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Il percorso espositivo del Museo delle Genti d’Abruzzo mira a restituire 
al visitatore il senso profondo di una cultura plurimillenaria attraverso una 
narrativa che fa del concetto di continuità la sua chiave di volta. Fino a 
qualche decennio fa le comunità agro-pastorali erano depositarie di questo 
straordinario patrimonio costituito dai ritmi di lavoro stagionali, dagli oggetti 
della cultura materiale, dai partiti ornamentali che decorano la produzione 
artigianale così come da un ricchissimo repertorio di miti, fiabe, leggende, 
canti: un patrimonio tangibile e intangibile di straordinaria forza e ricchezza 
che affonda le proprie radici in un contesto protostorico e, a volte, preistorico.

Perché mai un museo che racconta il nostro passato si occupa in maniera 
sistematica di arte contemporanea?

Il museo è oggi un’entità fluida, il cui ruolo e la cui funzione sono in 
costante via di ri-definizione: ha per antonomasia la primaria missione di 
salvaguardia, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 
materiale e immateriale. Ma in una società complessa come quella 
contemporanea (digitale, globale, perennemente interconnessa…) il museo è 
chiamato ad assolvere anche ad altre funzioni. In particolare un museo demo-
antropologico come il Museo delle Genti d’Abruzzo è sempre più museo di 
comunità, presidio di tutela attiva del territorio, centro di educazione e di 
formazione permanente, luogo di inclusione, di dialogo interculturale e di 
coesione sociale, spazio di riflessione e dibattito al servizio della società, in 
stretto rapporto con il territorio di appartenenza e le comunità di riferimento. 

Per tutte queste ragioni il Museo delle Genti d’Abruzzo, pur tenendo 
conto della sua vocazione di custode delle tradizioni e del passato, ha sempre 
dialogato con l’arte contemporanea, ospitando all’interno delle proprie sale 
opere di artisti giovani e meno giovani, artisti locali e maestri di fama nazionale 
ed internazionale. Gli artisti, grazie alla loro particolare visione del mondo, ci 
aiutano a vedere ciò che ci circonda con una percezione dilatata, accendendo 
di nuove luci i reperti musealizzati, rinforzandone, o annullandone, l’identità, 
in un processo costante di attualizzazione delle collezioni esposte: le opere 
d’arte contemporanea producono negli occhi dei frequentatori del museo 
nuove riflessioni, stimolano il pensiero critico e, perché no, il processo creativo. 

La mostra collettiva Percorsi d’arte contemporanea-60 artisti per il Museo 
delle Genti d’Abruzzo giunge quest’anno alla sua decima edizione. Come ogni 
anno, alla mostra farà seguito il 1° dicembre un’asta per l’aggiudicazione delle 
opere al miglior offerente. Oltre al suo intrinseco valore artistico e culturale, 
la mostra è il frutto di un mirabile atto di generosità da parte degli artisti che 
hanno aderito all’iniziativa, poiché le opere in mostra sono frutto di un dono, 
e i proventi dell’asta serviranno al finanziamento delle attività culturali della 
Fondazione delle Genti d’Abruzzo Onlus, istituzione che da oltre venti anni 
gestisce il Museo delle Genti d’Abruzzo e da due anni anche il Museo Civico 
“B. Cascella”.

Il nostro ringraziamento è rivolto innanzitutto a questi artisti, poi alle 
istituzioni, in primis al Comune di Pescara, al Sindaco Carlo Masci e 
all’Assessore alla Cultura Maria Rita Paoni Saccone, senza il cui supporto 
sarebbe impensabile operare con la quantità e la qualità delle iniziative 
promosse dalla Fondazione e rivolte a target di pubblici diversificati. Un 
ringraziamento particolare va al prof. Gino Di Paolo che con la sua paziente 
disponibilità anche quest’anno ha realizzato la fotografia delle opere, ai 
curatori dell’asta Alessandra Moscianese e Roberto Rodriguez, agli sponsor e 
agli amici sostenitori.

Il mio personale ringraziamento va ai miei colleghi, compagni di 
un’avventura ormai lunga quanto una vita: senza la loro dedizione e il loro 
amore per questo lavoro niente sarebbe possibile.

Un grazie sincero, infine, a tutti i visitatori che partecipano quotidianamente 
alle nostre iniziative e che anche in questa edizione 2019 saranno presenti 
in maniera attiva all’asta benefica: il loro contributo è fondamentale per 
concretizzare quel sodalizio virtuoso tra pubblico e privato annoverato tra le 
buone pratiche per la salvaguardia e la promozione del nostro patrimonio 
culturale. Perchè, come recita il nostro slogan, amare la cultura vuol dire 
sostenerla.

Con la convinzione, per citare Maria Teresa Balboni Brizza, che il museo 
sia comunque, per tutti, uno splendido luogo in cui esercitare intelligenza e 
immaginazione.

                Letizia Lizza
                                             Direttore Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus
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Viandanti, 2013, tecnica mista su cartone, 21x28 cm

Ubaldo Bartolini

Le opere
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Unseen #8, 2014, stampa su carta baritata A.P., 48x38 cm

Matteo Basilè

Oscuri riflessi, 1979, acquerello su carta, 39x28 cm

Alberto Biasi
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Alberto Biasi

Misterioso, 1970, acquerello su carta, 35x25 cm

Alberto Biasi

Senza titolo, 1971, acquerello su carta, 30x23 cm



12 13

Andrea Boldrini

Il trono del falsario globalista, olio su tela, 60x80 cm

Rosette Bonello

Senza titolo, olio su tela, 40x40 cm



14 15

Fabrizio Campanella

L’umanoide, acrilico su tela, 30x30 cm

Tonino Caputo

Giordano Bruno (Campo dei fiori), olio su tela, 30x30 cm
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Tommaso Cascella

Senza Titolo, 2018, tecnica mista , 55x30 cm 

Auro e Celso Ceccobelli

Rame, rami, foglie e fiori,
2012, ceramica raku su tavola (caratterizzata a rame), 47x47x4 cm
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SuperNova, 2012, tecnica mista su tavola, 50x70 cm

Bruno Ceccobelli

Foro Italico, tecnica collage, 70x50 cm

Giuseppe Cipollone
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Piero Cipollone

Memorie di pietra, stampa carta fine art, 40x50 cm

Dino Colalongo

Quadrato 26, tecnica mista su carta, 58x58 cm
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Punto di vista personale, matite pastello su carta, 65x50 cm

Ilenia Colazzilli Laura Conti

 Stop, look up and see, fotografia digitale, 60x90 cm
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Marcello Conti

Senza Titolo, tecnica mista su carta, 21x30 cm 

Sebastian Contreras

71029070, smalto su PVC con profilo di zinco, 64x101x7,5 cm
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Urbanitas, 2015, tecnica mista su cartoncino, 40x40 cm

Giancarlo Costanzo Marcella D’Amico

Evoluzione del segno, tecnica mista su tela di Juta, 64x57,5 cm
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Fiesta, 2016, tecnica mista su tela su faesite, diametro 50 cm

Fabio De Poli Paolo Dell’Elce

Objets, 1990/1991,
fotografia su pellicola BN stampa Giclée a pigmenti su supporto in fibra naturale, 40x60 cm
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 Claudio Dell’Osa

Ponte del mare, multiesposizione, 50x80 cm

Giuliano Della Casa

Acqua e aria, 2019, acquerello su carta, 40x30 cm
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Alfredo Di Bacco

Esibizionista, olio su tela, 45x35 cm 

Luciano Di Gregorio

Costellazioni, fotografia digitale, 30x30 cm
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Gino Di Paolo

Oltre lo sguardo, 2003, stampa su forre, 100x70 cm

Peppe Esposito

Viso di bambola, 2016, fotografia digitale su pvc microforato, 51x50 cm
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Antonio Frailes

Charta n°1, 2015, cellulosa e coloranti industriali per carta, 50x50 cm

Antonio Frailes

Charta n°2, 2015, cellulosa e coloranti industriali per carta, 50x50 cm 
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Maurizio Gabbana

Duomo Milano, fotografia digitale, stampa fine art bambù, 33x48 cm

Maurizio Gabbana

Dynamic woman whit love, fotografia digitale, stampa fine art bambù, 33x48 cm  



40 41

Omar Galliani

Disegno siamese, 2004, base fotografica con interventi a grafite e tempera, 40x40 cm

Guido Giancaterino

Il carretto, l’albero e la casa, 1975, acrilico su tela, 40x30 cm
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Piero Gilardi

Sorpresa autunnale, 2018, scultura in teca di plexiglass, 40x40 cm Senza titolo, tecnica mista su carta, 42x30 cm

Cleonice Gioia
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Elisabetta Gut

La primiere leçon, assemblage (scultura dicarta su leggio di ottone)

Arrigo Lora Totino

Nulla, 1978, stampa su tela, esemplare 1/8, 21x30 cm



46 47

Arrigo Lora Totino

Tutto-poco, 1978, stampa su tela, esemplare 1/2, 28x25 cm

Luigi Mainolfi

Senza titolo, china su carta maroufle, 14x10 cm
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Pierpaolo Mancinelli

Percorsi della memoria, fotografia digitale stampata su tela, 70x70 cm

Enrico Manera

Superman, tecnica mista su carta, 42x30 cm
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Roberto Micolucci

Le stanze del silenzio, 2011, acrilico su mds, 77x99 cm 

Giordano Montorsi

Crossing, 2004, tecnica mista su tavola, 11x29 cm



52 53

Sandra Moss

Somewhere afield, 2019, tecnica mista ad encausto, 20x20 cm 

Franco Mulas

Calendario, 2016, tecnica mista su cartone, 50x70 cm
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Magdalo Mussio

Senza Titolo, tecnica mista su carta, 51x71 cm

Giuseppe Muzii

Navigazione sotto due buone stelle, tecnica mista su tavola, 60x60 cm
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Michele Palazzi

Black gold Hotel, stampa digitale su fine art, 30x30 cm

Claudio Penna

La pulce su Pasolini, 2018, tecnica mista su plexiglas, 50x50x10 cm
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Ottavio Perpetua

Il tempo e la memoria, foto digitale, 40x36 cm

Mario Persico

Confronto, 1993, tecnica mista su carta, 30x20 cm
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Lamberto Pignotti

De composizione, 1976, tecnica mista su pagina di rotocalco, 27x21 cm

Mauro Pispoli

Senza titolo, tecnica mista su cartone, 57x53 cm
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Pino Procopio

Carambola, olio su tela, 20x25 cm

Gualtiero Redivo

La fede nasce dai limiti della scienza, tecnica mista su tela, 70x50 cm



64 65

Massimo Ruiu

Marmosso,
2019, tempera su cartone, smalto su vetro sintetico, ami da pesca, 70x100x25 cm

Alfredo Saino

Ombra, 2015, tecnica mista su tela, 60x100 cm
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Loris Speziale

Miraggio,1998, immagine analogica, 70x50 cm

Danilo Susi

Meduse, stampa digitale su plexiglass, 60x28 cm



68 69

Vittorio Tapparini

Cerchio di luce, olio su tela, 20x30 cm

Tiziana Torcoletti

Humanae naturae, 2015, fotografia digitale, 40x80 cm
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Stefano Turrini

Rettangolo in cerca di equilibrio, 2017, tecnica mista su carta, 70x50 cm

Wainer Vaccari

Sono tornati, 2014, olio su carta, 75x50 cm
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Canziana Virtù

Cosmogonia n° 6, 2007, acrilico su tela, 80x80 cm



Finito di stampare a novembre 2019
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