
Nel mese di giugno, presso
la Pinacoteca civica di

Ascoli Piceno, si è svolta la
interessante manifestazione
"Iniziative per l'arte". Il primo
dei due appuntamenti, dal titolo
"I mobili settecenteschi delle
raccolte comunali di Ascoli
Piceno", si è svolto l'8 giugno
presso la Sala della Vittoria del
museo. Alla manifestazione
sono intervenuti l'assessore alla
cultura della Provincia di

Ascoli Piceno, Olimpia Gobbi
e il vicesindaco e assessore alla
cultura del Comune di Ascoli
Piceno, Andrea Maria Anto-
nini. Il direttore della Pinaco-
teca, Stefano Papetti ha presen-
tato l'iniziativa che prende
spunto dalla ultima acquisizio-
ne da parte del Museo ascolano
di un piccolo ma prezioso
mobile settecentesco donato
dalla signora Angelini, presente
in sala. Il bel mobile in legno

dipinto di manifattura marchi-
giana è stato restaurato da
Giorgio Pavoni con il contribu-
to della Provincia di Ascoli
Piceno. Il manufatto, che oggi è
collocato nella splendida sala
del Pastorello in Pinacoteca,
viene ad accrescere la già pre-
stigiosa raccolta di mobili di
proprietà comunale che costi-
tuisce una delle più importanti
collezioni marchigiane, come
ha brillantemente illustrato
Stefano Papetti che ha ripercor-
so la storia della collezione,
frutto di acquisti e importanti
donazioni. Al secondo appunta-
mento, che si è svolto il 15 giu-
gno sempre in Sala della
Vittoria, erano presenti il vice-
sindaco del Comune di Ascoli
Piceno, Andrea Maria Anto-
nini, Franco Ugo Rollo
dell'Università degli Studi di
Camerino, il direttore della
Pinacoteca Stefano Papetti e il
restauratore Angelo Pavoni. La
serata si è aperta con la cerimo-
nia di consegna del premio di
laurea 'Luca Luna', alla sua
prima edizione. Il premio, volu-
to dalla famiglia dello studioso
recentemente scomparso, è
stato assegnato a Debora Maz-
zarelle di Castorano che si è
laureata nel corso di Tecnologia
e Conservazione dei Beni
Culturali dell'Università degli
Studi di Camerino, sede di
Ascoli Piceno. La Commis-
sione giudicatrice di cui faceva-
no parte Franco Ugo Rollo,
Stefano Papetti, Andrea Maria
Antonini ed Erminia Tosti
Luna, moglie di Luca Luna, ha
giudicato meritoria la tesi di
Laurea della Mazzarelle dal
titolo "Ricostruzioni cranio fac-
ciali applicate alla storia dell'ar-
te". Il premio è stato consegna-
to dai familiari dello studioso
scomparso. Luca Luna era nato
a Salve nella penisola salentina.
Dopo essersi brillantemente
laureato in Lingue si era dedi-
cato all'attività didattica, prima
in Francia, poi a Iesolo e infine,
dal 1975, ad Ascoli Piceno,
città di origine di sua moglie
Erminia. Docente di Inglese,
pubblicista iscritto all'ordine
nazionale dei giornalisti, si è
interessato di arte, di storia e di
cultura locali. Ha collaborato a
quotidiani, periodici (è stato per
anni collaboratore di "Flash"),

lavori letterari e teatrali.
Dall'ottobre del 1994 al marzo
2000 ha curato le edizioni del
Teatro Ventidio Basso di Ascoli
Piceno. Ha dedicato alla città di
adozione 25 anni di studi e
ricerche. Quello per Ascoli è
stato un amore a prima vista
perché ne aveva capito già al
primo incontro l'importanza del
tessuto urbano e storico artisti-
co. Ricordiamo tra le sue nu-
merose pubblicazioni: "Così
arrivò la luce ad Ascoli
Piceno", 1988; "Frà Paolo
Augusto Mussini", 1991, in col-
laborazione con Vittorio Sgar-
bi; "Ascoli Piceno, guida alla
città", 1993; "Teatro Ventidio
Basso", 1996; "Carnevale di
Ascoli Piceno, 1999 e "Antonio
Mancini", uscito postumo nel
2001. 
In occasione della premiazione
Stefano Papetti ha presentato i
restauri delle opere della colle-
zione donata nel 1921 dal chi-
rurgo Antonio Ceci al Comune
di Ascoli, sua città natale, e a
quello di Pisa, città nella quale
svolgeva la professione medi-
ca. Le opere, dipinti, sculture,
bronzetti, avori, mobili, costi-
tuiscono uno dei nuclei più
importanti della Pinacoteca. In
vista della futura mostra che
vedrà finalmente riunite le
opere ascolane e quelle pisane,
è stata iniziata una vasta cam-
pagna di restauri che ha riporta-
to all'antico splendore circa
quaranta dipinti della collezio-
ne Ceci. Per illustrare i restauri
è stato scelto un bellissimo
tondo di scuola fiorentina di
fine Quattrocento, "L'adorazio-
ne del bambino", esposto in
sala. Stefano Papetti ha spiega-
to che il dipinto aveva subito
nell'Ottocento delle ridipinture
così vaste che la leggibilità ne
era stata notevolmente alterata.
Il recente restauro ha eliminato
la vernice ingiallita e le ridipin-
ture, scoprendo la pittura origi-
nale che è subito apparsa di
altissima qualità, tale da far
pensare al pittore fiorentino
Lorenzo di Credi, condiscepolo
insieme a Leonardo alla scuola
di Verrocchio. La serata si è poi
conclusa con la relazione del
restauratore Angelo Pavoni che
ha illustrato le fasi tecniche del
complicato restauro. (Riprodu-
zione riservata)
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Il momento della consegna del Premio di Laurea “Luca Luna” pres-
so la Sala della Vittoria della Pinacoteca civica.

Il tondo "L'adorazione del bambino", attribuito al pittore fiorentino
Lorenzo di Credi, esposto in Sala della Vittoria.

Iniziative per l’arte
di M. Gabriella Mazzocchi



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


