
www.urbinovivarte.comwww.urbinovivarte.com

Il Premio Marche a Urbino
di Gabriele Bevilacqua e Gualtiero De Santi 

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 28 febbraio 2023

NOTE A MARGINE 
AL PREMIO MARCHE 2022. 
TRACCE PER UNA VISIONE 
COMUNISTICA DELL’ARTE
  
La recente edizione del Premio Mar-
che al Palazzo ducale di Urbino testi-
monia la vivacità e pluralità della ri-
cerca artistica nella nostra regione1. 
Ciò suggerisce il bisogno di allarga-
re gli orizzonti, nutriti da una visione 
che definirei comunistica2. 
Una tale visione investe l’intero si-
stema dell’arte. Riguarda la pratica e 
la promozione pubblica, il singolo o-
peratore e la politica culturale istitu-
zionale. Insomma, prima di scorre-
re alcuni passaggi che ritengo essen-
ziali, chiediamoci qual è la condizio-
ne ambientale favorevole alla produ-
zione artistica di qualità. Angelo Tri-
marchi suggeriva che una tale con-
dizione è data dalla stabile coordi-
nazione pubblico-privato, da una si-
gnificativa presenza di gallerie d’ar-
te, residenze d’artista, manifestazio-
ni aperte alla collettività, confron-
ti diretti con i protagonisti, naziona-
li e internazionali, una critica capace 
di portare nuovi linguaggi e model-
li culturali3.
Nelle Marche dobbiamo registra-
re una discreta presenza di soggetti 
a spiccata vocazione promozionale, 
alcuni accreditati dalla Regione co-
me “Centri del Contemporaneo”: la 
Fondazione Ermanno Casoli, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Je-
si, la Fondazione Pescheria-Centro 
Arti Visive a Pesaro, l’Associazio-
ne Sineglossa di Ancona, l’Associa-
zione MAC, il MAM’S di Sassofer-
rato, il Centro Osvaldo Licini, l’As-
sociazione Centro Culturale L’asso-
ciazione di Potenza Picena, l’Asso-
ciazione INARTE  di Fabriano, l’As-
sociazione Spazio Culturale di Re-
canati (specie per attività formative 
e didattiche), l’associazione cultura-
le Vivere con l’arte di Urbino, il TO-
MAV -Centro Arti Visive di More-
sco. Non pochi enti museali, come 

la Pinacoteca civica di Jesi, aprono 
al contemporaneo, con spazi perma-
nenti, sede di incontri con il pubbli-
co e i protagonisti della scena locale 
e nazionale.  
Meno rilevante mi pare la presenza 
di gallerie d’arte: circa una quaran-
tina, concentrate nei centri maggiori, 
a fronte delle oltre duemila presen-
ti sul territorio nazionale. Non man-
cano però piccole realtà indipenden-
ti, come il Caffè Hemingway di Jesi 
o la Libreria del Barbiere di Pesaro, 
che in loco concedono spazi esposi-
tivi e persino pubblicazioni self-pu-
blishing per il proprio pubblico. Va i-
noltre menzionato un crescente me-
cenatismo delle imprese marchigia-
ne; come pure un buon numero di 
premi a carattere nazionale4.
A fronte di un simile dinamismo, il 
vero problema è che dobbiamo far 
crescere una produzione artistica di 
qualità. Troppo spesso nell’arte la 
qualità è quella di bambini prodigio 
concentrati esclusivamente sul pro-
prio lavoro5. Il problema è allora u-
na consapevolezza alta, una maturità 
da vero maestro, un adulto che nasce 
solo dalla presenza di un pubblico e 
di istituzioni interessati alla qualità. 
La qualità è un processo d’insieme, 
che però si scalda al calore di una vi-
sione nuova, audace, capace di dare 
spessore allo screziato pluralismo e 
all’eclettica ruminazione che da sem-
pre pare definire l’identità dell’artista 
marchigiano. 

Attraversare spazi e tempi 
Chi si avventura in visioni che por-
tano qualità e consapevolezza, rinun-
cia a muovere dall’alto. Così con-
viene pensare l’arte come esperien-
za, divenire, ermeneutica, cioè sen-
za Maiuscole (Bellezza, Tradizio-
ne). Un simile rovesciamento, che ri-
corda il biblico «Ha rovesciato i po-
tenti dai troni...», porta l’arte a pen-
sarsi non in relazione all’illusione di 
un assoluto ma a quanto accade o-
gni giorno6. 

Copertina del catalogo Premio Marche 2022
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E ancora, a pensarsi senza capi. L’es-
senza dell’arte, come l’eguaglianza 
per Tocqueville, è un aperto che gli 
uomini credono di essere continua-
mente sul punto di afferrare mentre 
sfugge alla loro presa7.  Così il ‘san-
gue dell’arte’ può essere di volta in 
volta fecondativo, terapeutico, rige-
nerante, nutritivo, propiziatorio, e-
spiatorio e donativo ovvero aspro e 
malsano8. L’arte insomma si pen-
sa indipendente da direttive dall’al-
to. Inclusiva con l’outsider ma meri-
tocratica, essa fa e disfa a piacimento 
la propria tela.

Un anacronistico individualismo
Senza maiuscole e senza capi vuol 
dire che tutto è messo in comune, 
tutto è dialogo, tutto è ermeneutica –
anche nell’era digitale9. Che vuol di-
re fine dell’artista marchigiano chiu-
so nella sua separatezza campanili-
stica, nel suo anacronistico indivi-
dualismo. Già Armando Ginesi de-
nunciava un elitario far squadra a sé. 
Oggi piuttosto è richiesta una messa 
in comune, un saper fare comunità di 
pratiche professionali10. È richiesto 
lo spirito collettivo -la circuitazione 
delle idee. Lo studio dell’artista deve 
costituire una cerchia di intellettua-
li, un coordinarsi fra artista, pubblico 
e critica. Se si può essere grandi ma-
tematici e continuare a vivere in u-
na splendida ritrosia, l’artista da so-
lo non può “lentamente ascendere al-
lo splendore della luce” (Rimbaud). 

La critica e il pubblico
Lo sguardo comunistico ci porta poi 
a vedere la critica in funzione di un 
accompagnamento ai fini del mi-
glioramento di quel bene comune 
che è la creatività originale dell’ar-
tista. Perché poi tale sguardo è sem-
pre ermeneutico, la critica sarà sem-
pre un esercizio collettivo secondo 
la citata triade artista-critico-pub-
blico. La critica segue, accompa-
gna (il processo ideativo e esecuti-
vo), offre spunti teorici, fino a pro-

muovere un pubblico interessato, vi-
sto che una visione robusta di messa 
in comune (della creatività) non può 
non includere la formazione di un’o-
pinione pubblica, anche sul modello 
dei festival di Popsophia. Aggiungo 
che solo un pubblico colto permet-
te di superare l’anacronistica e fissi-
sta differenza fra centro/periferia11.  

Nutrimento senza gerarchie 
e Transculturale
In una mozione comunistica dell’arte 
il bene comune è la creatività origi-
nale (novum), ossia quella grafia at-
tiva che rigenera gli uomini nel loro 
contatto con il Nutrimento Assoluto: 
la Vita come continuità senza diffe-
renze, a portata di tutti12. Ciò fa cade-
re le gerarchie come fra Arti maggio-
ri e Arti minori: il bene comune della 
creatività originale può accadere an-
che in un film d’animazione o nella 
Nail art. Altresì fa cadere l’esclusivi-
tà del linguaggio di ciascuna arte, co-
me vediamo nel transitare del pitto-
rico dalla pittura al cinema d’anima-
zione, con la Corrente Neopittorica. 
La nozione del transitare richia-
ma un’ulteriore espansione dell’e-
spressione originale: il transcultura-
le dell’arte, il suo essere transfron-
taliera e dunque capace di gettare 
ponti fra culture. Interessante mi pa-
re la nostra propensione come regio-
ne verso Oriente, sia verso il mondo 
slavo, sia verso la Cina (con l’Istitu-
to Confucio dell’Università di Mace-
rata). 

Interdisciplinare e Sacro
Il citato tema della cerchia dell’arti-
sta è una necessità che si motiva nel-
la declinazione del sapere in forme 
sempre più interdisciplinari. L’ar-
te poi rientra nel vasto campo di una 
ragione inclusiva, non solo come in-
crocio fra saperi (discipline scientifi-
che, Antropologia, Ermeneutiche del 
sacro), ma pure in merito all’irrazio-
nale, non più bollato come degene-
razione del pensiero bensì esso stes-

so strumento di conoscenza per una 
ragione ampia mater. L’opera d’arte, 
come forma di conoscenza sui gene-
ris (H. G. Gadamer), aiuta l’artista a 
un conoscere transitivo, ossia che va 
oltre, verso quel qualcosa che ci su-
pera, facendo tesoro di una memoria 
antropologica primordiale (strati ma-
gici, mitici o animistici).  
  
Lo spessore etico e politico 
del presente
Le arti, mentre illustrano i mali del 
presente, mantengono vivo lo spes-
sore etico e politico, la pazienza del-
lo sguardo che si nutre di visioni pro-
fonde (la messa in comune dell’e-
spressività). Questa mozione – certa-
mente da approfondire - quasi ci fa 
intendere provocatoriamente il co-
munismo, quale dimensione dello 
spirito, destinazione finale dell’arte 
e l’arte come destinazione finale del 
comunismo. 
Con questa attrezzatura concettua-
le, l’artista marchigiano non solo po-
trà mantenere alta l’attenzione ver-
so la competenza manifatturiera, co-
me da tradizione13, ma altresì spin-
gere il piede sull’acceleratore del-
la sperimentazione, che quasi sem-
pre avviene nella forma di un estre-
mismo linguistico. Così come è av-
venuto per il teatro d’avanguardia 
negli anni Sessanta scorsi (già pre-
sente nella nostra regione con il Fe-
stival dei teatri invisibili di San Be-
nedetto del Tronto), una creativi-
tà prepotentemente diffusiva guar-
derà con il sospetto dell’avanguar-
dia ogni attardarsi prudenziale al 
bel dipinto, lirico o analitico che sia. 
 
Note
1 Per un’attenta disamina dei sin-
goli artisti, rimando al contributo di 
Gualtiero De Santi, Muoversi per 
sentieri sconosciuti: la pittura nelle 
Marche, in AA.VV., Premio Marche 
2022 Biennale d’arte contempora-
nea rassegna regionale, Silvana E-
ditoriale,  Cinisello Balsamo (Mila-
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no) 2022, pp. 33-40. L’edizione 2022 
ha avuto come sede, dal 19 novem-
bre 2022 al 22 gennaio 2023. 

2 Chiarisco subito che con questo 
temine intendo un orizzonte ampio, 
che include concetti come bene co-
mune, comunità, comunità di prati-
che, comunità. In breve, tutto quan-
to fa fronte alla deriva individualisti-
ca anche nel campo delle arti visive.
 
3 Angelo Trimarchi Artribune, mag-
gio-giugno 2016, p. 60. La nuova 
scena artistica napoletana, a partire 
dagli anni Sessanta, era caratterizza-
ta dalla coordinazione pubblico-pri-
vato anche su snodi come l’educa-
zione, una critica d’arte aggiornata, 
confronti anche internazionali -come 
alla Libreria-Galleria Guida a Napo-
li, le Feste dell’arte in piazza Plebi-
scito, l’arte pubblica -come Le sta-
zioni dell’arte di Achille Bonito O-
liva nel 1995, una significativa pre-
senza di gallerie d’arte, di residenze 
d’artista o esperienze come il Quar-
tiere dell’arte, promosso dalla Fon-
dazione Morra. 

4 Si veda a riguardo il recente con-
vegno promosso dal Rotary Club Ur-
bino dal titolo ‘Dal mecenatismo di 
Federico al mecenatismo contempo-
raneo’ (Urbino, 7 maggio 2022). Ol-
tre il Premio Marche, abbiamo il Pre-
mio Internazionale di scultura Ed-
gardo Mannucci, il Premio Ermanno 
Casoli, il Premio Internazionale d’ar-
te G.B. Salvi, il Premio Ivo Pannag-

gi, il Premio nazionale delle Arti di 
Urbino, il recente Premio Utopie del-
la bellezza della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Jesi. 

5 Per questi temi cf. Howard Gard-
ner, Il bambino come artista Saggi 
sulla creatività e l’educazione, Ana-
basi, Jesi  1993. 

6 Sull’illusione del bene assoluto, si-
mile a un diamante celato e datore di 
salvezza, cfr. Virginia Woolf, Gita al 
faro, Garzanti, Milano 1988, p. 144. 

7 La citazione è in Nadia Urbinati, 
Liberi e uguali Contro l’ideologia 
individualista, Editori Laterza, Ro-
ma-Bari, 2011, pagg. 127-128. 

8 Queste note sono riprese del saggio 
di Emilio Villa, L’arte dell’uomo pri-
mordiale, Abscondita, Milano 2005. 

9 Cfr. Sherry Turkle, La conversa-
zione necessaria. La forza del dialo-
go nell’era digitale, Einaudi, Torino 
2016. 

10 Questo spirito collettivo dovrebbe 
essere già presente nella formazio-
ne accademica, magari privilegiando 
metodologie didattiche come il Desi-
gn Thinking che puntano al pensiero 
collaborativo. 

11 Solo dove c’è un pubblico col-
to abbiamo un centro artistico, dove 
manca è invece periferia. Così, per 
intenderci, in occasione della prima 

di Sei personaggi in cerca d’autore, 
Roma fu periferia rispetto a Milano 
che accolse subito e con entusiasmo 
la novità della scena teatrale inaugu-
rata da Pirandello. 

12 E. Villa, L’arte dell’uomo primor-
diale, cit. p. 26. 

13 Non dimentichiamo la creativi-
tà scenografica italiana della Botte-
ga Ferretti di Dante Ferretti o l’espe-
rienza tecnica maturata da Gio Po-
modoro nei laboratori orafi di Pesa-
ro e Firenze, né la perizia nell’arte 
calcografica dei nostri artisti. Come 
scrive Angela Vettese, non basta l’i-
dea dell’opera, bisogna saperla rea-
lizzare a dovere.

Gabriele Bavilacqua è nato ad An-
cona (1958), laureato in Pedagogia e 
Scienze religiose (Università di Urbi-
no), ha all’attivo numerosi interventi 
critici fra educazione e cultura visiva 
(Pedagogia clinica dell’arte), colla-
borazioni, in particolare con la Pina-
coteca comunale di Jesi (incontri con 
maestri storicizzati come Diodato 
Baldo, Concetto Pozzati, Gianfranco 
Notargiacomo) e pubblicazioni (La 
concezione dell’arte di Armando Gi-
nesi, Roma 2020,  Didattica intercul-
turale dell’arte, Emi 2001).
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Renzo Scopa, Progetto per Monumento, 1962-1964. 
Matita, china e acquarello su carta Fabriano, cm. 33 x 48

CONTRO IL CANONE 
URBINATE
 
Il Premio Marche 2022 ha riportato 
in evidenza il tema degli artisti nati 
o operanti ad Urbino. Non nel senso 
di quanti, un  Enrico Ricci ad esem-
pio, e insieme  Vitaliano Angelini e 
Vincenzo Tiboni, sono stati chiama-
ti a prender parte  alla rassegna di ar-
te contemporanea, e degli altri inse-
riti nella retrospettiva (la nutrita pat-
tuglia degli incisori storicamente da-
tabili, da Leonardo Castellani a Gior-
gio Bompadre ad Arnaldo Battistoni, 
e outsiders vari), con un riferimento 
non unicamente al fatto di essere nati 
nel capoluogo del Montefeltro  ma di 
avere lungamente soggiornato e la-
vorato nella città. 
Il tema, anzi il problema, cui ci si ri-
ferisce nel titolo è l’immagine pres-
soché esclusiva  data dalla  line-
a culturale e artistica della cosiddet-
ta Scuola del Libro con un dominio 
mantenuto saldamente attraverso i 
decenni. Qualcosa che, a parte gli in-
negabili meriti,  ha gravato sulle  ca-
ratteristiche e gli sviluppi dell’impe-
gno  artistico in città e nei  territo-
ri limitrofi.
Si metta pure tra parentesi  il fatto 
che, nell’insieme delle molte figure e 
attività, una reale unità formale non 
è mai davvero esistita. E se esistente 
nel periodo immediatamente succes-
sivo al  secondo conflitto mondiale, 
essa è venuta poi meno per il defla-
grare delle contraddizioni e delle ri-
valità interne, dati i reciproci interes-

si di affermazione e successo com-
merciale: in breve delle più che evi-
denti differenze tra l’uno e l’altro ar-
tista. Il punto è che questa egemonia 
ha continuato a imperare e a dettare 
legge ancora dopo un settantennio. 
Da quegli anni dorati e giustamen-
te rimpianti, molt’acqua è nondime-
no passata sotto i ponti. Altre rappre-
sentazioni e modulazioni del lavoro 
artistico e della ricerca hanno occu-
pato la ribalta nazionale ed interna-
zionale. Ed è su  questo fronte che 
si è di fatto  sbriciolata quella unità 
che ancora si continua a immaginare, 
messa  fondamentalmente in crisi dal 
confronto  con le nuove esperienze, 
che pochi seppero allora raccogliere 
(forse il solo Bompadre) e anche dal-
la evoluzione in senso prettamente 
mercantile della ricezione e della co-
municazione. Spinta in breve a criti-
cità dalla impossibilità di mantenere 
in maniera proficua e produttiva sul 
piano artistico l’isolamento nel qua-
le – data anche la posizione geogra-
fica di Urbino – ci si era, prima posi-
tivamente indi infelicemente, trovati.
Insomma, anche se nessuno allora u-
tilizzava e neppure conosceva la pa-
rola ‘canone’ nel senso in cui esso 
venne inteso nell’accesissimo anzi 
rovente  dibattito internazionale dei  
tardi anni Ottanta, si era venuto qui a 
Urbino imponendo e cristallizzando  
qualcosa che gli assomigliava. Che 
avrebbe pesato su quanti si erano ri-
trovati all’esterno di quegli aurati  re-
cinti della Scuola, sugli altri ancora 
che non intendevano o non potevano 

Armando De Santi, “Studio per bronzo 1” prima metà anni settanta, 
Inchiostri ed acquerello su carta, cm. 31x21.

Archivio di famiglia (Urbino)

seguirne le regole, basate su un im-
piego raffinato e diretto dell’incisio-
ne, infine su chi pretese già da allo-
ra di battere una propria strada valo-
rizzando la personale estrosità. Quel 
“canone”, riutilizzo il termine, si sa-
rebbe poi   irrigidito in un’idea e una 
pratica dell’arte soprattutto a svan-
taggio dei giovani che man mano 
si venivano affacciando al mondo 
dell’arte. 
Tuttavia c’erano anche quelli che a 
tale eletta compagine non erano ap-
partenuti. Il Premio Marche ha avuto 
in questo senso anche un merito  re-
trospettivo, riproponendo ad es. un 
artista di molti talenti quale fu Ar-
mando De Santi e dando ulteriore vi-
sibilità, nel venticinquennale della 
scomparsa, a Renzo Scopa, un pitto-
re-incisore nato ad Urbino e formato-
si alla Scuola del Libro ma poi passa-
to ad insegnare in Umbria e lì, in quel 
di Città di Castello, raccoltosi  in una 
condizione di solitudine (da lui cer-
cata) e di relazione con una cultura 
pre-rinascimentale e collegatamen-
te medievale già  perseguita quando 
ancora era studente di  Leonardo Ca-
stellani alla Scuola del Libro.
Nel caso ancora di  De Santi, la cui 
bravura e versatilità hanno superato di 
un balzo e totalmente ignorato quegli 
schemi, il patrimonio anche lingui-
stico dell’incisione era servito per e-
spandere una creatività che non si era 
arenata in alcun  dettato scolastico ri-
salendo invece con vitalistica esube-
ranza alla tradizione, in particolare a 
un Rinascimento rivissuto con liber-
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gelismo  commoventi e vagamen-
te rilkiani, o se si preferisce benja-
miniani. Affianco agli autori appena  
accennati, si potrebbero fare ulterio-
ri nomi di personalità urbinati nondi-
meno non presenti in mostra (citerei 
tra tutti Anita Aureli e Oliviero Ges-
saroli) e che si auspica che venga-
no selezionati nelle  ulteriori edizio-
ni della rassegna; o di artisti che co-
munque hanno frequentato l’ambien-
te urbinate, come Lilian Rita Calega-
ri che ha presentato una bellissima 
e lirica tela, Terra promessa, che a-
vrebbe meritato una maggiore atten-
zione  e come il purtroppo scompar-
so Oscar Piattella, vincitore ex aequo 
con Renato Bertini del Premio Mar-
che 2022. Per dire di quanto ampia 
sia stata e sia  la rappresentanza di 
quanti si sono volti  in direzione di  
altri linguaggi. 
Ebbene, tra costoro, si deve sicura-
mente rammemorare   il sopra  men-
zionato Renzo Scopa. Nella bella e 
assolutamente innovativa e intelli-
gente retrospettiva di questa edizione 
del Premio, che ha avuto quale cen-
tro il disegno quale progetto e  seme 
delle opere future (quadri, incisioni, 
sculture, fumettistica), sono appar-
si due suoi Prospetti, rispettivamen-
te per costruzioni monumentali e un 
padiglione espositivo, in cui la mati-
ta, la china e l’acquarello si stringo-
no   in un gioco formale tra antico e 
moderno, tra paesaggio ben puntua-
le per quanto meccanico  e  una pie-
na fantasia. 
Il fatto che questi due fogli fossero 

stati realizzati per una sua scolaresca, 
riconduce a quel raccordo tra lavoro 
espressivo e didattica che è stato  uno 
dei fondamenti della Scuola del Li-
bro e di quanti in essa si ritrovarono 
come alunni e come insegnanti, e in-
di vi crebbero come artisti. Con una 
libertà direi quasi vergine,  che allo-
ra non contemplava cifrari normati-
vi e canoni in alcun modo. Che infi-
ne  andava  esente dalle parole d’or-
dine  sopraggiungenti   dall’esterno.

tà fantastica e con classica espansio-
ne di energie in molti settori. Dalla 
ceramica al disegno sino alle pagine 
incisorie gestite pittoricamente, dal-
la poesia alla scultura. Qui al  Premio 
Marche si è avuto  modo di vedere un 
suo Studio per bronzo  che raffigura 
un cavallo alzantesi  sulle zampe po-
steriori e pronubo di una costruzio-
ne scultorea poi purtroppo non rea-
lizzata. 
Al canone incisorio si era comunque 
fondamentalmente  sottratto   anche 
Enrico Ricci, sempre teso a insegui-
re impulsi   tradotti in materia pittori-
ca. Lo stesso sarebbe da dire per Vi-
taliano Angelini, che accoglie  nel-
la propria ricerca soluzioni  ascrivi-
bili, in senso lato e nell’ottica di un 
richiamo,  a un Dante Panni, auto-
re qui a Urbino regolarmente messo 
nel dimenticatoio,  cioè a dire atten-
to a moduli che traducessero  in lin-
guaggio aggiornato  la funzione so-
ciale  dell’arte entro la crisi del mo-
derno. Soluzioni, le sue,  poi  svilup-
pate  in un materismo informale de-
cisamente  suggestivo.  
Ciò tutt’accanto a  una visualità  cri-
tica del fatto artistico che ritroviamo 
anche nel primo Vincenzo Tiboni, il 
quale ultimo  puntando, come gli av-
venne di fare già agli inizi della pro-
pria carriera, a rendere  le meccani-
che dell’alienazione, trascorre  anche 
per questo alle laboriose fatiche del 
cimento scultoreo,  ma che nella ras-
segna del Premio Marche ha sciolto 
i propri materiali in una realtà  ete-
rea, alata, in una plasticità  e un  an-

Vitaliano Angelini, “Circonferenza” , 2022/23 .
Acrilici, grafite e velatura ad olio su tela, cm. 70x70

Oliviero Gessaroli, direttore della 
rivista Vivarte
Susanna Galeotti, Presidente L’Arte in 
Arte, grafica

Vincenzo Tiboni, “Angelo” , 2019. 
Bozzetto in legno laccato a rilievo, cm. 82x123x1,07

Gualtiero De Santi è saggista e com-
paratista. Tra i suoi interessi figurano 
appunto la letteratura, il cinema, la 
musica, la filosofia e insieme le arti 
figurative. Ha insegnato all’Univer-
sità degli studi di Urbino “Carlo Bo”.


