
ArtExpò 09 l'Arte contemporanea alla fortezza Orsini     15 ottobre  ore 13:30 
 
A chiusura di un anno di prestigiosi eventi d'arte, Arcadia torna nelle sale dei granai della fortezza Orsini di 
Pitigliano con la mostra d'arte contemporanea ArtExpò 09 nel periodo 19 Dicembre 2009, 10 Gennaio 2010.     
Con il patrocinio del Comune di Pitigliano, Arcadia darà il via alla manifestazione con il vernissage che avrà 
luogo il 19 Dicembre alle ore 16 alla presenza delle autorità.        Gli Artisti che vorranno partecipare a questo 
importante evento d'arte, possono leggere e scaricare il regolamento di partecipazione cliccando sul link 
sottostante. 
 
 

ArtExpò09, Arte contemporanea in Maremma          20 novembre  ore 12:27 
 
Dal 19 dicembre, le sale dei Granai della Fortezza Orsini di Pitigliano (Gr) ospiteranno la mostra d'arte 
contemporanea ArtExpò09, prestigioso contenitore che vedrà 62 Artisti tra pittori, scultori e fotografi.     
La Kermesse si arricchirà anche di momenti musicali live e del premio letterario Arcadia "La Penna d'Oro" 
2009.     Gli artisti selezionati per questo evento sono: Paola Mariotti, Daniela Corallo, Marco Bisogni, 
Mauro Scalampa, Anna Pachetti, Antonella Marchesoni, Luigi Antinucci, Mauro Ceselli, Ebe Petronio, 
Federica Turco, Mario Casapieri, Lina Giorgi, Rosella Lenci, Massimiliano Santoro, Gennarino Salvo, Marzia 
Dottarelli, Daniela Tombà, Stefano Tonelli, Riccardo Battigelli, Natascia Vispi, Giulia Myoshin Pinchiroli, 
Rosalba Panzieri, Sara Giantin, Gabriella Sterzi, Fulvio Martini, Monica Castaldelli, Daniela Papucci, 
Alessandro Fedeli, Alder, Massimiliano Ciogli, Daniele Cerù, Alessandra Carloni, Paolo Cao, Nadine 
Calefato, Dindina Burgos, Domenico Corrado, Fabrizio Vascotto, Bozena Krol Legowska, Alessandra 
Veccia, Alberto Baglioni, Riccardo Manca, Marcella Gemelli, Stefania Galiano, Giosi Costan, Ferrero 
Pizzinelli, Francesco Contarini, Renata Pocopagni, Mauro Biasini, Gabriele Pace, Giacomina Di Bello, 
Fatima Messana, Kevo, Monika Christ Ricken, Simonetta Fontani, Cristina Mambrini, Massimo Petrucci, 
Sonia Fiacchini, Antonio Magnani, Rino Di Terlizzi, Agnieszka Kiersztan, Mimmo Di Dio, Stefano 
Piancastelli.     L'evento terminerà il 10 gennaio 2010 con la premiazione degli artisti votati dal pubblico 
in visita alla mostra. 
 

Vernissage 19 dicembre 2009 alle ore 16:00, presso le Sale dei Granai della Fortezza Orsini via Cavour, 28 
Pitigliano (Gr)   orari di apertura: 10-13 / 16-20 
 

 
 
ArtExpò09, la locandina ufficiale     05 dicembre 2009   ore 24:18 
 
Presentiamo la locandina ufficiale della mostra d'arte contemporanea ArtExpò09, evento organizzato da 
Arcadia con il Patrocinio del Comune di Pitigliano e la Pro Loco L'Orso.      ArtExpò09 racchiude negli spazi 
espositivi, pittura, scultura, fotografia, digital art, musica live e poesia con il premio letterario "La Penna 
d'Oro 2009". 
Vi aspettiamo al Vernissage sabato 19 dicembre alle ore 16 presso i Granai della Fortezza Orsini in Via 
Cavour,28 a Pitigliano (Gr). 
 
Se vuoi aiutarci a divulgare l'evento nella tua Città stampa la locandina e affiggila nei tuoi luoghi di 
ritrovo preferiti. 
 
versione per la stampa in A4 
 
Oppure se vuoi parlare della mostra scrivendo un articolo nel tuo blog, pagine web, internet news o altro 
mezzo elettronico scarica la locandina nel formato che preferisci. 
 
versione web 200x285 px jpg 
versione web 100x143 px jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pitigliano ArtExpò09 19 dicembre ’09 – 10 gennaio ’10 

Si inaugurerà venerdì 19 dicembre, alle ore 16, presso la prestigiosa location dei Granai della 
Fortezza Orsini (via Cavour, 28) di Pitigliano, la II Mostra d’Arte Contemporanea “ArtExpò09” 
promossa e prodotta dall’Associazione Culturale “Arcadia” con il Patrocino del Comune di Pitigliano (Gr) e 
la Pro Loco “L’Orso”. Tanti gli artisti italiani e stranieri chiamati a partecipare anche quest’anno, oltre 
trecento le opere esposte, e tante le modalità espressive, dalla pittura alla scultura, fotografia, digital art, 
poesia e musica. 

“Divenire molteplice”: si potrebbe cominciare da qui, dal parafrasare il filosofo Gilles Deleuze, per 
tratteggiare il carattere di questo evento che si propone come viaggio attraverso la dimensione 
molecolare dell’arte contemporanea. Pur non accantonando mai l’aspetto divulgativo, e ben lungi dal 
trascendere la specificità di ciascuna forma espressiva, la mostra è un invito al riconoscimento e, insieme, 
a una riflessione sulla coesistenza e ormai forte complicità tra le diverse espressioni artistiche. È una 
sollecitazione a mettersi in ascolto dell’insieme delle soggettività, a lasciarsi catturare dalle moltitudini 
delle visioni del mondo, delle differenze dei punti di vista come premessa necessaria a una ricchezza che 
non diventerà mai estenuante, bensì supporto imprescindibile per nuovi percorsi di pensiero e di 
progettualità di ricerca.  

Merito questo anche dell’approccio tutto collettivo da cui nasce l’Associazione Culturale “Arcadia”.  
Fondata nel settembre 2008, da un’idea di M. Scalampa e M. Casapieri, l’ “Arcadia” si è sempre proposta 
come spazio aperto e articolato, laboratorio di idee e luogo in cui lo scambio e la condivisione sono 
considerati alla base della conoscenza del gesto creativo e insieme dello sviluppo dell’arte e della cultura. 
Ma senza mai perdere di vista l’impegno nei confronti della città di Pitigliano: l’obiettivo di farne un centro 
di rilevanza artistico-culturale.   

Questione di Arte, certo, ma anche di abilità, di lavoro attento e tenace. A giudicare dalle  iniziative 
sempre più numerose promosse dall’Associazione “Arcadia” negli ultimi due anni e il successo di pubblico 
ottenuto. A cominciare dalla II Mostra d’Arte Contemporanea dell’agosto ’09 con oltre 5000 presenze 
di pubblico; dalla creazione del Premio Letterario “La Penna d’Oro” – evento che ha capitalizzato 
l’attenzione della critica – fino alle numerose iniziative di gemellaggio: il progetto "Effetti 
Collaterali#2/controindicazioni d'arte" (6 giugno 2009) in gemellaggio con l'Associazione xx.9.12 
FabrikArte di Padova, programmato durante il periodo di svolgimento della 53° Esposizione 
Internazionale di Arte - Biennale di Venezia, con una serie di eventi dislocati in aree differenti, Venezia, 



Insula-Slovenjia, Piombino Dese-Padova. E quello ancor più ambizioso con la città di Copenaghen: " Arte 
in viaggio A/R Copenaghen-Pitigliano " (20-31 agosto 2009) svoltasi nelle sale del Teatro Salvini, 
con  la partecipazione di una rappresentanza di artisti dell'Associazione Culturale K21 di Copenaghen, e 
che ha in calendario una mostra di ritorno con gli artisti dell'Arcadia. 

 
 

Gli artisti partecipanti all’ “ArtExpò09” sono: Paola Mariotti, Daniela Corallo, Marco Bisogni, Mauro 
Scalampa, Anna Pachetti, Antonella Marchesoni, Luigi Antinucci, Mauro Ceselli, Ebe Petronio, Federica 
Turco, Lina Giorgi, Rosella Lenci, Massimiliano Santoro, Gennarino Salvo, Marzia Dottarelli, Daniela 
Tombà, Stefano Tonelli, Riccardo Battigelli, Natascia Vispi, Giulia Myoshin Pinchiroli, Rosalba Panzieri, 
Sara Giantin, Gabriella Sterzi, Fulvio Martini, Monica Castaldelli, Daniela Papucci, Alessandro Fedeli, 
Alder, Massimiliano Ciogli, Daniele Cerù, Alessandra Carloni, Paolo Cao, Nadine Calefato, Dindina Burgos, 
Domenico Corrado, Fabrizio Vascotto, Bozena Krol Legowska, Alessandra Veccia, Alberto Baglioni, 
Riccardo Manca, Marcella Gemelli, Stefania Galiano, Giosi Costan, Ferrero Pizzinelli, Francesco Contarini, 
Renata Pocopagni, Mauro Biasini, Gabriele Pace, Giacomina Di Bello, Fatima Messana, Kevo, Monika 
Christ Ricken, Simonetta Fontani, Cristina Mambrini, Massimo Petrucci, Sonia Fiacchini, Antonio Magnani, 
Rino Di Terlizzi, Agnieszka Kiersztan, Mimmo Di Dio, Stefano Piancastelli,  Mieczslaw Krol Legowski. 
 
L'evento terminerà il 10 gennaio 2010 con la premiazione degli artisti votati dal pubblico in visita alla 
mostra. 

 

Rosaria Emilia Nunziata 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Città del tufo si veste di colori con ArtExpò09. 
 
Pitigliano non poteva chiudere l'anno culturale con un' iniziativa più interessante.  
La "Città del Tufo " amata e conosciuta per le ricchezze storico-paesaggistiche e gastronomiche si 
arricchirà di nuovi colori e sensazioni grazie all' operato dell' Associazione Culturale Arcadia che promuove 
la Creatività Artistica di 63 Artisti tra pittori, scultori, fotografi, digital art, musicisti e poeti. 
L' Associazione nata nel 2008 conta fino ad oggi un ricco calendario di eventi, non solamente nostrani 
partecipando anche: Alla mostra internazionale "Arte pittorica dal mondo" Aprile 2009 al Palazzo dei 
Consoli a Gubbio (Pg), Effetti Collaterali 2#/Controindicazione d'Arte evento in concomitanza alla 53  
esposizione internazionale D'Arte Biennale di Venezia Giugno-Novembre 2009, Arte in viaggio A/R 
Copenaghen/Pitigliano in gemellaggio con l'Ass. K21 di Copenaghen nell'Agosto 2009. 
Lo spazio alla letteratura prende vita nella sua prima edizione de " La Penna D'Oro", concorso letterario 
poetico che si ripeterà anche quest'anno con la sua seconda edizione, e sarà parte integrante dell'evento 
d'Arte Contemporanea ArtExpò09.  
Il pubblico in visita avrà l'occasione di esprimere il gradimento all'artista che preferisce attraverso un 
voto, i primi tre classificati saranno premiati domenica 10 gennaio 2010 alle ore 16.  
L' Associazione Arcadia, con il Patrocinio del Comune di Pitigliano e la Pro Loco "L' Orso", vi invita presso i 
Granai della Fortezza Orsini in via Cavour 28 a Pitigliano (Gr) al Vernissage, che si terrà sabato 19 
Dicembre alle ore 16. L'evento terminerà domenica 10 gennaio 2010 alle ore 20. 
 

Roberta Volpini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come un grande coro di voci. 
 
 

Come un grande coro di voci, ricco di accenti diversi, si apre di fronte a noi il panorama di opere proposte 
da circa sessanta artisti invitati a comporre questa polifonica rassegna d'arte visiva contemporanea 
proposta dall'Associazione Culturale Arcadia di Pitigliano.  
L'appuntamento espositivo, col suo corredo di catalogazione dei protagonisti, diviene così un importante 
momento di aggregazione e di confronto tra autori che operano in realtà spesso distanti fra loro non solo 
per la diversa provenienza geografica ma soprattutto per la diversa esperienza formativa e dunque 
espressiva. 
Nello scorrere visivamente le opere di ciascuno si ha l'impressione di sfogliare un vocabolario nel quale 
possiamo rintracciare sinonimi e contrari secondo una varietà che ben rispecchia, in questa specifica e 
valida scelta di artisti, la ricchezza linguistica dell'arte d'oggi.  
Grande è infatti la libertà con cui si intrecciano nuovi dialoghi persino fra tecniche e materiali del fare 
artistico e qui incontriamo, nelle individuali formulazioni, non solo le modalità per così dire più tradizionali 
come la scultura in marmo, in legno, in bronzo, o la pittura ad olio, ad acquerello, a tempera, il disegno, 
ma anche la fotografia, l'elaborazione digitale, il mosaico in vetro, lo smalto o l'encausto su legno, 
materiali edili o resine, terrecotte su juta, collage tridimensionali.  
Altrettanto ci offre la libera connessione espressiva spaziando nel figurativo dal naturalistico all'iperreale e 
in quello astratto dall'informale al geometrico. 
Occorrerebbe un'intera antologia per poter restituire il senso di ogni singolo contributo e ne varrebbe la 
pena, ma, intanto, la coralità di questo incontro offre una mappa significativa non solo agli addetti ai 
lavori ma anche al grande pubblico per orientarsi nelle diverse fascinazioni dell'estetica del "prodotto" 
d'arte e insieme conoscere, e riconoscere ciascuno secondo la propria sensibilità, l'unicità di quella dote 
che appartiene ad ogni artista di trasformare l'esperienza più intima e personale in comunicazione 
universale. 
 

Critica d’arte Dott.ssa Roberta Fiorini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rassegna stampa Comune di Pitigliano 
 
L’Amministrazione comunale di Pitigliano saluta la Mostra d’Arte Contemporanea “ArteExpò09”, che 
ancora una volta vede nelle sale del Centro Espositivo “Granai Fortezza Orsini” una nutrita presenza di 
artisti italiani e stranieri, con un numero notevole di opere esposte. 
Fin dall’inizio delle attività dell’associazione Arcadia, organizzatrice della Mostra, l’Amministrazione 
comunale ha condiviso e sostenuto gli eventi proposti, riconoscendone il duplice valore di crescita 
culturale e di promozione turistica. 
Questo nella convinzione che ogni proposta culturale che viene progettata e concretizzata in una realtà, 
vada a stimolare e soddisfare gli interessi di chi può goderne, e i cittadini sono i primi ad avere questa 
opportunità.  
In secondo luogo, eventi di questo tipo sono una occasione importante perché tante persone, artisti e 
visitatori della mostra, entrino in contatto con il nostro territorio e abbiano così modo di scoprirne e 
apprezzarne la ricchezza, dai beni culturali, alla storia e alle tradizioni, ai prodotti dell’artigianato e 
dell’enogastronomia. 
Particolare apprezzamento anche per il premio di poesia “La Penna d’Oro” che affianca per la seconda 
volta la Mostra d’Arte; anche questa iniziativa, attraverso la partecipazione di poeti di tutta Italia, fa 
conoscere la nostra cittadina. 
Un grazie veramente sentito all’Associazione Arcadia che si sta imponendo nel campo della divulgazione 
dell’Arte, perseguendo l’obiettivo di fare di Pitigliano un importante centro artistico culturale. 
 

Assessorati al Turismo e alla Cultura 
 
 
 
 
 



 
Gli eventi di ArtExpò09, arriva la musica d'autore   13 dicembre  ore 18:31   
 
Nel contenitore di ArtExpò09, Arcadia propone al pubblico, oltre all' importante mostra di fine anno di 
arte contemporanea, il premio letterario La Penna d'Oro 2009 seconda edizione e per la prima volta nelle 
sale espositive della fortezza Orsini, la musica live di due cantautori italiani Max Ciogli e Luigi Antinucci.        
Arcadia con questi eventi, vuole sottolineare ancora una volta,  l'apertura ad ogni forma d'arte, ad ogni 
linguaggio espressivo, offrendo ad un pubblico sempre più attento, le molteplici sfaccettature dell'arte 
contemporanea. 
 
Influenze pop rock e Dub: questo è il suono di Max Ciogli, nel quale identifica tutta la sua grinta e 
sensualità, dove le atmosfere delle sue opere pittoriche rendono rarefatta un'aria di per se assoluta. 
Melodie robuste si alternano a suoni elettronici che creano un groove trascinante e scanzonato, portando 
l'ascoltatore a riflettere su ciò che in realtà non viene detto, ma che si lascia intuire. Nella canzone "Di 
Me" in particolare possiamo respirare la dolce amarezza del suo eterno conflitto: quella della sua 
consapevolezza di uomo e quella della sua sensibilità di artista a 360° che lo porta a spingersi oltre ogni 
limite sensazionale. 
 
Max Ciogli sarà presente  il 19 dicembre e il 10 gennaio 2010 
 
Cantautore, chitarrista autodidatta, autore di colonne sonore e jingles, Luigi Antinucci nasce a Napoli il 13 
ottobre del 1954.    Dopo le prime esperienze con gruppi pop-rock torinesi, perfeziona il suo stile 
musicale in Sud America e negli anni '80 inizia la collaborazione in sala di registrazione.     Ha lavorato in 
parecchie emittenti radiofoniche e collaborato come autore con case discografiche.     Nel 1986 ha 
composto il brano "Il cielo è blu".      Nel 1990, con "Mezzo Pubblico" è fra i 26 cantautori finalisti del 
Premio Musicultura Cittàdi Recanati, mentre è del 1996 la compilation Febbre Italiana per il Sud America. 
 
Luigi Antinucci e la sua musica sarà presente ad ArtExpò09 il 30 dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neve, freddo, ARTE!! 
 
Come saprete il tempo non ci è stato amico e diversi artisti non hanno potuto raggiungerci, ma 
nonostante tutto l'apertura di questo evento si è svolto nei migliore dei modi. Un centinaio tra artisti e 
visitatori, sono stati presenti nelle sale e hanno espresso un giudizio molto positivo per quanto riguarda la 
qualità delle opere, l'allestimento e l'organizzazione, di questo ne andiamo sicuramente fieri.  
In questi momenti ci piace stare tutti insieme, anche perché ritroviamo gli amici Arcadi, i nuovi soci, che 
grazie a questi eventi vengono a conoscenza di Arcadia, otto le new entry: Alder, Paola Mariotti, Stefania 
Galiano, Massimo Petrucci, Fulvio Martini, Paolo Cao, Riccardo Battigelli, Alessandro Fedeli, ma è anche 
un momento di scambio e conoscenza con gli altri artisti che per la prima volta vengono in mostra in 
questo splendido borgo di Pitigliano. 
Devo sottolineare, gli apprezzamenti del Vice Sindaco di Pitigliano La Sig.ra Diva Bianchini, che trall'altro 
proprio ieri mattina è tornata in mostra per essere intervistata dalla tv sky914 (trasmetteranno il servizio 
da oggi) e dell'Assessore alla cultura Mauro Camilli. 
Durante il vernissage abbiamo assistito alla bellissima performance musico pittorica, del cantautore Max 
Ciogli, che sarà di nuovo presente al finissage il 10 gennaio 2010. 
Insomma, nonostante la neve e il freddo, nelle sale dei granai della fortezza Orsini, si è respirata aria di 
festa, una festa per gli occhi, per l'anima e ancora una volta per l'Arte. 
un Grazie a tutti gli artisti partecipanti, allo staff e a quanti hanno reso possibile questa manifestazione... 
 
comunicazione ai partecipanti su Facebook. 

Il Custode di Arcadia. 
 
 
 
 
 



NELLA CITTA’ DEL TUFO TORNA ARTEXPO’09 CON OLTRE 300 OPERE IN MOSTRA 
 
Siamo alla seconda edizione e venerdì il procederà al taglio del nastro della II° Mostra d’Arte 
Contemporanea “ArtExpò09” promossa e prodotta dall’Associazione culturale Arcadia con il patrocinio del 
Comune di Pitigliano e della Pro Loco “l’Orso” e che si terrà nella splendida cornice degli Ex Granai della 
Fortezza Orsini. 
 
“L’ArtExpò09 anche quest’anno vede la partecipazione di numerosi artisti italiani e stranieri con oltre 
trecento opere esposte e tante modalità espressive dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al digital 
art, dalla poesia all musica _ ha spiegato l’assessore alla Cultura Mauro Camilli. 
  
Un grande evento che si propone come viaggio attraverso la dimensione molecolare dell'arte 
contemporanea. Pur non accantonando mai l'aspetto divulgativo, e ben lungi dal trascendere la specificità 
di ciascuna forma espressiva, la mostra è un invito al riconoscimento e, insieme, a una riflessione sulla 
coesistenza e ormai forte complicità tra le diverse espressioni artistiche. È una sollecitazione a mettersi in 
ascolto dell'insieme delle soggettività, a lasciarsi catturare dalle moltitudini delle visioni del mondo, delle 
differenze dei punti di vista come premessa necessaria a una ricchezza che non diventerà mai 
estenuante, bensì supporto imprescindibile per nuovi percorsi di pensiero e di progettualità di ricerca. 
 
L’ArtExpo09 rappresenta, dunque, un grande momento di conoscenza e confronto, un evento che non 
può che far crescere le conoscenze culturali ed artistiche del nostro territorio e la sua aspirazione ad 
essere sempre di più un centro di rilevanza artistico-culturale”. 
 
Merito questo anche dell'approccio tutto collettivo da cui nasce l'Associazione Culturale "Arcadia".  
Fondata nel settembre 2008, da un'idea di M. Scalampa e M. Casapieri, l' "Arcadia" si è sempre proposta 
come spazio aperto e articolato, laboratorio di idee e luogo in cui lo scambio e la condivisione sono 
considerati alla base della conoscenza del gesto creativo e insieme dello sviluppo dell'arte e della cultura. 
Ma senza mai perdere di vista l'impegno nei confronti della città di Pitigliano e dell'obiettivo di farne un 
centro di cultura e conoscenza. 
 
Durante lo svolgimento della mostra sarà proiettato un brano di video arte del regista Alessandro Trenti e 
ci saranno anche alcuni momenti di musica dal vivo, tra i quali dei “live music”, il primo durante il 
vernissage cui sarà presente Max Ciogli ed un secondo il 30 dicembre con Luigi Antinucci. Infine anche 
ques’anno Arcadia, nell’ambito di ArtExpò09, propone il premio poetico “La Penna d’Oro” dedicato alla 
poesia contemporanea, che vedrà premiati, il 9 gennaio, alle 16, nelle stesse sale della mostra, i 3 poeti 
più meritevoli cui seguirà la pubblicazione antologica della penna d'oro 2009. La II° Mostra d’Arte 
Contemporanea si cocnluderà il 10 gennaio 2010 con la premiazione degli artisti più votati dai visitatori 
dell’esposizione, che sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
 
 
 
Gli artisti partecipanti all' "ArtExpò09" sono: Paola Mariotti, Daniela Corallo, Marco Bisogni, Mauro 
Scalampa, Anna Pachetti, Antonella Marchesoni, Luigi Antinucci, Mauro Ceselli, Ebe Petronio, Federica 
Turco, Lina Giorgi, Rosella Lenci, Massimiliano Santoro, Gennarino Salvo, Marzia Dottarelli, Daniela 
Tombà, Stefano Tonelli, Riccardo Battigelli, Natascia Vispi, Giulia Myoshin Pinchiroli, Rosalba Panzieri, 
Sara Giantin, Gabriella Sterzi, Fulvio Martini, Monica Castaldelli, Daniela Papucci, Alessandro Fedeli, 
Alder, Massimiliano Ciogli, Daniele Cerù, Alessandra Carloni, Paolo Cao, Nadine Calefato, Dindina Burgos, 
Domenico Corrado, Fabrizio Vascotto, Bozena Krol Legowska, Alessandra Veccia, Alberto Baglioni, 
Riccardo Manca, Marcella Gemelli, Stefania Galiano, Giosi Costan, Ferrero Pizzinelli, Francesco Contarini, 
Renata Pocopagni, Mauro Biasini, Gabriele Pace, Giacomina Di Bello, Fatima Messana, Kevo, Monika 
Christ Ricken, Simonetta Fontani, Cristina Mambrini, Massimo Petrucci, Sonia Fiacchini, Antonio Magnani, 
Rino Di Terlizzi, Agnieszka Kiersztan, Mimmo Di Dio, Stefano Piancastelli,  Mieczslaw Krol Legowski. 
 
 

Comune di Pitigliano 
Comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL TIRRENO   2009-12-16  ALTRO 
 
Sessantadue artisti all’ArtExpò di Pitigliano La mostra che sarà inaugurata venerdì è allestita 
alla Fortezza Orsini  
 
PITIGLIANO. Siamo alla seconda edizione e venerdì si procederà al taglio del nastro della IIº mostra 
d’arte contemporanea “ArtExpò09” promossa e prodotta dall’Associazione culturale Arcadia con il 
patrocinio del Comune e della Pro Loco “l’Orso” e che si terrà nella splendida cornice degli ex granai della 
Fortezza Orsini.      «L’ArtExpò09 anche quest’anno vede la partecipazione di numerosi artisti italiani e 
stranieri con oltre trecento opere esposte e tante modalità espressive dalla pittura alla scultura, dalla 
fotografia al digital art, dalla poesia all musica - ha spiegato l’assessore alla cultura Mauro Camilli -. Un 
grande evento che si propone come viaggio attraverso la dimensione molecolare dell’arte 
contemporanea. Pur non accantonando mai l’aspetto divulgativo, e ben lungi dal trascendere la specificità 
di ciascuna forma espressiva, la mostra è un invito al riconoscimento e, insieme, a una riflessione sulla 
coesistenza e ormai forte complicità tra le diverse espressioni artistiche. È una sollecitazione a mettersi in 
ascolto dell’insieme delle soggettività, a lasciarsi catturare dalle moltitudini delle visioni del mondo». 
 
 

LA NAZIONE    2009-12-16  CULTURA 
 
PITIGLIANO Artexpò09 è ai Granai  
 
TORNA nella Città del tufo «Artexpò09» con oltre 300 opere in mostra. Siamo alla seconda edizione e 
venerdì il procederà al taglio del nastro della mostra d’arte contemporanea promossa e prodotta 
dall’Associazione Arcadia con il patrocinio del Comune e della Pro Loco “l’Orso” e che si terrà nella 
splendida cornice degli ex granai della Fortezza Orsini. 
«Artexpò09 anche quest’anno vede la partecipazione di numerosi artisti italiani e stranieri con oltre 
trecento opere esposte e tante modalità espressive dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al digital 
art, dalla poesia alla musica».  
Così l’assessore alla Cultura Mauro Camilli.     «Un grande evento — continua — che si propone come 
viaggio attraverso la dimensione molecolare dell’arte contemporanea. Pur non accantonando mai 
l’aspetto divulgativo, e ben lungi dal trascendere la specificità di ciascuna forma espressiva, la mostra è 
un invito al riconoscimento e, insieme, a una riflessione sulla coesistenza e ormai forte complicità tra le 
diverse espressioni artistiche. È una sollecitazione a mettersi in ascolto dell’insieme delle soggettività, a 
lasciarsi catturare dalle moltitudini delle visioni del mondo, delle differenze dei punti di vista come 
premessa necessaria a una ricchezza che non diventerà mai estenuante, bensì supporto imprescindibile 
per nuovi percorsi di pensiero e di progettualità di ricerca». 
Artexpò09 rappresenta dunque un grande momento di conoscenza e confronto, un evento che non può 
che far crescere le conoscenze culturali ed artistiche del nostro territorio e la sua aspirazione ad essere 
sempre di più un centro di rilevanza artistico-culturale.          Merito, è stato detto, anche dell’approccio 
tutto collettivo da cui nasce l’Associazione culturale “Arcadia”, fondata nel settembre 2008, da un’idea di 
Scalampa e Casapieri. 
 
 

LA NAZIONE     2009-12-18  CULTURA 
 
PITIGLIANO «ArtExpò09» al via Programma ricco tra arte e musica 
 
TUTTO PRONTO oggi per il taglio del nastro di «ArtExpò09», promossa e prodotta dall’associazione 
cultura Arcadia con il patrocinio del Comune di Pitigliano e della Pro loco, che sarà ospitata nelle 
splendide sale degli ex Granai della Fortezza Orsini, in via Cavour. «L’ArtExpò09 vede anche in questa 
edizione la partecipazione di 62 artisti italiani e stranieri con oltre trecento opere esposte e tante modalità 
espressive dalla pittura alla scultura, alla fotografia al digitale art, dalla poesia alla musica — ha spiegato 
l’assessore alla cultura del comune di Pitigliano, Mauro Camilli — Un grande evento che si propone come 
viaggio attraverso la dimensione molecolare dell’arte contemporanea». Durante lo svolgimento della 
mostra verrà proiettato un brano di video arte del regista Alessandro Trenti e ci saranno anche alcuni 
momenti di musica dal vivo. Il primo durante il vernissage cui sarà presente Max Ciogli ed un secondo il 
30 dicembre con Luigi Antinucci. Infine anche in questa seconda edizione Arcadia, nell’ambito di 
ArtExpò09, c’è il premio poetico «La penna d’oro», dedicato alla poesia contemporanea , che vedrà 
premiati i vincitori il 9 gennaio alle 16. La mostra chiuderà i battenti il 10 gennaio, con la premiazione 
degli artisti più votati dai visitatori, che sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
 
 
 



 



 



COMUNICATO STAMPA Ansa 

Rieti, 13 gennaio 2009 

E’ nato tra la Maremma e Rieti un sodalizio che punta alla diffusione in Italia ed in Europa dell’arte e della 
musica in nome dell’originalità e della sperimentazione.  

E’ quanto avvenuto a Pitigliano (Grosseto), in occasione di ArtExpò09, la mostra d’arte contemporanea 
ospitata dal 19 dicembre al 10 gennaio nelle sale dei Granai della Fortezza Orsini di Pitigliano (Gr) che ha 
visto protagonista l’artista reatino Max Ciogli - che ha aperto e chiuso con due concerti la manifestazione 
- e che ha registrato oltre 1300 i visitatori. Una prestigiosa kermesse che ha ospitato 62 artisti espositori 
provenienti da tutta Italia ma anche da oltre confine e che ha aperto le porte alla letteratura ed alla 
musica.  

Il prestigioso “contenitore” di ArtExpò09 ha visto nascere il sodalizio tra l’associazione culturale Arcadia, 
organizzatrice dell’evento, e Max Ciogli. “Sono entusiasta di Max, abbiamo bisogno di persone come lui, 
di compositori e cantautori, che non riproducono cover ma che fanno vera musica d’autore – ha detto 
Mauro Scalampa, che non ama definirsi presidente di Arcadia ma “custode”, perché l’arte si custodisce – 
ed anche il pubblico ne è rimasto affascinato, lo stesso vicesindaco di Pitigliano, Diva Bianchini, 
intervenendo al concerto, ha chiesto a Max Ciogli la disponibilità a partecipare anche a future 
manifestazioni”.  

Già in calendario, con date in fase di definizione, tre grandi eventi che vedranno Arcadia e Max Ciogli di 
nuovo insieme: il primo a Pisa, il secondo a Roma ed il successivo a Copenaghen.  

A sorprendere il pubblico di ArtExpò09 la sperimentazione musicale ideata da Max Ciogli, artista 
polivalente, una sperimentazione in cui l’opera pittorica dominata dal bianco altro non è che lo schermo 
dei colori corrispondenti scientificamente alle note dei brani associati al dipinto. Il tutto con un effetto 
fortemente suggestivo ed emozionante. 

Max Ciogli (vincitore del Primo Premio internazionale di pittura Vitakraft e finalista al Premio 
internazionale G.Belli al Campidoglio), sta per lanciare il suo primo disco ed ha appena concluso con 
successo a Greccio (Rieti) l’evento “Iper Sinestesi”, mostra-concerto che ha visto musica e pittura unite in 
un connubio perfetto, format originalissimo attraverso il quale l’artista relaziona le sue opere pittoriche ai 
suoi brani musicali attraverso la visual art. 

Paola Cuzzocrea 
 
 
CORRIERE DI MAREMMA 

2010-01-10 
CULTURA 

Pittura, scultura, musica e fotografia. Oggi Max Ciogli sarà uno dei protagonisti di 

ArtExpò09 nella sale dei Granai di Fortezza Orsini. PITIGLIANO 

 L'artista reatino Max Ciogli sarà oggi uno dei protagonisti di ArtExpò09, la mostra d’arte contemporanea 
ospitata dal 19 dicembre nelle sale dei Granai della Fortezza Orsini di Pitigliano. Una prestigiosa kermesse 
che vede 62 artisti tra pittori, scultori e fotografi, arricchita anche di momenti musicali live e del premio 
letterario Arcadia “La Penna d’Oro” 2009. Nel contenitore di ArtExpò09, l’associazione culturale Arcadia 
propone al pubblico la musica live di due cantautori italiani: Max Ciogli e Luigi Antinucci. Un abbinamento 
con cui Arcadia vuole sottolineare ancora una volta l’apertura ad ogni forma d’arte, ad ogni linguaggio 
espressivo, offrendo ad un pubblico sempre più attento le molteplici sfaccettature dell’arte 
contemporanea. Max Ciogli (vincitore del Primo Premio internazionale di pittura “Vitakraft” e finalista al 
Premio internazionale “G.Belli” al Campidoglio), che a breve aprirà un proprio studio, ha appena concluso 
con successo a Greccio (Rieti) l’evento “Iper Sinestesi”, mostra-concerto che ha visto musica e pittura 
unite in un connubio perfetto, format originalissimo attraverso il quale Ciogli relaziona le sue opere 
pittoriche ai suoi brani musicali attraverso la visual art  



 

LA NAZIONE 

2010-01-10 
CULTURA 

Musica e arte contemporanea vanno a nozze oggi a Pitigliano 

PITIGLIANO. L’artista reatino Max Ciogli sarà oggi uno dei protagonisti di ArtExpò09, la mostra d’arte 
contemporanea ospitata dal 19 dicembre nelle sale dei Granai della Fortezza Orsini di Pitigliano: 
prestigiosa kermesse che vede in campo 62 artisti tra pittori, scultori e fotografi. 
E arricchita anche da momenti musicali live e dal premio letterario Arcadia “La Penna d’Oro” 2009. Nel 
contenitore di ArtExpò09, l’associazione culturale Arcadia propone al pubblico, per la prima volta nelle 
sale espositive della fortezza Orsini, la musica live di due cantautori italiani: Max Ciogli e Luigi Antinucci. 
Influenze pop rock e dub: questo è il suono di Max Ciogli, nel quale identifica tutta la sua grinta e 
sensualità, dove le atmosfere delle sue opere pittoriche rendono rarefatta un’aria di per sé assoluta. 
Melodie robuste si alternano a suoni elettronici che creano un groove trascinante e scanzonato, portando 
l’ascoltatore a riflettere su ciò che in realtà non viene detto, ma che si lascia intuire. Nella canzone “Di 
Me”, in particolare, si respira la dolce amarezza di un eterno conflitto: quella della consapevolezza di 
uomo e quella della sensibilità di artista a 360 gradi che lo porta a spingersi oltre ogni limite 
sensazionale. Max Ciogli (vincitore del Primo premio internazionale di pittura Vitakraft e finalista al 
Premio internazionale “Belli” al Campidoglio), ha appena concluso con successo a Greccio (Rieti) l’evento 
“Iper Sinestesi”, mostra-concerto che ha visto musica e pittura unite in un connubio perfetto, format 
originalissimo attraverso il quale l’artista relaziona le sue opere pittoriche ai suoi brani musicali attraverso 
la visual art. 
  
1996-2009 Servizio dell'urp (Programma PHP di Marco Sorresina) - Provincia di Grosseto  

 

Comune di Pitigliano Comunicazione 

ARTEXPO'09 CHIUDE TRA LA SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI E DEGLI ORGANIZZATORI 

La seconda edizione della Mostra d’arte contemporanea “Pitigliano Artexpò09” si è chiusa il 10 gennaio 
scorso tra la grande soddisfazione degli artisti partecipanti e degli organizzatori. “Non posso che 
congratularmi con l’associazione Arcadia per il grande successo di critica e di pubblico che ha ottenuto la 
kermesse da loro promossa ed organizzata _ ha commentato l’assessore alla Cultura Mauro Camilli _ 
Indubbiamente si è trattato di un grande evento per la città di Pitigliano che ha contribuito ancora di più 
al raggiungimento dell’obiettivo di trasformare la nostra realtà in un centro di rilevanza artistico–
culturale. Non solo, l’Artexpo09 ha portato nel nostro paese artisti e visitatori da tutta Italia, ma anche da 
altre parti del mondo contribuendo così a far conoscere e a promuovere il nostro territorio”. 
Sono stati, infatti, oltre 1300 i visitatori, mentre 62 gli artisti che hanno esposto. Provenivano da tutta 
Italia, rappresentando tutte le regioni della Penisola, ma anche da oltre confine. All’Artexpò09, che è 
stata inaugurata il 19 dicembre scorso con un concerto di Max Ciogli, è stato possibile ammirare opere 
pittoriche, scultura, fotografie ed arte digitale. “Visitare la mostra è stato come compiere una sorta di 
‘viaggio’ alla scoperte della caleidoscopica produzione di arte contemporanea, in cui le varie forme 
espressive, quale la digital art, la pittura, la scultura, la fotografia, si incontrano, diventano complici, 
sussistono contemporaneamente in creazioni sempre più originali e suggestive”, ha continuato Camilli. 
Ma Artexpò09 non è stata soltanto una mostra di opere artistiche, è andata ben oltre offrendo spazi 
anche alla musica e alla letteratura. Nell’ambito della kermesse, infatti, si è svolta la seconda edizione del 
premio letterario “La Penna d’oro”, a cui hanno partecipato 32 poeti italiani e che ha visto classificarsi al 
primo posto Francesco Fattorini di Firenze, al secondo Marisa Provenzano e al terzo Lenio Vallati, anche 
lui fiorentino. Un riconoscimento speciale è stato assegnato al piccolo Lorenzo Pace di Arcidosso, un 
bambino di 8 anni, che ha inviato al concorso ben due composizioni. I vincitori sono stati premiati pochi 
giorni prima della conclusione di Artexpo09 e nell’occasione il gruppo musicale Secondamarea ha 
presentato il suo nuovo cd, intitolato “Chimera”, in cui sono state musicate poesie di Dino Campana. 
Infine l’ultimo giorno della manifestazione una giuria popolare ha proclamato di tre vincitori di Pitigliano 
Artexpò09 assegnando il primo premio alla scultura intitolata “La mendicante” realizzata da Gabriele Pace 
di Grosseto, il secondo a Mimmo di Dio di Napoli e il terzo alla grossetana Cristina Mambrini. A chiusura 



della kermesse, così come alla sua inaugurazione, si è tenuto un concerto di Max Ciogli. 
“Artexpò09 è stato un evento di grande rilievo con importantissime ricadute positive per il nostro 
territorio. Da un punto di vista artistico-culturale mi preme sottolineare l’ottimo livello delle opere in 
mostra e le doti notevoli dei numerosi artisti presenti _ ha sottolineato il sindaco Dino Seccarecci_ Inoltre 
questa kermesse ha portato nel nostro territorio numerosissimi visitatori che hanno avuto modo di 
apprezzare le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri tesori storico-archeologici, i nostri prodotti 
artigianali e gastronomici. Tutto ciò non può che far bene al nostro territorio, sia come ricaduta 
economica che come promozione del territorio. Ringrazio, quindi, l’Associazione Arcadia per questa 
iniziativa, che ormai sta crescendo di anno in anno sia per il numero dei partecipanti che per la qualità 
delle opere esposte”. 
 
 
 
I vincitori del premio della Giuria popolare degli Artisti in mostra   10 gennaio 2010  ore 04:08   

 
L'ultimo atto a chiusura della mostra d'arte contemporanea è da sempre la premiazione degli artisti in mostra 
tramite voto di preferenza dei visitatori.       La premiazione avvenuta il 10 gennaio, è stata arricchita dal 
concerto del cantautore pittore reatino Max Ciogli dalla presenza delle autorità e di molti artisti e pubblico 
intervenuti a questo importante evento finale.         
Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di realizzare l'ArtExpò09: il Comune di 
Pitigliano, la Pro loco l'Orso, gli Artisti partecipanti e gli oltre 1300 visitatori che sfidando le avverse condizioni 
climatiche hanno frequentato le sale espositive dei prestigiosi granai della fortezza Orsini. 
 

Così si sono espressi i visitatori alla mostra, unici giudici delle opere e degli Artisti in esposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei primi 10 classificati 
 

al 4° posto pari merito Sonia Fiacchini - Mauro Scalampa  al 5° posto Federica Turco  al 6° posto pari merito 
Kevo - Fatima Messana  al 7° posto Alessandro Fedeli  all' 8° posto Daniela Papucci  al 9° posto pari merito  
Anna Pachetti - Simonetta Fontani  al 10° posto pari merito Paolo Cao - Alessandra Carloni 
 
 
Hanno partecipato: Paola Mariotti, Daniela Corallo, Marco Bisogni, Antonella Marchesoni, Luigi Antinucci, 
Mauro Ceselli, Ebe Petronio, Lina Giorgi, Rosella Lenci, Massimiliano Santoro, Gennarino Salvo, Marzia 
Dottarelli, Daniela Tombà, Stefano Tonelli, Riccardo Battigelli, Natascia Vispi, Giulia Myoshin Pinchiroli, 
Rosalba Panzieri, Sara Giantin, Gabriella Sterzi, Fulvio Martini, Monica Castaldelli, Alder, Massimiliano 
Ciogli, Daniele Cerù, Nadine Calefato, Dindina Burgos, Domenico Corrado, Fabrizio Vascotto, Bozena Krol 
Legowska, Alessandra Veccia, Alberto Baglioni, Riccardo Manca, Marcella Gemelli, Stefania Galiano, Giosi 
Costan, Ferrero Pizzinelli, Francesco Contarini, Renata Pocopagni, Mauro Biasini, Giacomina Di Bello, 
Monika Christ Ricken, Massimo Petrucci, Antonio Magnani, Rino Di Terlizzi, Agnieszka Kiersztan, Stefano 
Piancastelli,  Mieczslaw Krol Legowski.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° classificato 
Gabriele Pace 

 

2° classificato 
Mimmo Di Dio 

3° classificato 
Cristina Mambrini 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nella Città del Tufo torna Artexpò 2009  
Martedì 15 Dicembre 2009 17:02 |     
  
Saranno oltre 300 le opere in mostra 
 
Pitigliano: Siamo alla seconda edizione e venerdì il procederà al taglio del nastro della II° Mostra d’Arte 
Contemporanea “ArtExpò09” promossa e prodotta dall’Associazione culturale Arcadia con il patrocinio del 
Comune di Pitigliano e della Pro Loco “l’Orso” e che si terrà nella splendida cornice degli Ex Granai della 
Fortezza Orsini. 
“L’ArtExpò09 anche quest’anno vede la partecipazione di numerosi artisti italiani e stranieri con oltre 
trecento opere esposte e tante modalità espressive dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al digital 
art, dalla poesia all musica - ha spiegato l’assessore alla Cultura Mauro Camilli - . Un grande evento che 
si propone come viaggio attraverso la dimensione 
molecolare dell'arte contemporanea. Pur non accantonando mai l'aspetto divulgativo, e ben lungi dal 
trascendere la specificità di ciascuna forma espressiva, la mostra è un invito al riconoscimento e, insieme, 
a una riflessione sulla coesistenza e ormai forte complicità tra le diverse espressioni artistiche. È una 
sollecitazione a mettersi in ascolto dell'insieme delle soggettività, a lasciarsi catturare dalle moltitudini 
delle visioni del mondo, delle differenze dei punti di vista come premessa necessaria a una ricchezza che 
non diventerà mai estenuante, bensì supporto imprescindibile per nuovi percorsi di pensiero e di 
progettualità di 



ricerca. L’ArtExpo09 rappresenta, dunque, un grande momento di conoscenza e confronto, un evento che 
non può che far crescere le conoscenze culturali ed artistiche del nostro territorio e la sua aspirazione ad 
essere sempre di più un centro di rilevanza artistico-culturale”. 
Merito questo anche dell'approccio tutto collettivo da cui nasce l'Associazione Culturale "Arcadia".  
Fondata nel settembre 2008, da un'idea di M. Scalampa e M. Casapieri, l' "Arcadia" si è sempre proposta 
come spazio aperto e articolato, laboratorio di idee e luogo in cui lo scambio e la condivisione sono 
considerati alla base della conoscenza del gesto creativo 
e insieme dello sviluppo dell'arte e della cultura. Ma senza mai perdere di vista l'impegno nei confronti 
della città di Pitigliano e dell'obiettivo di farne un centro di cultura e conoscenza. 
Durante lo svolgimento della mostra sarà proiettato un brano di video arte del regista Alessandro Trenti e 
ci saranno anche alcuni momenti di musica dal vivo, tra i quali dei “live music”, il primo durante il 
vernissage cui sarà presente Max Ciogli ed un secondo il 30 dicembre con Luigi Antinucci. 
Infine anche ques’anno Arcadia, nell’ambito di ArtExpò09, propone il premio poetico “La Penna d’Oro” 
dedicato alla poesia contemporanea, che vedrà premiati, il 9 gennaio, alle 16, nelle stesse sale della 
mostra, i 3 poeti più meritevoli cui seguirà la pubblicazione antologica della penna d'oro 2009. La II° 
Mostra d’Arte Contemporanea si cocnluderà il 10 gennaio 2010 
con la premiazione degli artisti più votati dai visitatori dell’esposizione, che sarà aperta tutti i giorni dalle 
10 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
Gli artisti partecipanti all' "ArtExpò09" sono: Paola Mariotti, Daniela Corallo, Marco Bisogni, Mauro 
Scalampa, Anna Pachetti, Antonella Marchesoni, Luigi Antinucci, Mauro Ceselli, Ebe Petronio, Federica 
Turco, Lina Giorgi, Rosella Lenci, Massimiliano Santoro, Gennarino Salvo, Marzia Dottarelli, Daniela 
Tombà, Stefano Tonelli, Riccardo Battigelli, Natascia Vispi, Giulia 
Myoshin Pinchiroli, Rosalba Panzieri, Sara Giantin, Gabriella Sterzi, Fulvio Martini, Monica Castaldelli, 
Daniela Papucci, Alessandro Fedeli, Alder, Massimiliano Ciogli, Daniele Cerù, Alessandra Carloni, Paolo 
Cao, Nadine Calefato, Dindina Burgos, Domenico Corrado, Fabrizio Vascotto, Bozena Krol Legowska, 
Alessandra Veccia, Alberto Baglioni, Riccardo Manca, Marcella Gemelli, Stefania Galiano, Giosi Costan, 
Ferrero Pizzinelli, Francesco Contarini, Renata Pocopagni, Mauro Biasini, Gabriele Pace, Giacomina Di 
Bello, Fatima Messana, Kevo, Monika Christ Ricken, Simonetta Fontani, Cristina Mambrini, Massimo 
Petrucci, Sonia Fiacchini, Antonio Magnani, Rino Di Terlizzi, Agnieszka Kiersztan, Mimmo Di Dio, Stefano 
Piancastelli, Mieczslaw Krol Legowski. 
 
 
 
Ad ArtExpò09 arriva Max Ciogli  
Sabato 09 Gennaio 2010 09:35 |     
  
L'artista sarà ospite alla mostra organizzata a Pitigliano nella giornata di domenica 10 gennaio 
 
Pitigliano: L’artista reatino Max Ciogli sarà il 10 gennaio uno dei protagonisti di ArtExpò09, la mostra 
d’arte contemporanea ospitata dal 19 dicembre nelle sale dei Granai della Fortezza Orsini di Pitigliano. 
Una prestigiosa kermesse che vede 62 artisti tra pittori, scultori e fotografi, arricchita anche di momenti 
musicali live e del premio letterario Arcadia “La Penna 
d'Oro” 2009. 
Nel contenitore di ArtExpò09, l’associazione culturale Arcadia propone al pubblico, per la prima volta nelle 
sale espositive della fortezza Orsini, la musica live di due cantautori italiani: Max Ciogli e Luigi Antinucci.  
Un abbinamento con cui Arcadia vuole sottolineare ancora una volta l’apertura ad ogni forma d’arte, ad 
ogni linguaggio espressivo, offrendo ad un pubblico 
sempre più attento le molteplici sfaccettature dell’arte contemporanea. 
Influenze pop rock e Dub: questo è il suono di Max Ciogli, nel quale identifica tutta la sua grinta e 
sensualità, dove le atmosfere delle sue opere pittoriche rendono rarefatta un’aria di per sè assoluta. 
Melodie robuste si alternano a suoni elettronici che creano un groove trascinante e scanzonato, portando 
l’ascoltatore a riflettere su ciò che in realtà non 
viene detto, ma che si lascia intuire. Nella canzone “Di Me”, in particolare, possiamo respirare la dolce 
amarezza del suo eterno conflitto: quella della sua consapevolezza di uomo e quella della sua sensibilità 
di artista a 360 gradi che lo porta a spingersi oltre ogni limite sensazionale. 
Max Ciogli (vincitore del Primo Premio internazionale di pittura Vitakraft e finalista al Premio 
internazionale G.Belli al Campidoglio),  che a breve aprirà in Sabina un proprio studio, ha appena 
concluso con successo a Greccio (Rieti) l’evento “Iper Sinestesi”, mostra-concerto che ha visto musica e 
pittura unite in un connubio perfetto, format originalissimo 
attraverso il quale l’artista relaziona le sue opere pittoriche ai suoi brani musicali attraverso la visual art. 
 
 

 
 
 



 
Artexpo09 chiude tra la soddisfazione di partecipanti e organizzatori  
Martedì 12 Gennaio 2010 15:20 |     
  
Artexpo09 ha portato nel paese artisti e visitatori da tutta Italia, ma anche da altre parti del mondo 
contribuendo così a far conoscere e a promuovere il territorio 
 
Pitigliano: La seconda edizione della Mostra d’arte contemporanea “Pitigliano Artexpo09” si è chiusa il 
12 gennaio scorso tra la grande soddisfazione degli artisti partecipanti e degli organizzatori. 
“Non posso che congratularmi con l’associazione Arcadia per il grande successo di critica e di pubblico che 
ha ottenuto la kermesse da loro promossa ed organizzata - ha commentato l’assessore alla Cultura Mauro 
Camilli -. Indubbiamente si è trattato di un grande evento per la città di Pitigliano che ha contribuito 
ancora di più al raggiungimento dell’obiettivo 
di trasformare la nostra realtà in un centro di rilevanza artistico–culturale. Non solo, l’Arteexpo09 ha 
portato nel nostro paese artisti e visitatori da tutta Italia, ma anche da altre parti del mondo 
contribuendo così a far conoscere e a promuovere il nostro territorio”. 
Sono stati, infatti, oltre 1300 i visitatori, mentre 62 gli artisti che hanno esposto. Provenivano da tutta 
Italia, rappresentando tutte le regioni della Penisola, ma anche da oltre confine. All’Arteexpo09, che è 
stata inaugurata il 19 dicembre scorso con un concerto di Max Ciogli, è stato possibile ammirare opere 
pittoriche, scultura, fotografie ed arte digitale. 
“Visitare la mostra è stato come compiere una sorta di ‘viaggio’ alla scoperte della caleidoscopica 
produzione di arte contemporanea, in cui le varie forme espressive, quale la digital art, la pittura, la 
scultura, la fotografia, si incontrano, diventano complici, sussistono contemporaneamente in creazioni 
sempre più originali e suggestive”, ha continuato Camilli. 
Ma Artexpo09 non è stata soltanto una mostra di opere artistiche, è andata ben oltre offrendo spazi 
anche alla musica e alla letteratura. Nell’ambito della kermesse, infatti, si è svolta la seconda edizione del 
premio letterario “La Penna d’oro”, a cui hanno partecipato 32 poeti italiani e che ha visto classificarsi al 
primo posto Francesco Fattorini di Firenze, al secondo Marisa Provenzano e al terzo Lenio Vallati, anche 
lui fiorentino. Un riconoscimento speciale è stato assegnato al piccolo Lorenzo Pace di Arcidosso, un 
bambino di 8 anni, che ha inviato al concorso ben due composizioni. 
I vincitori sono stati premiati pochi giorni prima della conclusione di Artexpo09 e nell’occasione il gruppo 
musicale Secondamarea ha presentato il suo nuovo cd, intitolato “La chimera”, in cui sono state musicate 
poesie di Dino Campana. 
Infine l’ultimo giorno della manifestazione una giuria popolare ha proclamato di tre vincitori di Pitigliano 
Arteexpo09 assegnando il primo premio alla scultura intitolata “La mendicante” realizzata da Gabriele 
Pace di Grosseto, il secondo a Mimmo di Dio di Napoli e il terzo alla grossetana Cristina Mambrini. A 
chiusura della kermesse, così come alla sua inaugurazione, si è tenuto un concerto di Max Ciogli. 
“Artexpo09 è stato un evento di grande rilievo con importantissime ricadute positive per il nostro 
territorio. Da un punto di vista artistico-culturale mi preme sottolineare l’ottimo livello delle opere in 
mostra e le doti notevoli dei numerosi artisti presenti _ ha sottolineato il sindaco _. 
Inoltre questa kermesse ha portato nel nostro territorio numerosissimi visitatori che hanno avuto modo di 
apprezzare le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri tesori storico-archeologici, i nostri prodotti 
artigianali e gastronomici. Tutto ciò non può che far bene al nostro territorio, sia come ricaduta 
economica che come promozione del territorio. 
Ringrazio, quindi, l’Associazione Arcadia per questa iniziativa, che ormai sta crescendo di anno in anno sia 
per il numero dei partecipanti che per la qualità delle opere esposte. 
 

 
 

Da Artexpò09 nasce il sodalizio con Max Ciogli  
Giovedì 14 Gennaio 2010 09:28 |        
  
E’ quanto avvenuto a Pitigliano, in occasione di ArtExpò09, la mostra d’arte contemporanea ospitata dal 
19 dicembre al 10 gennaio nelle sale dei Granai della Fortezza Orsini 
 
Pitigliano: E’ nato tra la Maremma e Rieti un sodalizio che punta alla diffusione in Italia ed in Europa 
dell’arte e della musica in nome dell’originalità e della sperimentazione. 
E’ quanto avvenuto a Pitigliano, in occasione di ArtExpò09, la mostra d’arte contemporanea ospitata dal 
19 dicembre al 10 gennaio nelle sale dei Granai della Fortezza Orsini di Pitigliano  che ha visto 
protagonista l’artista reatino Max Ciogli - che ha aperto e chiuso con due 
concerti la manifestazione - e che ha registrato oltre 1300 i visitatori. 
Una prestigiosa kermesse che ha ospitato 62 artisti espositori provenienti da tutta Italia ma anche da 
oltre confine e che ha aperto le porte alla letteratura ed alla musica. 
Il prestigioso “contenitore” di ArtExpò09 ha visto nascere il sodalizio tra l’associazione culturale Arcadia, 
organizzatrice dell’evento, e Max Ciogli. 



“Sono entusiasta di Max, abbiamo bisogno di persone come lui, di compositori e cantautori, che non 
riproducono cover ma che fanno vera musica d’autore – ha detto Mauro Scalampa, che non ama definirsi 
presidente di Arcadia ma “custode”, perché l’arte si custodisce – ed anche il pubblico ne è rimasto 
affascinato, lo stesso vicesindaco di Pitigliano, Iva Bianchini, 
intervenendo al concerto, ha chiesto a Max Ciogli la disponibilità a partecipare anche a future 
manifestazioni”. 
Già in calendario, con date in fase di definizione, tre grandi eventi che vedranno Arcadia e Max Ciogli di 
nuovo insieme: il primo a Pisa, il secondo a Roma ed il successivo a Copenaghen. 
A sorprendere il pubblico di ArtExpò09 la sperimentazione musicale ideata da Max Ciogli, artista 
polivalente, una sperimentazione in cui l’opera pittorica dominata dal bianco altro non è che lo schermo 
dei colori corrispondenti scientificamente alle note dei brani associati al dipinto. Il tutto con un effetto 
fortemente suggestivo ed emozionante. 
Max Ciogli (vincitore del Primo Premio internazionale di pittura Vitakraft e finalista al Premio 
internazionale G.Belli al Campidoglio), sta per lanciare il suo primo disco ed ha appena concluso con 
successo a Greccio (Rieti) l’evento “Iper Sinestesi”, mostra-concerto che ha visto musica e pittura unite in 
un connubio perfetto, format originalissimo attraverso il 
quale l’artista relaziona le sue opere pittoriche ai suoi brani musicali attraverso la visual art. 
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CULTURA 

Pitigliano Artexpo 09, Camilli: «Un successo che ci pone su un piano di 
eccellenza» 

 LA SECONDA edizione della Mostra d’arte contemporanea Pitigliano Artexpo09 si è chiusa con 
successo: oltre 1.300 visitatori. «Non posso che congratularmi con l’associazione Arcadia — ha 
commentato l’assessore alla cultura, Mauro Camilli — si è trattato di un grande evento per la città 
di Pitigliano che ha contribuito ancora di più al raggiungimento dell’obiettivo di trasformare la 
nostra realtà in un centro di rilevanza». Sono stati oltre 1300 i visitatori, mentre 62 gli artisti che 
hanno esposto.  
Provenivano da tutta Italia, rappresentando tutte le regioni della Penisola, ma anche da oltre 
confine. All’Artexpo09, che è stata inaugurata il 19 dicembre scorso con un concerto di Max Ciogli, 
è stato possibile ammirare opere pittoriche, scultura, fotografie ed arte digitale. Artexpo09 ha 
offerto anche spazi alla musica e alla letteratura. Nell’ambito della kermesse, infatti, si è svolta la 
seconda edizione del premio letterario La Penna d’oro, a cui hanno partecipato 32 poeti italiani e 
che ha visto classificarsi al primo posto Francesco Fattorini di Firenze, al secondo Marisa 
Provenzano e al terzo Lenio Vallati, anche lui fiorentino.  
Un riconoscimento speciale è stato assegnato al piccolo Lorenzo Pace di Arcidosso, un bambino di 
8 anni, che ha inviato al concorso ben due composizioni.  



La giuria popolare ha infine proclamato i tre vincitori di Pitigliano Arteexpo09 assegnando il primo 
premio alla scultura intitolata «La mendicante» di Gabriele Pace, di Grosseto, il secondo a Mimmo 
di Dio di Napoli e il terzo alla grossetana Cristina Mambrini.  
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TURISMO 

Grande successo per la seconda edizione della kermesse: 1500 i visitatori 
Artexpo fiore all'occhiello della Città del Tufo 

 PITIGLIANO - La seconda edizione della Mostra d'arte contemporanea "Pitigliano Artexpo09“ si è 
chiusa il 12 gennaio scorso tra la grande soddisfazione degli artisti partecipanti e degli 
organizzatori. "Non posso che congratularmi con l'associazione ' Arcadia per il grande successo di 
critica e di pubblico che ha ottenuto la kermesse da loro promossa ed organizzata - ha commentato 
1'assessore alla Cultura Mauro Camilli -. Indubbiamente si è trattato di un grande evento per la città 
di Pitigliano che ha contribuito ancora di più al raggiungimento dell"obiettivo di trasformare la 
nostra realtà in un centro di rilevanza artistico-culturale. Non solo,l' Artexpo09 ha portato nel nostro 
paese artisti e visitatori da tutta Italia, ma anche da altre parti del mondo contribuendo così a far 
conoscere e a promuovere il nostro territorio". Sono stati, infatti, oltre 1300 i visitatori, mentre 62 
gli artisti che hanno esposto. Provenivano da tutta Italia, rappresentando tutte le regioni della 
Penisola, ma anche da oltre confine. All'Artexpo09, che è stata inaugurata il 19 dicembre scorso con 
un concerto di Max Ciogli, è stato possibile ammirare opere pittoriche, scultura, fotografie ed arte 
digitale. "Visitare la mostra è stato come compiere una sorta di viaggio alla scoperta della 
caleidoscopica produzione di arte contemporanea, in cui le varie forme espressive, quale la digital 
art, la pittura, la scultura, la fotografia, si incontrano, diventano complici, sussistono 
contemporaneamente in creazioni sempre più originali e suggestive", ha continuato Camilli. Ma 
Artexpo09 non è stata soltanto una mostra di opere artistiche, è andata ben oltre offrendo spazi 
anche alla musica e alla letteratura. Nell'ambito della kermesse, infatti, si è svolta la seconda 
edizione del premio letterario "La Penna d'oro”, a cui hanno partecipato 32 poeti italiani e che ha 
visto classificarsi al primo posto Francesco Fattorini di Firenze, al secondo Marisa Provenzano e al 
terzo Lenio Vailati, anche lui fiorentino. Un riconoscimento speciale è stato assegnato al piccolo 
Lorenzo Pace di Arcidosso, un bambino di 8 anni. 
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