
Al via le iscrizioni alla 2a mostra d'arte contemporanea Città di Pitigliano 
 
Siamo al 3° appuntamento d'arte del 2009, dopo la mostra di Gubbio (Pg), la partecipazione all'Archivio vinile 
EFFETTI COLLATERALI#2 a Venezia, Arcadia torna a proporre agli artisti e al pubblico, un evento che nel 2008 
ha portato nelle sale espositive oltre 5000 visitatori.       
Dal 1 al 16 agosto, le sale dei granai della fortezza Orsini, torneranno ad ospitare le opere di oltre 60 artisti, 
pittori, scultori e fotografi nell'internazionale "2a mostra d'arte contemporanea Città di Pitigliano".scarica il 
regolamento di partecipazione 
       
 
 

Ecco gli artisti alla II mostra d'arte contemporanea      12 luglio  ore 3:35   
 
Oggi vi presentiamo ufficialmente, tutti gli artisti che saranno presenti all'evento organizzato da Arcadia.       
Un evento che si ripete per il secondo anno consecutivo, una data ormai fissata, una pietra miliare per l'arte 
contemporanea del centro Italia.       
Italo Rodomonti, Alessandra Puppo, Giovanni Morgia, Monica Castaldelli, Renata Pocopagni, Mauro Biasini, 
Domenico asmone, Maria Pia  Rella, Mauro Scalampa, Anna Pachetti, Mario Casapieri, Nadine Calefato, Bozena 
Krol Legowska, Cinzia Beccaceci, Elisabeth Vargas, Antonella Marchesoni (Amaranto), Silvia Bravetti, 
Annamaria  Pastorini (Pas), Anna Ghetti, Nina Engel, Daniela Corallo, Luigi Bianchi Campadifilo, Giovanni 
Tarlao, Mauro Ceselli, Fabiola Barna, Daniela Scozzi, Alberto Baglioni, Alessandra Carloni, Ebe Petronio, Giuliana 
Dolfi, Giuseppe Fregonese, Fiorella Varalta, Beppe Devoti, Fabrizio Vascotto, Gilberto  Piccinini, Paola Failla, 
Laura Bruno, Andrea Nicita, Laura Barraco, Daniela Donati, Giorgio Della Monica,  Graziella Belfiiore, Kevo, 
Simonetta Fontani, Rino Di Terlizi, Ömer Murat Önol, Lilly Brogi, Vaclav Piscejc, Nicola Giusfredi, Wolf Rudigen 
Von Hase, Cristina Anna Adani, Giovanni  Zungri, Christian Gobbo, Giuliano Giuliani, Paolo Cao, Silema, 
Giuseppe Di Nunzio, Alfredo Di Bacco,  Rosella Lenci, Riccardo Manca, Riccardo Battigelli, Adele Dettorre, 
Loredana Ippoliti, Rodolfo Cubeta, Franco Cappelli. 
 
Vi aspettiamo al vernissage il 1 Agosto alle ore 18:00, presso le sale dei granai della fortezza Orsini via Cavour, 
28 a Pitigliano (Gr) orari di visita: 10-13 16-20 nei week end apertura serale 21-24 
 
 
 

Artisti moderni del XXI secolo alla raccolta di voci della Associazione Arcadia  
  
Expò importante organizzata dall'infaticabile ed insostituibile presidente Mauro Scalampa di nuovo Pitigliano è 
alla ribalta artistica nei rinnovati saloni comunali dei Granai della Fortezza Orsini.     Nuova pietra miliare questa 
mostra nel "Borgo Antico", geograficamente al centro Italia raccoglie artisti di varie regioni, la profonda e 
storica Maremma rivive un rinnovato antico splendore.      L'arte Italiana si vede arricchita, dalla ormai ripetuta 
mostra, da presenze prestigiose di tutta Italia e dall' estero. 
Dopo questo incontro vi sarà una mostra gemellata con artisti Danesi. 
Questo evento, perché ormai d'evento d'arte si parla, quest'anno si esplica con un ulteriore inserimento di una 
curatrice la Prof.ssa Susanna Pisoni che con estrema perizia seleziona le presenze e locherà al meglio le opere 
nei prestigiosi saloni.     Queste presenze faranno certamente salire il numero dei visitatori, (lo scorso anno 
oltre cinquemila) ora certamente di più per la notorietà superiore della mostra e la presenza di alcuni importanti 
artisti. 
L'arte è oggetto di primaria attenzione da parte di questo rinnovato e collaudato sodalizio che con impegno 
estremo mette a dura prova l'energie del presidente Mauro Scalampa, del vice presidente Anna Pachetti e tutto 
lo staff che segue l' evento.     L'Arcadia e il borgo di Pitigliano raccolgono i frutti generosi che l'arte dona a 
coloro che perseguono la sua divulgazione con dedizione.     Il panorama stilistico degli artisti è vasto: vi sono 
presenze di pittori della tradizione, dell' informale, dei surrealisti, degli innovatori che perseguono quel filo 
conduttore ch' è la scoperta del noveau, sogno di esprimersi con l'apporto primario di ricerca assolutamente 
incentivata dal rapporto anima- pensiero- ricerca. 
Vi sono scultori, da coloro che adoperano per la loro arte l'antico rito "acqua, terra e fuoco" fino ad artisti d' 
avanguardia che usano nuovi elementi luminosi, molteplici ed interessanti. 
Quest'anno a Pitigliano si respira l'aria di festa, lontana dai veleni, propria delle grandi  manifestazioni 
artistiche. 
Essere presenti alla II edizione della Mostra d’arte Contemporanea Città di Pitigliano organizzata da Arcadia è 
impegno d'arte necessario per coloro che nell'arte s'esprimono e nella quale credono fermamente rendendola a 
misura d'uomo come filosofia di vita. 
In questa manifestazione il rapporto arte, forma e spettacolarità che si rinnova nel tempo adeguata al momento 
storico è privilegio ed intimo desiderio di ogni singolo artista pensare: "in questo clamore c'ero anch' io"; 
eclatante questa voce che si eleva al di sopra delle forme e delle cromie perché il sentimento che generalizza 
una collettiva di sì grande impatto la riduce ventaglio teatrale corale di questa meravigliosa estate artistica 
all'insegna di Pitigliano e di Arcadia '09. 
 
                                                                                       Prof. Michael Musone 



PITIGLIANO: Nelle Sale ex granai della Fortezza Orsini  
riflettori accesi sulla II Mostra d'Arte Contemporanea. 
  
Dopo i successi riscossi nel 2008, l'Associazione Culturale Arcadia presenta la "II Mostra d'Arte Contemporanea" 
presso le prestigiose Sale dei Granai della Fortezza Orsini  in Pitigliano dal 01 al 16 Agosto 2009, promossa dal 
Comune di Pitigliano e curata dalla Dott.ssa Susanna Pisoni.        
Questa II Mostra d'Arte Contemporanea trova riunite le opere di significativi autori della pittura e scultura 
contemporanea italiana ed estera, che si esprimono con un livello artistico notevole, delineando così le ultime 
tendenze nell'ambito del surrealismo, dell'espressionismo, dell'informale e dell'astratto. 
La vasta esposizione che coinvolge circa 60 artisti, per oltre 240 opere, si ripropone con il desiderio di 
consolidare i precedenti successi espositivi che caratterizzano ormai l'attività dell'Associazione Arcadia. 
 
 
Neanche a un anno dalla sua fondazione ufficiale, che risale all'11 Settembre 2008, l'Arcadia ha dimostrato di 
avere le idee ben chiare su quale siano i propri obiettivi:  far conoscere e valorizzare la propria zona da un 
punto di vista artistico- culturale, stabilendo dei rapporti di collaborazione con i diversi spazi espositivi dislocati 
nella provincia di Grosseto, nella regione Toscana e in ambito internazionale, divenendo così un polo attrattivo 
fondamentale per l'Arte Contemporanea nel centro Italia. 
Nata come un gruppo di artisti unitosi con l'intento di auto-rappresentarsi in un territorio muto per quanto 
riguarda l'Arte Contemporanea, realizza una prima Mostra dal 19 al 30 Marzo 2008 che vede esporre una 
ventina di artisti locali, ottenendo un grande consenso di pubblico, ciò fa da sprone a continuare nell'intento di 
proporre Arte con l'obbiettivo di allargare i confini ad altre realtà artistiche fuori dai confini comunali. 
Con questi propositi, nell'Agosto dello stesso anno, organizza la "I Mostra d'Arte Contemporanea Città di 
Pitigliano", che raggruppa una sessantina di artisti internazionali; l'esposizione ha un successo enorme 
ottenendo l'appoggio della critica e del pubblico, un successo sottolineato dal numero di visitatori della mostra 
oltre 5000 presenze. 
L'Arcadia non si accontenta, e nel Dicembre del 2008 organizza  "Pitigliano ArteExpò", manifestazione che nasce 
dal desiderio di creare un circuito d'Arte tale da arrivare ad avere la partecipazione non più dei singoli artisti ma 
di Gallerie Internazionali.  E in questa occasione apre le porte alla letteratura proponendo il I Premio Letterario 
"La Penna d'Oro" evento che, seppur in un periodo temporale non solito (9-21 dicembre), riesce a catturare 
l'attenzione della critica e di visitatori.  
Nell'aprile 2009 Arcadia insieme alle associazioni Nautartis di Gubbio, In arte di Fabriano, Arte in arte di Urbino, 
A.U.P.I. di Milano  e grazie al contributo e alla partecipazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Gubbio e della Regione Umbria organizza un evento di tutto rispetto, la IV edizione della "Mostra Internazionale 
Arte Pittorica dal Mondo" nelle prestigiose sale del Palazzo dei Consoli a Gubbio. 
Inoltre dal 6 Giugno 2009, con la partecipazione al progetto "Effetti Collaterali#2/controindicazioni d'arte" in 
gemellaggio con l'Associazione xx.9.12 FabrikArte di Padova,  programmano durante il periodo di svolgimento 
della 53° Esposizione Internazionale di Arte - Biennale di Venezia, una serie di eventi dislocati in aree differenti, 
Venezia, Insula - Slovenjia, Piombino Dese - Padova.  
lnfine dal 20 al 31 Agosto 2009 prenderà il via una grande mostra dal titolo " Arte in viaggio A/R Copenaghen - 
Pitigliano " nelle sale del Teatro Salvini, che vede un importante gemellaggio con la partecipazione di una 
rappresentanza di artisti dell'Associazione Culturale K21 di Copenaghen, a cui seguirà una mostra di ritorno con 
artisti dell'Arcadia. 
 
          Prof.ssa Susanna Pisoni 
 
 
 
Periodi, vernissage, orari delle mostre 
 
II mostra d’arte contemporanea Città di Pitigliano 
 
Dal 1 al 16 Agosto 
 
Orari di visita 
Mattino dalle 10:00 alle 13:00 
Pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 
Nei Week 10:00-13:00  16:00- 20:00  21:00- 24:00 
 
Domenica 16 Agosto in contemporanea alla notte bianca 
le sale espositive rimarranno aperte fino alla conclusione 
dell’evento. 
 
Vernissage sabato 1 agosto alle ore 18:00 circa 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


