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Outdoor experience
Tanta voglia d’estate

Resterà aperta fino al 30 giu-
gno la mostra Sisto V e Pericle
Fazzini. Gloria e Memoria, nata
da un’idea di Vittorio Sgarbi e
Daniela Tisi e organizzata, per
celebrare i 500 anni dalla nasci-
ta del papa (1521-2021), dalla Re-
gione Marche e dal Comune di
Montalto delle Marche in colla-
borazione con la Fondazione Pe-
ricle Fazzini e col Comune di
Grottammare, e con il patroci-
nio del Pontificio Consiglio del-
la Cultura e del Ministero della
Cultura. Due figure, quella del
pontefice e di Fazzini, uno dei
più importanti scultori italiani
del ‘900, che hannomolto in co-
mune: entrambi, infatti, sono na-
ti a Grottammare - Fazzini nel
1913 - e hanno operato a Roma,
ma senza smarrire il richiamo
delle radici. Non meno impor-
tante nelle loro vite fu Montalto,
’patria carissima’ per il pontefi-
ce in quanto la sua famiglia era
originaria del borgo, e per il qua-
le Fazzini realizzò una delle sue
ultime sculture, dedicandola
proprio a Sisto V. L’esposizione,
ospitata nella splendida cornice
di Palazzo Paradisi, a Montalto
delle Marche, vanta oltre 50
opere di Fazzini tra sculture in
bronzo e legno, studi, bozzetti,
disegni e incisioni, senza dimen-
ticare la cosiddetta stagione dei
pastelli degli anni Settanta e Ot-
tanta e uno studio su carta e un
bozzetto in bronzo inediti relati-
vi al Monumento a Sisto V.
Lo avevano soprannominato
’l’urbanista di Dio’ perché, du-
rante il suo pontificato
(1585-1590), Felice Peretti, ave-
va dato un forte impulso alle arti
e alle opere pubbliche. Non so-
lo a Roma, ma anche in alcune
città marchigiane. E oggi se ne
possono vedere ancora i segni
grazie agli Itinerari Sistini orga-
nizzati tra le province di Ascoli
Piceno e Fermo, che compren-
dono i comuni di Fermo, Grot-
tammare e Montalto delle Mar-
che, oltre ai Musei Sistini del Pi-

ceno.
A Montalto il passaggio del
pontefice è legato alla piazza su
cui sorge la Cattedrale di santa
Maria Assunta, per la cui costru-
zione fu spianato un colle, a
Piazza Umberto I (nell’antico in-
casato cittadino del ’cassero’),
al Palazzo della Signora eccel-

lentissima donna Camilla (sorel-
la del papa), poi diventato semi-
nario, e al Palazzo del Preside. A
Grottammare è invece possibile
ripercorrere le orme di Sisto V
soprattutto nelle chiese di San-
ta Lucia, da lui fatta erigere vici-
no alla casa natale, e di san Gio-
vanni Battista, dove fu battezza-

to. A Fermo è invece conservata
la celebre Bolla Sistina conces-
sa nel 1585, a pochi mesi dalla
sua elezione. Con essa ’restaura-
va’ l’Università della città di cui
era stato vescovo. Conservata
nell’archivio di Stato cittadino,
presenta ancora intatti i sigilli di
Sisto V. Nel Museo Diocesano si
può invece ammirare il Pastora-
le in tartaruga e madreperla,
mentre la facciata del Palazzo
dei Priori è arricchita da una sta-
tua bronzea del papa realizzata
dal Sansovino. Da non perdere i
Musei Sistini, tutti in provincia
di Ascoli (a Castignano, Force,
Montemonaco, Rotella, San Be-
nedetto del Tronto, Montepran-
done, Comunanza, Grottamma-
re, Ripatransone e Montalto del-
le Marche).

Giuseppe Di Matteo
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Pinosio in caicco
riempie il vuoto
di fili di metallo
E Benedini lo filma

Tutto l’amore per la terra natale nella mostra di Montalto

Celebrati papa Felice Peretti e lo scultore ’urbanista di Dio’

Sisto V e Fazzini
I luoghi del cuore

ITINERARI

La bella stagione è nell’aria,
l’estate ormai alle porte e la
voglia di viaggiare e soprire è
inarrestabile. Una serie di buoni
spunti per girare lo Stivale può
giungere dal nuovo fascicolo di

Qn Itinerari che sarà in edicola
domenica 29 maggio. Si
parlerà di vacanze all’aria
aperta tra benessere, relax,
gusto e, perché no, anche un
po’ di adrenalina. Con un
testimonial, Vittorio Brumotti
che ci guiderà alla scoperta del
meglio del Bel Paese. I lettori
possono restare aggiornati su
www.quotidiano.net/itinerari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino al 20 maggio è or-
meggiato al porto privato
di Marina Sant’Elena a Ve-
nezia il caicco turco Ly-
cian Princess, prima galle-
ria d’arte galleggiante in
Italia. Il salotto delle arma-
trici Marina Rossi e Camilla
Cecchini ospita a bordo
l’artista Giovanni Pinosio.
Noto come l’Arredatore
dell’Immaginario, utilizza il
filo di metallo per creare
spazi e oggetti unici, rica-
mando nell’aria quello che
lui stesso definisce «il lin-
guaggio del vuoto».
Il format, curato dallo
scrittore e art dealer Ric-
cardo Benedini intende of-
frire ad artisti, designers e
creativi l’opportunità di
raccontarsi attraverso bre-
vi interviste in mare che
poi vengono trasmesse sui
canali social. Le opere di Pi-
nosio sono in viaggio
dall’estate 2021, portate
da Benedini nei luoghi più
belli e curiosi d’Italia, dove
i due creativi ambientano
brevi cortometraggi capa-
ci di stimolare e ispirare
l’immaginario delle perso-
ne. A giugno Benedini cu-
rerà sul Lycian Princess
un’installazione luminosa
firmata Azimut Design, un
marchio di design che rea-
lizza linee d’arredamento
in resina tridimensionale.
Le interviste sono tutte
pubblicate sul sito
www. r icca rdobened i -
ni.com e sul suo canale In-
stagram. La galleria galleg-
giante è aperta al pubblico
previa prenotazione a in-
f o@ r i c c a r d o b e n e d i -
ni.com.
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! Venezia, dove alberga l’arte Masseria Fontanelle "

Arte a Venezia a bordo di un
caicco

È la galleria galleggiante ideata da Riccardo Benedini sulla Lycian Princess che durerà
per l’intera 59^ Mostra internazionale d’Arte di Venezia
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A Venezia c’è anche un’altra Biennale e non è quella in svolgimento ai Giardini, all’Arsenale e nei
palazzi sul Canal Grande ma quella, onirica e fluttuante, che dimora in un caicco di 30 metri
ormeggiato a Sant’Elena.

Riccardo Benedini, trentenne storyteller, reporter e autore di questo progetto, la chiama “galleria
galleggiante”: un esempio di spazio espositivo  che utilizza l’elemento acqua per veicolare storie
creative.
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Tutto nasce nel 2019 dall’incontro di Riccardo Benedini con Marina Rossi, Camilla Cecchini ed
Enrico Sicuro, gli armatori del caicco turco “Lycian Princess”, appassionati d’arte e di Venezia.

Il progetto della galleria d’arte a Venezia, ospitata in barca a vela piace e diventa finalmente operativo
e itinerante, con installazioni  di artisti internazionali a!ermati ed emergenti.
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“Per l’intera durata della 59.Mostra internazionale d’Arte di Venezia – spiega Riccardo Benedini – ho
inaugurato il format “Artista a Bordo” articolato, oltre che nell’esposizione delle opere, in brevi
interviste in mare ad artisti, designers e creativi da tutto il mondo.
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“Il format di arte a Venezia – continua Riccardo Benedini –  è stato inaugurato il 20 aprile 2022
dall’artista veneziano Giovanni Pinosio, noto come “l’Arredatore dell’Immaginario” in quanto
utilizza il filo di metallo per creare oggetti unici, ricamando nell’aria quello che lui stesso definisce “il
linguaggio del vuoto”,  dove l’intreccio ha la musicalità di una linea che viene lavorata in modo
armonico e continuo”.
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Viaggiatore e collezionista, Riccardo Benedini scrive per trasformare gli oggetti che vende in
esperienze indimenticabili.

Con i suoi testi Riccardo accompagna i lettori nei luoghi più suggestivi delle sue scoperte,
organizzando anche visite in atelier, nei laboratori e nelle dimore dei creativi con cui collabora.
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Attualmente, per il periodo estivo, il caicco Lycian Princess ha a bordo i designer Annalisa Lago e
Francesco Benedini, fondatori di Azimut Design, marchio italiano che, attraverso la resina, realizza
linee d’arredamento dagli straordinari e!etti tridimensionali.

Per l’occasione la bellissima imbarcazione in legno a due alberi navigherà nel Bacino di San Marco di
Venezia, illuminata dalle “Jelly Lamps”.

Sono le lampade ispirate alla linea realizzata dai designer veronesi per il brand di pelletteria e
accessori di lusso Bottega Veneta e per le Galeries Lafayette, per arredare le loro vetrine.

Anche questa è arte a Venezia: itinerante a bordo di un caicco.
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.*23

!"#$%&% % &

© 2012-2022 The Travel News | Testata registrata presso il Tribunale di Milano, numero 126, 2 marzo 2012

Objects Riccardo Benedini


