
Arcadia e Gubbioarte 2009 
 
Nuovo appuntamento con l'arte internazionale.  
Arcadia produce insieme alle associazioni Nautartis di Gubbio, In arte di Fabriano, Arte in arte di Urbino, A.U.P.I. 
albo ufficiale pittori e poeti italiani di Milano e grazie al contributo e alla partecipazione dell'Assessorato alla cultura 
del Comune di Gubbio e della Regione Umbria, la 4a ed. della "Mostra Internazionale Arte pittorica dal mondo" 
nelle prestigiose sale del Palazzo dei Consoli a Gubbio.      Inoltre la mostra ospita la personale di Bàrbaro Mirelys 
Reyes Mesa "Pango" noto artista cubano,  che nel suo curriculum vanta molte e prestigiose mostre in diversi paesi 
del mondo. 
La Mostra avrà luogo dal 9 al 19 aprile 2009, vernissage sabato 11 Aprile alle ore 18. 
 
 
ARTE PITTORICA DAL MONDO” GIOV 02/04/2009   PRESS360°  
 
Un variopinto mosaico di generi e culture 
 
Trentasette artisti, quattro associazioni culturali per una pluralità di materiali, forme, colori e generi: sono questi i 
numeri della IV edizione della mostra internazionale “Arte Pittorica dal Mondo”, che dal 2006, ogni anno, viene 
allestita a Gubbio, richiamando artisti dall’Italia e dall’estero. 
Quest’anno le sale degli “Arconi” di Palazzo dei Consoli ospiteranno opere di pittori provenienti da Russia, 
zbekistan, Lituania, Polonia, Romania, Egitto, Inghilterra, Belgio, Usa, Perù, accanto a nomi di grande interesse del 
panorama italiano. 
Saranno cinque gli artisti eugubini che parteciperanno all’esposizione, Tony Bellucci, Gianfranco Gavirati, Sauro 
Nardelli, Arnaldo Pauselli e Natascia Vispi. 
Non mancherà l’attesa personale di pittura, che quest’anno sarà dedicata all’artista cubano Barbaro Mirelys Reyes 
Mesa, più conosciuto come “Pango”. 
“Arte Pittorica dal Mondo”, ideata e curata dal pittore eugubino Arnaldo Pauselli insieme alle associazioni culturali 
“Nautartis” di Gubbio, “InArte” di Fabriano, “L’Arte in Arte” di Urbino, “ARCADIA et in Arcadia ego” di Pitigliano, 
con la c o l l a b o r a z i o n e dell’A.U.P.I. (albo ufficiale pittori e poeti italiani), della skynet group e della 
Event360° di Gubbio, narra al visitatore storie lontane, il mutare del tempo e degli animi e l’incessante ricerca del 
nuovo in un mondo in cui tutto sembra già detto. 
La mescolanza di latitudini geografiche, di opere che affondano le radici in terre lontane tra loro, crea un tessuto 
vivo, pulsante, che emerge dalle differenze.  
È così che la pittura, pur rivelando le radici da cui parte, cultura, scuola, storia, si imprime di significato nuovo e 
del tutto originale. 
L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 11 aprile alle ore 18.00, presso gli “Arconi” di Palazzo dei Consoli in 
via Baldassini, alla presenza del critico d’arte Michael Musone. 
L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 9 al 19 aprile con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; 
sabato e domenica apertura serale dalle ore 21.00, con eventi di musica dal vivo. 
 
Carmen Nardi 
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Un'altra magnifica collettiva in esposizione presso gli Arconi del Palazzo dei Consoli di Gubbio. Ritorna, come ogni 
anno, l’appuntamento con la Mostra Internazionale “Arte Pittorica dal Mondo”   
Nella splendida cornice delle sue volte che sorreggono l’imponente piazza dei Consoli, Arnaldo Pauselli e le 
Associazioni Nautartis di Gubbio, In Arte di Fabriano, Arte in Arte di Urbino e Arcadia di Pitigliano, inaugurano 
un'altra bellissima collettiva che riunisce trentasei pittori provenienti da tutto il mondo 
  
I diversi stili e le interpretazioni fantasiose rendono questa esposizione estremamente gradevole e interessante. Gli 
artisti, liberi dal vincolo di un tema specifico, portano avanti molteplici tematiche con stili diversi, dall'informale al 
surrealismo, dal vedutismo all'immaginario onirico.  
Nella collettiva sono presenti le opere di artisti stranieri provenienti da varie parti del mondo: Aida Abdullaeva 
(Russia), Julio A. Paredes Chumpitaz (Perù), Francesca Gaisina (Uzbekistan), Veronique Gerardy (Belgio), Arvydas 
Kasauskas (Lituania), Arvydas Pakalka (Lituania), Joanna Stys (Polonia), Soha Khalil Ibrahim (Egitto), Daniel 
Titterton (Regno Unito), Gary Titterton (Regno Unito) e Dorel Costel Zaharia (Romania).  



Numerosi ed affermati sono anche gli artisti italiani: Renzo Barbarossa, Tony Bellucci, Nadia Calefato, Luigi 
Cannone, Catello D’amato, Linda De Toma, Anna Di Martino, Daniela Dragoni, Carla Galli, Gian Franco Gavirati, 
Graziella Ghiori, Sauro Nardelli, Ugolina Nicastro, Fulvio Paci, Arnaldo Pauselli, Nadia Petrucci, Giulia Myo Shin 
Pinchiroli, Mauro Scalampa, Antonella Sisinni, Nando Ragni, Roberto Tassan Lugrezin, Ines Tedoldi, Natascia Nath 
Vispi, Maria Pia Zepponi.  
La mostra è anche arricchita dalla personale dell’artista cubano Bárbaro Mirelys Reyes Mesa che esporrà presso la 
Sala dei Capitani.   
Inaugurazione della mostra sabato 11 aprile alle ore 18.00  
L’esposizione rimarrà aperta al pubblico dal 9 al 19 aprile con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,30 e 
dalle 15,00 alle ore 18,30. Sabato e domenica la mostra effettuerà anche l’apertura serale dalle 21.00. 
L’ingresso è libero. 
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Promossa dall’associazione culturale Nautartis, con il patrocinio del Comune di Gubbio e Regione Umbria, apre i 
battenti sabato 22 marzo alle ore 18, la terza edizione di “Mostra pittorica internazionale artisti contemporanei”.  
 Promossa dall’associazione culturale Nautartis, con il patrocinio del Comune di Gubbio e Regione Umbria e in 
collaborazione con alcuni sponsor privati, apre i battenti sabato 22 marzo alle ore 18, presso gli ‘arconi’ di Palazzo 
dei Consoli in via Baldassini, la terza edizione di “Mostra pittorica internazionale artisti contemporanei”. Gli artisti 
partecipanti sono 25 provenienti, oltre che dall’Italia, da Gran Bretagna, Stati Uniti, Romania, Svezia, Polonia, 
Perù, Uzbekistan. Cinque gli eugubini presenti con le loro opere: Giorgio Bettelli, Sauro Nardelli, Granfranco 
Gavirati, Arnaldo Pauselli e Nazzareno Staffaroni. L’esposizione resterà aperta fino al 31 marzo con i seguenti 
orari: dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.  
 
M.Ersilia Tinti 
 
 
 


