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I - LAND ART AL FURLO 
“La semina dell’arte”

11-12 Settembre 2010 – Sant’Anna del Furlo 
Fossombrone – (Pesaro e Urbino)
Curatrice: Andreina De Tomassi 
Artwork e Press Book: Jonathan Pierini 
Ufficio stampa: Jennifer Pierini
Fotografie: Antonio Sorace
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030 - Carlo Volpicella - Anna Cupelli 
031 - Antonio Sorace
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S.P.L.A.S.H.
Land Art al Furlo (2010)

S.P.L.A.S.H. ovvero “Sustainable Per-
forming Land Art Seeding and Hospi-
tality” così è stata denominata la prima 
manifestazione che si è tenuta nell’or-
mai lontano 2010.
Trentacinque artisti, da Mauro Staccioli 
a Leonardo Cemak e Antonio Sorace, 
espongono open air le loro opere nella 
Riserva naturale della Gola del Furlo 
(Pesaro Urbino), in due giorni di land 
art attorno alla diga dell’Enel, monu-
mentale opera di architettura industriale 
degli anni Venti. 
L’iniziativa vuole essere una “semina 
di arte sostenibile” sul territorio, con 
scambi di esperienze e progetti fra scul-
tori, architetti, esperti del paesaggio e 
performer. Inserita nella Festa del Fiu-
me promossa dalle amministrazioni lo-
cali del bacino del Metauro e dall’Enel, 
Splash è il primo passo di un progetto 
artistico-ecologico internazionale per 
un turismo “dolce”, che coinvolgerà 
l’intera Valle del Metauro e del Candi-
gliano. 
Inoltre presso la Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie alla Gola del Furlo, è stata 
inaugurata la mostra di giovani artisti 
“La natura e le Cose”, e si è svolta una 
visita guidata alla Diga Enel. 
Quindi la passeggiata dell’arte, che ha 
attraversato per circa un chilometro il 
fantastico paesaggio scavato dal fiume 
Candigliano tra il Monte Pietralata e il 
Monte Paganuccio: un viaggio fra scul-
ture, opere di graphic-designer, di cera-
mica, ma anche fotografia e ricamo. 

Per gli amanti della natura non sono 
mancati aprofondimenti di botanica, 
geologia ed ecologia. 
Per l’occasione a Sant’Anna del Furlo è 
stata inaugurata ufficialmente la “Casa 
degli Artisti”, costruita nel 1919 per gli 
operai della diga, che oggi ospita gli ar-
tisti di Splash.
Sono stati oltre 4.000 i visitatori, mol-
tissimi dei quali essi stessi artisti, che 
hanno iniziato la passeggiata con la me-
raviglia e lo stupore della Gola del Fur-
lo e della bella architettura della diga 
Enel impreziosita, per l’occasione, dalla 
scultura “Tuffo”, un’opera di Antonio 
Sorace, che rappresenta una ninfa dei 
fiumi, alta 2 metri e settanta centimetri 
e sostenuta da un originale e leggiadro 
traliccio ad arco; una come quella nata e 
descritta anni fa nella poesia di un vate 
della valle del Metauro, Pietro Talevi, 
che per l’inaugurazione l’ha declamata 
al pubblico.
.
A conclusione dell’evento, una tavola 
rotonda sull’arte sostenibile nel pae-
saggio, ha visto tra i visitatori, attenti 
e partecipi, il Presidente della Provin-
cia di Pesaro e Urbino, Matteo Ricci, 
e l’Assessore provinciale all’ambiente, 
Tarcisio Porto, che si sono intrattenuti 
con i partecipanti durante il convegno 
dal titolo “Semina di arte sostenibile 
nel paesaggio”. 

Il convegno tenutosi nella sala confe-
renze della Casa degli Artisti è stato co-

ordinato da Andreina De Tomassi (gior-
nalista) ed animato dagli interventi di 
Silvia Cuppini (Storica dell’Arte Con-
temporanea); Tarcisio Porto (Assessore 
Ambiente, Provincia Pesaro-Urbino); 
Alice Lombardelli (Assessore alla Cul-
tura, Comune di Urbania); Gabriella 
Peroni (Laboratorio Città dei Bambi-
ni – Comune di Fano);  Cristina Maria 
Ferrara (architetto, Quattrocentometri-
quadri Gallery-Ancona); Gabriele Pol-
verari (architetto, CerbArte); Giorgio 
Roberti (architetto, mulini e paesaggi);  
Susanna Ferretti (“Sponge Living Spa-
ce”, Home Gallery delle Marche). 
In particolare va ricordato l’intervento 
di Antonio Presti che ha interessato, 
coinvolto, incantato e appassionato, i 

presenti raccontando le sue esperienze 
in parte esaltanti e in parte dolorose vis-
sute con Fiumara d’Arte e con la Porta 
della Bellezza nel quartiere Librino di 
Catania. Gli aspetti emersi sono stati 
evidenziati dall’intervento conclusivo 
di Tiziana Fuligna (Storica dell’Arte 
Contemporanea).  

S.P.L.A.S.H. - Land Art al Furlo è sta-
ta una delle tappe della VII Festa del 
Fiume Metauro che nell’edizione di 
quest’anno ha visto concretizzarsi una 
pluralità di eventi sportivi, culturali e 
ambientali lungo i fiumi Candigliano e 
Metauro, risalendo da Fano fino a Fer-
mignano e Acqualagna. 
(Comunicato Stampa)

Articolo apparso sul “Resto del Carlino” il 2 settembre 2010 
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Mauro Staccioli

Staccioli aveva maturato l’idea di una scultura di relazione con lo 
spazio alla fine degli anni Sessanta. Inizia così un percorso di ricerca 
che lo porta ad una scultura-segno, in stretta correlazione con il luo-
go nel quale è realizzata. Procede in un modo rigoroso, studiando gli 
ambienti, la loro storia e le loro caratteristiche morfologiche. Con il 
suo lavoro “segna” il luogo, esplicitandone la sua più intima natura 
e nello stesso tempo modificando la consueta percezione di coloro 
che si trovano ad attraversarlo. Innumerevoli le mostre e i riconosci-
menti nazionali ed internazionali da ricordare il Muro della Biennale 
di Venezia (1978), i “Grandi Archi Rovesciati” al Museo Pecci a Prato 
(1988) e il celebre “Equilibrio Sospeso” a Bruxelles nel 1998. Sulla 
Diga del Furlo è presente con “Semina di Poesie in Corten”.

Angela Balducci

E’ nata e vive nelle Marche Alte, soprattutto in questa Provincia 
Bella, che ama e conosce benissimo. Ha sempre partecipato alle 
estemporanee di pittura che si sono svolte sulla Diga del Furlo per 
l’annuale “Festa del fiume” dell’Enel. Ha preso parte anche alla col-
lettiva che si è tenuta nel 2009 nello spazio espositivo dell’Ex Mat-
tatoio di Fermignano. Angela è un’autodidatta, ma guai a dire che 
l’arte è il suo hobby, è invece una passione forte, intima, un modo 
di comunicare, la voglia di esplorare varie tecniche e materiali. La-
vora con olio, tempere, acquerelli, anche se è con i mosaici che si è 
fatta conoscere. Le opere musive fanno parte di collezioni  pubbli-
che e private. Per SPLASH presenta un’opera a mosaico con tessere 
espressamente scelte da lei per questa occasione e tagliate da un 
famoso artigiano-scalpellino della zona. 

Luigi Berardi 

Nei primi anni Settanta segue un percorso non accademico si avvici-
na alla Land Art. Incontra Joseph Beuys e John Cage. Negli anni Ot-
tanta si occupa anche di grafica, fotografia e ricerca di cultura ma-
teriale folclorica, illustratore. Incaricato per una ricerca in Unione 
Sovietica sul Costruttivismo degli anni Venti, lavora agli archivi del 
museo di Stato A. S. Puskin di Mosca e della famiglia di Aleksandr 
M. Rodchenko in collaborazione con l’Unione degli Artisti Sovietici. 
Si occupa in questi anni di archeologia industriale e di design. Fa 
parte del progetto Futurarium con Ron Arad e Gaetano Pesce. Col-
labora con Tonino Guerra e nel ‘90 approda al progetto interattivo 
“paesaggio sonoro” sperimentando possibilità visive e sonore per 
“assonare” giardini, a SPLASH dà voce al suono, con la sua Campa-
na Pozzo sonoro, dedicata al padre e posta nel frutteto.  

001-2010

002-2010

003-2010

Nedda Bonini - Andrea Pavinato

Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, alterna 
la propria creatività tra pittura, grafica per la comunicazione, incisio-
ne, realizzazione di decorazioni d’ambiente, scenografie e costumi 
di spettacoli teatrali. Progetti di grafica pubblicitaria sono pubblica-
ti da  P.I.E. Books (Giappone) e Interecho Press (Belgio). Nel tempo 
la sua ricerca si è orientata alla sperimentazione della multimediali-
tà della stampa d’arte proponendola sotto forme installative, dando 
la priorità a valori contenutistici, concettuali e comunicativi. I suoi 
Libri d’Artista fanno parte di collezioni permanenti: Pinacoteca di 
Palermo; Biblioteca Nazionale Casanatense di Roma; Biblioteca 
Comunale P. Malatesta di Cassino. Nel 2010 presenta insieme a An-
drea Pavinato gli strumenti musicali costruiti con le zucche.

Nicoletta Braccioni

Nata a Fano, compie i suoi studi in Urbino, presso 
l’Istituto Statale d’Arte poi all’Accademia di Belle 
Arti dove si diploma nel settembre del 1992. Fre-
quenta poi corsi di specializzazione in ceramica, 
incisione e scultura del marmo (Pietrasanta Marble 
Carving Studio). Restando legata al suo territorio, 
alle sue radici compie però viaggi in Europa e in 
USA alla continua ricerca di incontri, stimoli e nu-
trimento per la sua maturazione artistica. Dividen-
do la propria attività tra scultura, pittura e ceramica raku partecipa a iniziative culturali ed espone in gallerie 
e centri culturali, in Italia e all’estero. Per citarne alcune: WANDLUNGEN (1997) Scultura e Pittura Castello 
di Ballenstedt (Harz);  “Woman Imaging Woman” (2009) - The State Street Gallery - Chicago; “The Emotional 
Body” – Woman Made Gallery - Chicago. 

Manuela Candini

Nata a Forlì, vive e lavora a a Bologna.  È Titolare della Cattedra di 
Tecniche dell’Incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
Si definisce artigiana dell’Arte perché  ama realizzare e produrre le 
proprie idee  con la felicità del Fare, manipolando abilmente la ma-
teria. Nelle sue opere,  procedendo per accumulo e sovrapposizione, 
utilizza supporti e materiali diversi: legno, gesso, sabbie, polvere di 
ferro, ardesia, ecc.  Ma predilige la carta, che usa, goffrata e stam-
pata con tecniche calcografiche spesso non convenzionali,  per rea-
lizzare Libri d’Artista, opere a parete e quale  “rivestimento” dei suoi 
Objets trouvès.  Comprendendone l’intelligenza segreta  guida e si 
lascia guidare  dalle fibre di una carta porosa, da scarti e ritagli che 
di solito si buttano via, trasformandoli in preziose tessiture, in testi, 
da guardare e da toccare, da leggere con le mani e con lo sguardo.

004-2010

005-2010

006-2010
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Lamberto Caravita

Nato a Massa Lombarda ha frequentato l’Istituto d’Arte per la Ce-
ramica “Ballardini” di Faenza e l’ISIA di Urbino. Inizia a lavorare nel 
circuito internazionale della mail art nel 1984, numerosi i suoi pro-
getti e gli incontri che si sono susseguiti nel tempo, privilegiando 
di norma il Libro d’Artista e  le installazioni. La musica e la poesia 
costituiscono la naturale compagnia alla sua attività artistica, dove 
il segno, il tratto, l’energia trasmessa dal pirografo o dal pennello 
sono l’essenza che lui stesso ama chiamare comunicazione. Ha 
pubblicato i seguenti cataloghi:“Marchiato a fuoco” (2002),“Il fuo-
co della parola” (2004), “Proprio umani gli animali” (2007).  Tra le 
mostre da ricordare sicuramente la 52° Biennale  di Venezia nel 
2007. Vive e lavora a Massa Lombarda con lunghe frequenze ad Ur-
bino, sua città di adozione. 

Leonardo Cemak

Leonardo Cemak è nato a Senigallia. Ha studiato all’Istituto di Arte 
di Ancona e all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Pittore, disegna-
tore, illustratore, vignettista, ha collaborato con l’Unità, Rinascita, 
Esquire, Panorama, Epoca, Linus, Comix, l’Europeo. È stato per dieci 
anni collaboratore del Satyricon di Repubblica. Ha pubblicato due 
libri di proprie vignette con la Casa Editrice Rizzoli e ha tenuto mo-
stre in Italia e all’estero. Tra le personali ricordiamo: Oceano Adria-
tico (Reggio Emilia, 1997), Disegni e Dipinti (Milano, 1998), Dieci 
Opere (1999), Homino Sapiens (Urbino, 2000), Morale della Favola 
(Urbino, 2001), Sguardi (Milano, 2001), Cemak, Istruzioni per l’u-
so (Ancona, 2004). Nel 1998 ha vinto il Premio di Satira Politica di 
Forte dei Marmi, nel 1991 ha vinto la Palma d’Oro per la Letteratura 
Illustrata al Salone dell’Umorismo di Bordighera. 

Mauro Corbani

Il viaggio, inteso come ricerca continua e come de-
siderio/esigenza di contaminazione con le più sva-
riate culture, dall’Occidente all’estremo Oriente, è 
il nutrimento essenziale che permette al suo lavoro 
di nascere, di vivere e di esprimersi. Le opere rea-
lizzate durante e dopo i suoi viaggi in terre lontane: 
sugli altipiani della Cappadocia (Turchia), nella 
lussureggiante Thailandia, dalle oasi e dai deserti 
africani del Marocco e della Tunisia, da quelli in-

diani del Rajasthan fino alle calde coste del Senegal. Viaggi dentro le terre di sabbia, le acque e le onde, i cieli 
e i venti, i sapori e gli odori, le voci e le musiche che si possono vedere, odorare e ascoltare nelle sue opere. 
Lavori che sono aperture, messaggi, per chi desidera conoscere e toccare le anime del mondo aldilà dei muri 
e delle trincee. Ha esposto a New York, Basilea, Philadelphia, Instanbul, Bangkok

007-2010

008-2010

009-2010

Yvonne Ekman

Di provenienza Nordeuropea, Yvonne Ekman, ha 
scelto di vivere a Roma per amore della famiglia, 
della Musica e della Ceramica. Lasciato il suo fa-
moso Trio d’archi e l’insegnamento al Conservato-
rio di Roma, da qualche anno si dedica esclusiva-
mente alle creazioni in ceramica. Ha partecipato a 
molti laboratori e workshop in Francia, Inghilterra 
e in Italia, specializzandosi nelle tecniche di cottu-
ra “Raku”. Da trent’anni  partecipa ad esposizioni 
delle sue opere in giro per l’Europa, con puntate in America e in Oriente. Oltre al colore e alla forma, assolu-
tamente originali delle sue creazioni, sempre di più si va affiancando nelle sue realizzazioni un forte impegno 
civile e sociale, come per il ciclo dell’Acqua Negata.
 Le sue opere sono presenti in moltissime raccolte permanenti.

Enio Esposito                                011-2010

Un abruzzese trapiantato nelle Marche, a Fossom-
brone. Qui al Furlo è famoso come il “Guardiano 
della Diga”, di cui conosce la storia quasi cente-
naria, i meccanismi  e i segreti. Uomo dai mille 
interessi, fa parte della grande schiera degli inna-
morati del Paesaggio del Furlo, ma in generale di 
questo territorio che perlustra, conosce e scavalca, 
conoscendolo a menadito, come il Gatto con gli sti-
vali. Botanica, orticoltura, scienza della potatura, 
viaggi, mappe, oltre alla scultura, sono le sue passioni.Da tempo infatti si è cimentato in un dialogo serrato 
con la pietra rosa del Furlo. Va a cercare i pezzi, li guarda e decide qual è il racconto intimo di quella pietra: 
uno scoiattolo, una tartaruga, e tante altre forme ispirate alla natura. Enio Esposito ha sempre partecipato 
attivamente alla Festa del Fiume dell’Enel, quest’anno è la sua settima presenza.

Paolo Ippolito

Nato a Roma, cresciuto negli Stati Uniti, torna in Italia negli anni ’80 
e frequenta la Facoltà di Architettura a Roma continuando a lavo-
rare ad Antioch nella Bay Area di San Francisco (Stati Uniti). Il suo 
ambito è quello della fotografia, regia cinematografica, recitazione 
teatrale e sceneggiatura. Realizza un lungometraggio per Rai 1, in-
titolato “La via del cibo”. Opera come scenografo e direttore del-
le produzioni sceniche per i più grandi teatri internazionali (Teatro 
dell’Opera a Roma, Teatro La Scala a Milano, Teatro Real de Madrid, 
Open Theatre in Oman, Opéra di Marsiglia) Dal 1998 si specializza 
nella consulenza creativa di Parchi a Tema (progetti per Disneyland 
Paris) e diventa designer per la realizzazione del Teatro all’aperto in 
Muscat(Oman), poi Art Director della General Motors Italia. La sua 
vena creativa trova espressione nella video art e fotografia. 

010-2010

012-2010
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Benedetta Jandolo

Benedetta Jandolo nasce a Forlì dove frequenta l’Istituto d’Arte e 
inizia l’attività artistica. Ottiene il diploma di Disegnatore Anato-
mico presso l’Università di Bologna, frequenta il corso di pittura su 
legno presso l’I.N.I.A.S.A. di Venezia. 
Propone le proprie opere in Italia e all’estero con mostre personali e 
collettive, è presente in collezioni pubbliche e private. Attualmente 
vive e lavora a Bologna dove ha insegnato anatomia artistica e di-
scipline pittoriche presso il Liceo Artistico. Da ricordare la mostra 
del 1996 MUTAZIONI IN VERDE, Galleria Spazioltre - Roma e quella 
del 2009 dal titolo “ Matriarcato: utopia o eutopia?” Sempre nello 
stesso anno  partecipa a “75 Artisti selezionati dell’ENCICLOPEDIA 
d’ARTE ITALIANA, alla Pinacoteca Civica di Imperia.

Kappa

Danzatrice, coreografa e performer, completa gli studi di tecni-
ca moderno-creativa al Centro Chorea di Bologna. Dall’84 al 97 
è danzatrice e maitre della Compagnia omonima riconosciuta dal 
Ministero come “Compagnia d’Autore”. Collabora poi con l’Endas 
Ensemble Gloria Barbieri, diretto da Marika Mazzetti e con il Teatro 
Testoni Ragazzi, con cui realizza lo spettacolo “Sotto un’altra luce”. 
Nel 91 crea con altri artisti “Free…”, dal 1997 concentra il proprio 
interesse in azioni performative strettamente collegate alla ricerca 
contemporanea dell’arte visiva, creando installazioni attraverso la 
performance e l’improvvisazione e collaborando attivamente con la 
galleria Milan Art Center di Milano tra cui “Camera 312 – Promemo-
ria per Pierre” progetto a cura di Ruggero Maggi presentato come 
evento collaterale alla 52 Biennale di Venezia.

Giancarlo Lepore
Sabina Trifilò
Lepore nasce ad Avellino studia Scultura all’Acca-
demia di Carrara, e ottiene il 1° Premio Accademia 
di Carrara “Omaggio a Pietro Tacca”. Dall’87 al 
91 docente di scultura all’Accademia di Carrara e 
assistente al Politecnico di Darmstadt (Germania). 
Nell’89 fa parte del gruppo “Venature” Milano e 
negli anni successivi realizza importanti opere e 
partecipa a progetti internazionali tra i quali VE-

TRO, Accademia di Venezia e “Progetto Stele” Art 21, Guadalajara, Messico. Sabina Trifilò nasce a Fano, vive 
e lavora a Urbania. Inizia i suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino e frequenta l’ultimo anno 
alla “Akademie der Bildenden Kunste” a Norimberga in Germania partecipando poi allo Jahresausstellung 
e ArtGalerie in Schwaback. Prosegue la sua esperienza in Germania, poi Romania e nel 2010 partecipa a 
“Manifesta”, una collettiva di sole donne a Rimini.  

013-2010

014-2010

015-2010

Ruggero Maggi

Nato a Torino, vive e lavora a Milano. È architetto 
d’interni e l’Arte è la sua unica attività. Si occupa di 
poesia visiva, copy art, libri d’artista, arte postale, 
laser art, olografia, X-ray art e dal 1985 di arte cao-
tica.  Nel 1979 ha organizzato la 1° Mostra di Mail 
Art a Milano. Tra le installazioni olografiche: “Una 
foresta di pietre” (Media Art Festival – Osnabrück 
1988) tra le installazioni di laser art: “Morte caoti-
ca” e “Una lunga linea silenziosa” (1993).  
Suoi lavori sono esposti al Museo di Storia Cinese di Pechino ed alla GAM di Gallarate. Ha inoltre partecipato 
alla 49° Biennale di Venezia nel 2001 ed alla 16° Biennale d’Arte Contemporanea di San Paolo nel 1980. 
Nel 2009 ha curato un’installazione site-specific dedicata al XX anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Giovanna Nigi - Maria Mac

Due amiche con la passione per l’arte, la lettera-
tura e la storia rievocano le suggestioni del tempo 
passato con lane, velluti, sete dando vita a origi-
nalissime coperte che scaldano il corpo e l’ani-
ma. Giovanna nata a Gubbio, laureata in lettere 
moderne, è giornalista, scrittrice, raccontatrice di 
fiabe e decoratrice. Ha collaborato con quotidiani 
nazionali e con Radio Rai, occupandosi di cultura, 
viaggi, spettacolo, cronaca, costume, gastrono-
mia. Maria ha vissuto a Milano dove ha frequentato l’Accademia di Belle arti di Brera con Lorenzo Pepe, Anto-
nio Passa e Paolo Minoli, la scuola di ceramica A. Cova e la Fabrica de Sargadelos in Spagna. Vive e lavora a 
Roma dove all’attività artistica affianca l’insegnamento di discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Statale 
Sperimentale. Partecipano a S.P.L.A.S.H. con “Le Coperte della Rivoluzione”

Ute Pyka - Umberto Leone

Unione felice nella vita e nel lavoro. Umberto nasce 
a Castelvetrano (TP) e frequenta gli studi classici 
nel 1980 inizia a lavorare con il legno. Ute Pyka 
nasce a Francoforte dove nel 1985 si laurea in 
architettura e lavora con alcuni importanti studi.  
Alla fine degli anni ’80 si incontrano a Selinunte e 
decidono di collaborare. Incominciano a costruire 
“mobili scultura” e nasce la prima collezione pre-
sentata a Palermo. Nel ’94, sono a Verona, in occasione di ‘Abitare il Tempo’ con le lampade ‘Eliotopiche’. 
Nel ’97 presentano ‘Arte in Corso’, premiata a New York da ID Magazine al 44° International Design Annual 
Review.  Nel ’98 fanno parte della collettiva ‘Corrispondences’ – Art from Sicily, con catalogo di A. Bonito 
Oliva, ospitata nel museo del Cairo e in quello di Damasco. Nel 2007, in collaborazione con Vincenzo Consolo 
realizzano la stanza d’arte ‘Lunaria–Contrada senza nome’ nell’Atelier sul Mare di Antonio Presti. 

016-2010

017-2010

018-2010
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Florindo Rilli

Florindo Rilli, nato a Cagli (PU) È attratto fin da 
bambino dall’arte figurativa prediligendo le opere 
dei surrealisti. Da adulto sente di possedere delle 
possibilità espressive e comincia a fotografare. At-
tualmente è impegnato nella fotografia di ricerca 
in diversi ambiti, privilegiando il corpo. Nelle sue 
esperienze cerca sempre di ottenere una rappre-
sentazione ambigua della realtà. 
“… e se al termine del viaggio umano, trovassimo 

smarriti, guardiani senza più sguardo e cancelli divelti di quell’ eden tanto vagheggiato, noi potremmo di certo 
ancora, col nostro piccolo ingegno reinventare il caos, riaccendere la storia, e riamare la poesia della bellezza 
e delle idee che toccano il futuro, entro la valenza esatta di un passato a nostra immagine e somiglianza, nella 
insana utopia di minuscoli uomini divini”.

Rossella Ricci 

Rossella nasce a Massa Lombarda e dopo gli studi superiori fre-
quenta la scuola Comunale d’Arte Mestieri di Massa Lombarda 
dove studia pittura sotto la guida del pittore Umberto Folli  poi della 
pittrice Pina Zardi. 
In seguito, frequenta lo studio calcografico di Bagnacavallo. Fin 
dagli anni Ottanta lega il proprio lavoro alla calcografia ed alla ri-
cerca di tecniche e materiali diversi, attraverso i quali  continua a 
sperimentare con uno sguardo onirico la realtà, a volte magica, per 
coglierne quanto sfugge e svelarne l’incanto. Vive e lavora a Massa 
Lombarda.  Molteplici le sue mostre personali e collettive da ricor-
dare tra le altre “Prestiti del tempo” (2004); “Address Berlino No/
Muro 20” e Mail Art “a 45 giri” del (2009)

Sheila Rocchegiani

Ha sviluppato la sua ricerca intorno al mondo classico, all’indagi-
ne archeologica sulla storia e l’arte delle antiche civiltà. Dalle sue 
esperienze ha invece preso vita il processo creativo che l’ha con-
dotta all’uso del colore sul tessuto. “Una precoce sensibilità al fare 
operoso delle mani femminili mi è stata instillata in famiglia, dalla 
mamma e le nonne, tutte abilissime nelle loro arti, mentre il bisogno 
viscerale della ricerca, dell’apertura al viaggio di esplorazione delle 
molte possibili dimensioni di senso di questa nostra esistenza uma-
na è stato un dono immenso ricevuto dal papà. Dunque sì, posso 
dire che tutto ha avuto inizio in famiglia. La direzione attuale, che 
sposa la suggestività tattile del tessuto con la profondità emotiva 
del colore naturale, è invece il felice esito di un’apparente deviazio-
ne verso il bosco vissuta ormai qualche anno fa.” 
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Augusto Salati

Nato ad Ancona. Espone dagli anni ’60, tenendo complessivamente 
più di 30 personali. Numerose le sue partecipazioni a Rassegne Na-
zionali ed Internazionali basti ricordare tra questi il Premio Marche 
del 1966 e del 1967 e l’Art Jonction International di Nizza (1987). 
Ha eseguito grandiosi cicli pittorici dedicati alla musica e alla poe-
sia. Negli anni ‘90 esegue opere dedicate a Rossini e D’ Annunzio, 
studia i testi di Mario Luzi ai quali dedica un libro con venti tavole a 
colori e altrettante tele che presenta a Recanati alla presenza del 
Poeta e del Presidente Oscar Luigi Scalfaro(1996). I suoi lavori si 
trovano in collezioni pubbliche e private,  da citare: due dipinti  pres-
so la raccolta dei Reali di Svezia, alla fondazione Stauròs per l’ arte 
sacra di Pescara, e naturalmente alla Casa degli Artisti.  

Emanuela Santoro

Pur essendo la scultura il campo d’elezione del proprio lavoro, non 
disdegna frequenti incursioni in altri ambiti artistici, quali le per-
formance, il teatro, i libri d’artista e la fotografia. Vive e lavora a 
Bologna. Docente di Discipline Plastiche all’Istituto d’Arte “Dosso 
Dossi “ di Ferrara. Alla Land Art arriva alla prima edizione e prepara 
“L’Offerta”, doni in creta cruda per Pacha Mama. L’anno dopo, nello 
stesso luogo, la Santoro realizzerà “la Forma e il suo doppio”. 
“Il fiume Candigliano, dopo la diga, s’addormenta nel suo letto ci 
dona l’argilla, questa terra è la materia della mia prima opera. Il 
tempo, le intemperie scioglieranno questo primo strato di terra per 
lasciare il posto l’anno successivo ad una scultura permanente, sarà 
una creatura fantastica,  vigilerà il sentiero che porta alla diga”. 

Germano Serafini

Nasce a Roma, la sua formazione è scientifica con un avvicinamento 
all’architettura. La fotografia è il suo mezzo espressivo sin dall’a-
dolescenza. La natura è la principale protagonista dei suoi scatti, 
ispiratrice ed esempio da seguire. La sua ricerca prima della rap-
presentazione della realtà, si concentra sulle forme e sui colori con 
un equilibrio formale generato dalla scelta accurata della luce e del 
punto di vista.  La matrice fotografica è alla base anche dei suoi la-
vori di land art o installazioni come quello presente a SPLASH.  Le 
sue opere sono presenti in molte collezioni, da ricordare quella del  
MAAM – Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz città_meticcia 
a Roma e la Casa degli Artisti del Furlo (PU). Ha esposto a Roma, 
Sala del Bramante, il Centre Culturel Saint Louis De France, la Tem-
ple University e Venezia presso La Fondazione Bevilacqua La Masa.
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Laura Scopa

Dalla Scuola del Libro di Urbino, prende avvio il suo percorso arti-
stico. Diplomata nel ‘97 partecipa a mostre e concorsi. Nel 2006 
frequenta un corso di formazione di forgiatura al tornio ad Urbania. 
Da allora, la ceramica non è solo il suo mezzo espressivo, ma diven-
ta un suo “mondo” complesso, in cui far interagire fattori tecnici, 
storici, espressivi diversi mediante la ricerca e la sperimentazione. 
Il valore delle opere ceramiche di Laura Scopa sta nell’aver trovato 
un punto di sintesi tra tecnica ed immaginario poetico. Segni fermi e 
sicuri danno origine a “Frammenti di viaggio”. Le opere fissano nel-
la “materia incisa” il percorso temporale dell’evoluzione emotiva e 
sanciscono l’approdo all’equilibrio dell’essere.  

Loretta Stella - Labirinto vegetale

Il Labirinto non è un’opera “materiale” ma si tratta di un percorso 
botanico con arbusti, erbe, pietre e querce secolari.  All’ingresso 
del labirinto, appesa ad un tronco d’albero, vi è una tavoletta in ce-
ramica raffigurante Pacha Mama, che in lingua quechua significa 
“Madre terra”ed è stata posta all’ingresso per preparare il visitato-
re all’esperienza che lo attende. Dall’ingresso si dirama un reticolo 
di sentierini battuti e vicino ad alcune piante l’artista, ha scritto il 
nome su delle pietre, riconosciamo così il pungitopo, il corniolo, il 
prugnolo, lo scotano, il biancospino, il meliloto, solo per citarne al-
cune. Nel tempo crescono altre piante e altre erbe e con il passaggio 
di animali selvatici il luogo cambia, quindi il labirinto vegetale è in 
continua evoluzione tuttavia, attraverso una modesta manutenzio-
ne, il percorso continua ad essere visibile e percorribile nel tempo.

Thea Tini
Giovanissima ha iniziato la sua ricerca nel mondo 
artistico acquisendo conoscenze di Yoga e nella 
Danza. Ha aderito alla prima “chiamata” al proget-
to della Land Art al Furlo, che si chiamava ancora 
SPLASH e nasceva nel cuore della Festa del Fiume 
Metauro. Nel 2010 si festeggiava la VII edizione 
della Festa del Fiume, voluta dall’Enel, in parti-
colare da Giusepe Ferrara, e organizzata in stret-
to contatto con Luca Latini di Sant’Ippolito. Thea 
conosceva il Furlo e la sua paurosa bellezza, ma 

non aveva mai visto l’ameno slargo pedemontano al di là del Candigliano, ovvero Sant’Anna del Furlo. Fu un 
incontro calorosissimo, con tutti gli artisti “eroici” e pioneristici. Thea presentò “I Titani”, 4 figure arcaiche, in 
terracotta, omaggio agli antichissimi dei, prima degli dei dell’Olimpo, e omaggio al suo Monte Titano, meravi-
gliosa unghiata sull’Adriatico, dov’è abbarbicata la Repubblica di San Marino, la sua terra, la sua ispirazione.
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Tina Torcellini

Si batte per la bellezza, la biodiversità, la ricerca della felicità come 
BIL (Benessere Interno Lordo) che, sostiene, dovrebbe guidare i cit-
tadini anziché l’arido PIL. Ha insegnato tecniche pittoriche, è stata 
presidente dell’Archeoclub  e della Pro Loco della sua città, Pergo-
la. Nella cittadina dei “Bronzi dorati” che ha difeso strenuamente, 
è stata sempre attiva e “coscienza inquieta” delle amministrazioni 
che si sono succedute nel tempo. Sempre in prima linea per difende-
re le tradizioni architettoniche, artistiche e paesaggistiche del suo 
territorio.  L’arte l’accompagna da sempre, è esperta in varie tec-
niche: dall’affresco alla tempere, olio, dai gessetti agli acquerelli, 
dalle incisioni ai restauri. Ha partecipato a mostre personali e col-
lettive. Per “SPLASH” propone una sua “Semina di poesie in pietra”.

Enzo Torcoletti

Enzo è nato a Fano, ha frequentato la scuola d’Arte 
e subito dopo si è trasferito in Canada, si è laure-
ato in Letteratura inglese, ha conseguito il BFA in 
Scultura e Incisione all’Università di Windsor. Poi si 
è trasferito a Saint Augustine, in Florida, dove ora 
risiede e insegna.  Lì, presso la Florida State Uni-
versity ha conseguito un MFA in Scultura. In estate 
spesso torna nelle Marche, ad Abbadia di Naro. 
Per svolgere il suo lavoro, intorno alla fattura di 
un’opera, ha un’idea da bottega rinascimentale: la scultura la vuole pensare, creare e collocare con le sue 
mani.Torcoletti  lavora la pietra, il marmo, il legno, ma anche altri materiali. Quasi tutte le sue mostre le ha 
tenute in America, ma le sue opere sono presenti in molte collezioni pubbliche e private.

Carlo Volpicella - Anna Cupelli 

Carlo Volpicella nasce a Pescara nel 1962 e si Diploma nel 1980 
Maestro D’Arte. Pittore,performer,poeta,graphic designer e digita-
lArtist.   Dal 2004 ha aderito insieme a sua moglie Anna Cupelli al 
Gruppo Seblie di Ascoli Piceno invitati dal Maestro Maxs Felinfer e 
Patricia Vena. Per  S.P.L.A.S.H. nel 2010 presenta un’opera in colla-
borazione con Anna Cupelli e nella successiva edizione della Land 
Art al Furlo partecicerà con tutto il Gruppo Seblie. L’artista si fa por-
tavoce dell’idea della superficialità con cui l’uomo diventa artefice 
di una società super industrializzata, sagome colorate invadono 
l’habitat naturale senza rendersi conto che stanno distruggendo il 
loro futuro. La pretesa non è quella di sacralizzare o mistificare la 
natura ma di allertarci riguardo ad un andamento del nostro tempo 
che tende sempre e comunque a sottovalutare le conseguenze.
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Antonio Sorace

“Tuffo” è un pensiero lungo  vent’anni. Un’allucinazione, una visione, un’ immagine viva di una giovane che 
si lancia con gesto atletico, sospesa, fluttuante in un  mare di verde. Era  l’immagine che nel  ‘90 avevo ogni 
volta che salivo sul Monte Paganuccio, verso la Pieve di San Vincenzo, rudere che avevo da poco acquistato. 
Una Chiesa del Cinquecento, sospesa su un atollo, che ha da un lato uno strapiombo: quel taglio netto, 
quella mancanza , esito di una frana del Settecento mi  faceva pensare ad un trampolino. Quel rudere oggi 
non è più tale, è ritornato ad antica bellezza, ma non è la mia casa. Dopo vent’anni i progetti cambiano ed 
ora non vivo in alta collina, ma più in basso, sulle rive del fiume. E qui, ancora una parete verticale, non più 
sottrazione naturale di materia, ma materia imposta, razionale, aggiunta. Sì, la mia casa affaccia su quella 
meravigliosa opera di ingegno ed estetica che è la Diga del Furlo. Ed ecco apparire di nuovo il tuffo. Un salto 
di oltre cinquanta  metri in un fluido smeraldo. E’ la fine di una sospensione, un nuovo traguardo. E ancora 
nuove immagini, nuovi contenuti: prima di tutto, un omaggio alla vera opera d’arte: la Diga, opera di inge-
gno, tecnologia ed estetica, un artificio umano, un abbraccio possente di madre, dal piede poderoso e dalle 
spalle esili che ricongiunge ciò che la natura ha diviso. Un ventaglio di cemento dove non si riconoscono più 
le inserzioni nella roccia. Ora mi è chiara persino la struttura di sostegno  della tuffatrice,  che considero 
parte integrante del progetto. Quel traliccio, curvo, metallico, è un’onda, un convogliatore e trasformatore di 
energia in materia: un salto dello stato  intermedio. Sì una  sublimazione, un passaggio dallo stato liquido a 
quello aereo,  pura energia, convogliata, prepotentemente, per  una sola milionesima frazione di tempo, in 
materia viva, antropomorfa, di metallo pesante e, poi,  l’istante successivo di nuovo in  energia rarefatta. E’ 
la fine di uno stato sospeso, un fermo immagine, che puoi anche non vedere. E’ pura energia che transita, 
irrefrenabile, sospesa ma già quieta. Mi piace immaginare una presenza costante anche quando l’opera sarà 
tolta, una sagoma scavata nel vuoto, un gesto scultoreo che racchiuda tutte le energie i pensieri, i desideri.”  
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