”
Europa: differenti prospettive nella pittura – Gabriele Picco – Franz
Baumgartner
Adriatico: Le due sponde – Paola Pivi – Erzen Shkololli
La città e le nuvole – Italia Argentina – Paolo Fiorentino – Antonio Seguì
L’amore per la terra, Italia – Giappone – Arduino Cantafora – Tito Rossini – Nagasawa Hidetoshi
Mito e realtà, uno sguardo ad oriente – Marco Cingolani – Angelo Davoli – Hai Bo
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In & Out, opera e ambiente nella dimensione glocal – Marc Didou – Walter
Valentini
Laboratorio Italia – Nicola Samorì – Maja Kokocinsky
Nuovi realismi – Cristiano Tassinari – Till Freiwald
I labirinti della bellezza – Alessandra Giovannoni – Oan Kyu
Un sogno in riva all’Adriatico, retrospettiva Premi Michetti
Diorama italiano – Francesco Cervelli – Angelo Casciello
Omaggio a Mattia Moreni, Antologica di Giuliano Collina.
Il Piacere dell’Illusione – Antonio D’Acchille
Popism, l’arte in Italia dalla teoria dei mass media ai social network – Chris
Gilmour – Piero Gilardi – Omaggio a Mauro Reggio: Pittore di città
La bellezza necessaria – Armodio, premio Michetti alla carriera, Agostino
Arrivabene, Cristian Balzano, Giuseppe Modica – Gabriele D’Annunzio nel 150º Anniversario della nascita – Omaggio ad Aligi Sassu – L’energia dei giovani – Omaggio ad Italo Picini – Antologica di Guido Casciaro – Progetto conservazione Premi Michetti
Alimento dell’anima – Vincenzo Scolamiero – Ana Kapor – Andrea Lelario
– Premio Michetti alla carriera a Nicola Giuseppe Smerilli – altri premi:
Giovanni Albanese, Paolo Laudisa, Sandro Sanna – Menzione speciale: Fathi
Hassan, Mariano Moroni, Gloria Sulli – Call for papers: omaggio a Italo
Bressan, Franco Marrocco, Alessandro Savelli – Progetto conservazione premi Michetti
Rivelazioni – arte contemporanea dalle collezioni del Premio Michetti – Mostra omaggio a Gaetano Memmo – Rassegna dedicata a Emilio Sobrero
– Mostra ex libris del primo Novecento
oltre, nel cosmo, nell’incognito degli universi e dello spaziotempo della contemporaneità – Premio Michetti alla carriera a Bruno Di Bello – Sonia
Clark, Lorena Pedemonte Tarodo, Giovanni Sabatini – Omaggio a Khaled al Asaad – Mostra Urban Rainbow, Franco Summa – Progetto conservazione premi Michetti
Nel Settantennale del Premio Michetti: Fantasmi di luce. Estetiche visionarie da Michetti al presente
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