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 Per salutare l’avvenire  con  la mia scultura
Un contributo a pescare nella finzione delle mie astuzie

di Enzo Negri

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 30 settembre 2021

Il mio curriculum ha l’età non scritta nel chiasso di uno sguardo distratto e 
patisce la rabbia d’un alfabeto inesplorato. Questa storia aderisce solo ad 
una coscienza libera. Il mio popolo di figure che sorpassa e riscatta il cibo 
dell’anima, corrotto non potrà essere mai. Lo scalpello che scada quel sof-
fio imprigionato al silenzio, lambisce il risveglio al sonno arcano, e da origi-
ne alla mia scultura. 

Urbino ventosa
Vaga lontano lo sguardo. Tutt’attorno s’accerchia questo maestoso catino 
mosso da ondeggiare di monti, valli, alpeggi e dirupi.
Nei greppi che scendono, in quella conca meravigliosa, al centro del catino sta 
Urbino ventosa. Mi dimentico dell’età e del tempo, mi fermo davanti a palaz-
zo Federico. Sulla lunga diagonale delle finestre due, in particolare, chiamano 
la mia attenzione F.D. Sopra la finestra di sinistra un oblò mi guarda: “Benve-
nuto, vedi che ho visto lontano, hai decifrato, qui avevo il mio studio e rice-
vevo chi voleva rinascere“.
Adesso mettiamoci d’accordo, mi hai fatto cittadino d’Urbino, ma l’oblò di 
destra, che sto guardando, buio buione, sta ad indicare che se si vuole vedere 
lontano, ben aperto l’occhio,basta uno che veda oltre l’ultimo passo, poi ci si 
ferma a salutare l’avvenire. 
Urbino, 17 agosto 2021  
 
Fuoriesco dal desiderio
Fuoriesco dal desiderio, incontro il sublime silenzio
gestante nelle dimore vacanti, intessute nelle vallate ascose
dove dimorano le ombre che non parlano,
se non per poco, a raggiunti oracoli 
nel perpetuo ricordo della perduta linfa
serrata negli stratificati morsi sedimentati,
nel salire affannoso dell’ultima vetta
per vedere più lontano, aspettando l’eco
 che dimora inviolato, ma  scrive sulle pagine
 nascoste dove vuole essere evocato
stringendo il desiderato silenzio che irrompe alla vita.
A capo chino ringrazio per essere passato
da questa parte del monte dove
le ombre hanno liberato la sua voce
28 luglio 2021 

Due cuori pulsanti
Forse non saprò donarti il fiocco di neve
prima che si sciolga il caldo pensiero
che ci ha donato il destino. 
Il candore scendeva dagli sguardi
i raccordi precipitavano nelle cascate emotive
dei due cuori pulsanti.
Il viaggio ci indusse a raccogliere le vincenti emozioni
nel turbinio dei giorni andati e nel cammino
degli anni che ancora sbiancano le diradate chiome,
metamorfosi di gocce di colore che nel silenzio parlano 
22 luglio 22021

Ritratto di Guido da Montefeltro 
(sec. XVI). Palazzo dei Priori, 
Pinacoteca Comunale, Fermo

“Nascere altrove”, pietra delle Cesane, cm 50x35x12, 1996. Al Tufo di Urbino lo scultore 
scolpiva la pietra accanto al neonato nipote Michele Ceccarelli mentre Gianni Volo 

suonava dolci note alla chitarra

“Aristofane e il potere, gli uccelli”, pietra mulera della Valle del Curone, cm 70x45x10, 
2009, Convegno di filosofia a Genga
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Nel divenire
Nel divenire, che mi soffia dentro,
sono digiuno di parole 
che scorrono nell’imago superiore
ove tu poni il sidereo scavo.  
Curvo di memorie alloccate nei frammenti
che sciamano nelle fugaci trasparenze di luce, 
nel turbinio evoluto guardo il più lontano ricordo
la finestra del risveglio bambino,
la voce di Eulalia mi raggiunge: “Vieni m’accompagni”
Nelle voci delle prime luci albeggianti
guardo il suo volto che accende il sorriso 
non mai dimenticato
18 luglio 2021 

Il primo tramonto
Il primo tramonto ha irrorato gli occhi del ritorno.
Grazie a quella luce, ringraziamo l’alba
dei nostri desideri di vita, 
bene prezioso, di multipli affetti 
a raggiungere il comune viaggio.
Sdoganando tutti i pensieri, 
siamo nella luce, il cielo guardiamo
quanto ci accoglie dentro a tanto spazio!
11 luglio 2021 
 
Ho dato a quel volto un’identità
Ho dato a quel volto un’identità coniugale 
a due facce: ecco la più celata follia 
nel cercarmi dove sto fuori o dentro 
il razionale vigore della pazzia
o nel dialogo lineare...
La perizia fu imparziale 
l’una e l’altra hanno l’addebito 
nel sussurato passaggio 
dei verdi cammei tatuati dalla natura 
voglia lì, fu il gesto a disegnare l’arcano
nell’intimo ti vedo e non me ne scordo
per svariate variopinte intenzioni 
ho sfogliato la mente del ramo ancora verde
Le bacche di lauro cinsero il capo al fico
ignaro d’essere ficco! 
Forse l’antico profumo che gli dimorò accanto
senti fremere intorno a lui 
e le cellule s’aprirono al dialogo tra loro e noi
e fu festa fino al di sopra dei rami 
7 luglio 2021  
 

In un giaciglio morbido
Eravamo seduti in un giaciglio morbido
il richiamo era tanto forte che squarciò l’incanto
nel raccolto dei fili d’oro dello zafferano 
lì affioravano le tue origini
ci mancavano ancora le parole
ma tu eri già nel vento profumato
che saliva dal fecondo mare.
Guardavamo i tuoi colori d’oro
un lampo raccolto nella memoria
si mosse nelle gutturali riflessioni
di luce epistemica e in coro 
cantammo una lode al sole
nell’età fuggente salutammo il raccolto
1 luglio 2021

Dopo tanto vagare
Dopo tanto vagare, in fondo al desiderio,
Sono stato rissucchiato nei vortici sconosciuti della luce.
Una traccia mi balenò veloce e non seppi ricomporla.
Lo sguardo adattivo, nelle memorie disciolte,
in frammenti suburrei, fuoriusciva,
celando le visioni delle lingue in arrivo.
Assiomi creativi, lasciati nelle velocità disperse
del pensiero frenetico,
azzeravano il comporsi nel vuoto infinito
Urbino, 20 agosto 2021

“Attesa”, pietra levigata del mare ligure, 
cm 20x8x6, 2010. Collezione Gastone 

Mosci
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ARCHIVIO  ENZO  NEGRI 
Catalogo Enzo Negri, Otto sculture 
e una poesia, una nota di Luca Sarti-
ni, Sant’Angelo in Vado, 1995.

Una scultura che come Atena nasce 
dalla testa 
di Luca Sartini
“Come il prìncipe dei nembi è il Po-
eta che, avvezzo alle tempeste, si ri-
de dell’arciere; ma esiliato sulla ter-
ra, fra scherni, camminare non può 
per le sue ali giganti.” 
(Charles Baudelaire).

Destino d’artista
Una nuvola cadendo come un me-
teorite si è fatta sasso. Uno sguardo 
carico di umana pietà e di follia l’ha 
raccolta. Questo sguardo è l’opera 
di Enzo Negri, scultore e poeta. Un 
principe delle nubi esiliato sulla terra 
che gioca, giorno per giorno, con se-
rietà il suo destino d’artista. Un vin-
to e un vincitore nella stessa perso-
na. Un sognatore che non si dà pace.
La sua scultura scolpisce il tempo 
al ritmo del battito del cuore. La sua 
poesia riflette la musica della ricer-
ca interiore. Nulla è scontato, nul-
la è lasciato al caso. L’alchimia del-
le sue composizioni materiche diven-
ta magia, puntando dritta al Futuro, a 
un futuro grande come il rischio che 
lui respira, di chi imprime l’impron-
ta di uomo nella pietra, sapendo che 
non può sbagliare, sapendo che non 
ci sarà una seconda volta o possibili-
tà. E questo fatto ravvicina prepoten-
temente al Mito, a quella Notte arcai-
ca dove il Creato si confondeva col 
Creatore e l’uomo cercava di rubare 
il fuoco agli dei e Icaro con la sua sa-
pienza e conoscenza sfidava i propri 
limiti.

Il laboratorio della vita
Enzo, uomo ventoso e uraniano, fi-
glio di Mirone, fugge dal labirinto 
della vita per assomigliare sempre 
più a Icaro e al suo sogno di libertà. 
Sì, perché non c’è artista al mondo (e 

non abbiamo paura di essere smenti-
ti) a cui sia più cara la Libertà. Liber-
tà di pensare, libertà di sperimentare, 
libertà di darsi agli altri come la ve-
ra Arte richiede. Un fuggire con coe-
renza che non significa scappare dal-
le responsabilità e dal dolore. Un ci-
clo creativo che si rinnova senza fa-
tica. Il suo ventoso pensare sposta le 
nuvole del cielo, incalzando il sole.

La sua scultura
La sua scultura richiede silenzio e at-
tenzione, perché anch’essa sposta i 
pensieri e i sentimenti di chi la ve-
de, incalzando chi non vuol pensare. 
O chi è pigro. La dinamica delle figu-
re che nell’ombra e nella luce chia-
mano dalla loro vita di pietra, rappre-
senta un mondo che non ha fine, u-
na ciclicità di vita e di morte, di mani 
che diventano teste, di visi che ospi-
tano iI  mistero,  di  sogni  che  talora  
lasciano  spazio  all’incubo  e  questo  
suo  continuo divenire non può tro-
vare spiegazioni, perché è la storia di 
una goccia d’acqua che trova spazio 
e dignità nel grande mare, confon-
dendocisi dentro. Una cultura in fieri 
che combatte la cultura morta, di ma-
niera. Un’Arte che dà alla luce, che 
fa nascere, perché non può fare altro. 

Chi è dunque Enzo Negri?
Chi è dunque, Enzo Negri? Non è fa-
cile dirlo. Per usare le parole di Hol-
derlin, Enzo, “pieno di merito, ma 
poeticamente, abita su questa ter-
ra”. E credo che non si possa trova-
re definizione più giusta. Soprattut-
to perché la sua poesia, la sua scultu-
ra che danza come un albero, delica-
tamente mosso, che ha le foglie che 
guardano il cielo, ha profonde radi-
ci nella terra, nella terra della sua in-
fanzia passata a Vicenza, nella terra 
del Palladio. Una terra, talora ingra-
ta, che muove i suoi uomini migliori 
alla ricerca della Bellezza. Una bel-
lezza come quella del Teatro Olimpi-
co che cambia prospettiva alle armo-
nie architettoniche, una bellezza fat-

“Come raggiungerti”, pietra delle Cesane, cm 20x18x7, 2014. 
Collezione Silvia Crinelli

“Vestale”, arenaria, cm 18x21x10, 2012, Collezione Rolando Ramoscelli
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ta di scorci, piazze, colline, profumi, 
che allontana la morte. O la supera di 
slancio, contemplandola. Enzo è par-
te spirituale di quella terra. La pietra 
palladiana che spesso usa per le ope-
re ci parla di tutto questo, ci illumi-
na con il suo chiarore, pietra di pelle 
bianca, diafana come quella di certe 
dame ritratte dal Pollaiolo. Pelle an-
che di Luna. Colore dell’Universo. 
Pietra che sa di piacere. Il tempo la 
guarda con rispetto. Gli uomini che 
passano invidiano la sua durezza che 
resta. Ma quel suo amore per le radi-
ci, per le lingue dialettali, per quel-
la terra calpestata da quando si è na-
ti, non frena la sua curiosità di aman-
te del diverso, dello straniero e della 
forza dell’Arte che abbatte ogni stec-
cato, ogni frontiera. L’artista univer-
sale, trovate le proprie profonde radi-
ci, diventa straniero a se stesso. Co-
nosce solo il macrocosmo, le sue os-
sessioni, le sue sofferenze, lo portano 
necessariamente a vivere i problemi 
di tutti. Attraverso l’espressione arti-
stica compie un atto religioso.

Il dramma della ricerca
Enzo, scultore di poesia, vive il 
dramma della continua ricerca del-
la sacralità; solo la natura lo accom-
pagna. Una natura con cui comunica 
continuamente. Più si guardano i tra-
monti, il volo degli uccelli, le forme 
delle montagne o delle nuvole e più 
si comprende il segreto della sua o-
pera. Le tue mani, mani d’artista, so-
no ora fuoco, ora vento, ora acqua, o-
ra terra che si muove. Sono occhio e 
sono cuore che nell’istante della cre-
azione si sovrappongono. Per arriva-
re a questa sintesi bisogna continua-
mente cercare dentro la propria ani-
ma, bisogna difendere la propria in-
teriorità dalle forzature dell’esterio-
rità. Al tempo del Caos, secondo la 
sapienza dei Greci, ogni uomo vive-
va la fratellanza che era nient’altro 
che la coscienza delle differenti iden-
tità. Ognuno era se stesso e non do-

veva portare delle maschere. Le scul-
ture di Enzo nel loro silenzio dicono 
questo senza tentennamenti. Il pub-
blico deve interagire se non vuole es-
sere schiantato dalla potenza della 
poesia, deve togliersi il vestito della 
commedia che è costretto a recitare 
per diventare protagonista. Deve vo-
ler ritrovare l’innocenza perduta. E il 
coraggio della denuncia.

Un grido di pietra: il potere
In una sua scultura, un grido di pie-
tra, il Potere, cieco e sordo, stritola 
con la sua totale indifferenza un han-
dicappato che comunque con dignità 
volge la schiena a chi lo rifiuta. Que-
sta scultura sociale è un atto politi-
co; senza parole inutili, Enzo, indi-
ca, percorrendo fino in fondo la via 
del simbolo, l’allarme di una collet-
tività che brutalizza i più deboli, sce-
gliendo le leggi dell’efficienza a tutti 
i costi e del mercato senza alcun cor-
rettivo. L’artista che vive questo mo-
mento storico è debole, diverso, han-
dicappato, sempre eroico, perché ap-
parentemente inutile. Si difende, re-
sistendo alla stupidità di chi vuole 
massificare e di chi non vuole vedere 
la realtà. La passione e la trasgressio-
ne allentano la stretta della solitudi-
ne quando nasce dall’incomprensio-
ne. E quelle tracce, quelle impron-
te che Enzo lascia sulla pietra sono 
le risposte ai dubbi che attanagliano 
tutti, prima o poi. Sono i fotogrammi 
di un film cominciato con la nascita 
dell’uomo e che, speriamo, non finirà 
mai. Ma non basta. 

Nomadi della cultura
Anche nel cercare dimensioni nuove 
alla scultura che diventa cammeo (in-
cisione perfetta, quasi da microsco-
pio) e sguardi nuovi che la tradizione 
guarda con sospetto, se non con sfi-
da, troviamo l’uomo di scienza rina-
scimentale che si ribella ai luoghi co-
muni, al computer che uccide la fan-
tasia. Un neo-Rinascimento che co-

struisce con fiducia la nuova dimen-
sione dell’uomo del 2000. Una qua-
lità del vivere che si fa Arte. Quan-
te scarpe hai consumato, Enzo, sulla 
strada della tua ricerca d’artista! Gli 
antichi maestri Greci, Etruschi, Fe-
nici, Ittiti, guardano le tue mani la-
vorare, felici di non essere dimenti-
cati, sicuri che il cristallo, le prezio-
se radiche di legno, il tufo, il bronzo, 
l’argento, l’oro, troveranno nuova vi-
ta nella tua opera, sorpresi che qual-
cuno con la loro stessa magia conti-
nui a cercare nei misteri della vita e 
della morte. Ma anche gli Africani o 
i Maya si  riconoscono  in te e  nel-
le tue doti  di sciamano.  È  la  par-
te  religiosa  e di servizio, più della 
tua forza artistica che a loro in questo 
momento, ne sono sicuro, sta a cuo-
re. Un mondo di nomadi della cultura 
è pieno di colori e di tolleranza. So-
lo i linguaggi universali come l’Ar-
te possono unire e non dividere. La 
tua scultura non ha frontiere, né pas-
saporti, nè burocrazia. Appartiene a 
tutti e a nessuno. Questa è la tua le-
zione più profonda. Le tue nuvole di 
pietra e di sogno susciteranno anco-
ra per lungo tempo emozioni che fan-
no pensare, come la natura e le sta-
gioni. E il tuo laboratorio di Lisso-
ne avrà costantemente la porta aperta 
sul mondo. “Profumi lontani” come 
scrivi in una tua poesia, “mi guidano 
nell’assolato mio mediterraneo mar” 
e quell’onda che lambisce la sabbia 
e accarezza lo scoglio che ti è fami-
liare sarà eterna. Come la tua uma-
nità. A me, spettatore delle meravi-
glie, piacerebbe vedere una tua scul-
tura sulla Luna, a conversare con gli 
spazi infiniti.
Perché è da lì che nasce la tua Arte e 
la tua Pietà.
Milano 1994-1995
                                                               

“Espressioni di Bacco”, arenaria, cm  
18x17x16, 2015, 

Collezione Rolando Ramoscelli
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A PERFETTA INNOCENZA
di Mario Narducci

Alla presentazione del mio ultimo li-
bro di narrativa, “Via delle bone no-
velle-racconti in quarantena” avve-
nuta a Urbino lo scorso dieci agosto 
nella suggestiva, incantevole chie-
setta dell’Oratorio di San Giuseppe, 
due amici di lunga data hanno volu-
to farmi omaggio di una loro opera 
quasi a suggello di una manifestazio-
ne culturale che ha visto la presenza 
di un qualificato uditorio in “religio-
so” ascolto di qualificati relatori dai 
quali mi sono piovute addosso paro-
le di grande plauso, sicuramente im-
meritate.
I due amici erano Raimondo Rossi 
che mi ha fatto dono di uno dei suoi 
meravigliosi angeli in ceramica, e lo 
scultore Enzo Negri che ha solletica-
to la mia felicità con un piccolo ma 
significativo ovale in pietra del ma-
re ligure dal titolo emblematico “Fe-
condazione” (cm7x6x6).
Ringraziando ancora una volta, in 
questa sede, i due artisti, e dato l’o-
maggio che Vivarte sta rendendo al-
lo scultore milanese, mi soffermo qui 
sul dono di Enzo Negri che si veste 
di significati profondi e che va ad u-
nirsi ad un putto alato in pietra bian-
ca che ormai conservo gelosamente 
ed ammiro da undici anni.
L’ovale di Negri in pietra del mare li-
gure grigio-scuro con riflessi madre-
perlacei, più che scolpito è quasi ac-
carezzato da un volto di bambino che 
sembra volersi liberare dal castone 
della pietra per venirti incontro con 
un sorriso enigmatico che ha la gran-
de facoltà di rasserenare gli animi. Il 
sorriso è dunque la quintessenza di 
questa piccola-grande opera, che sfu-
ma nel retro in due linee parallele e 
ondulate, quasi a richiamare il mare 
e a significare un uovo che si schiude 
per aprirsi alla vita.
La suggestione della pietra grigia ha 
il potere di trasportarti in riva al ma-
re ligure dove il sasso è stato raccolto 
per diventare persona in fieri da ma-
re che era.
Che tutto sia racchiuso in un ovale, 
sta a significare la perfezione della 
natura e del tempo, quando tutto ac-
cade così come deve accadere, sotto 
la carezza di un piccolo scalpello che 
sembra sfiorare la pietra per trarne la 
vita. Lo sguardo profondo del bambi-
no tra due occhi affessurati, le labbra 
appena schiuse, dicono, con la mera-
viglia che sorge e si dilata, tutto l’in-
canto di sentirsi partecipi di un mon-
do, quale parte viva ed essenziale, 
che tanto più diventa se stesso, tene-
ramente accogliente, quanto più gli 
umani hanno la capacità di conserva-
re (o di recuperare), quell’innocenza 
prima che li vestiva nella nudità del-
la nascita.

“Maschere al mare”, bassorilievo, marmo bianco  di Carrara, cm 36x49x2, 2017, 
Collezione Rolando Ramoscelli

“In preghiera”, marmo rosa del Portogallo, formella, cm 32x21x2, 2010.  
Collezione Circolo Acli-Centro Universitario di Urbino

ENZO NEGRI, LO SCULTORE 
POETA DEL SILENZIO
di Gastone Mosci 

Il tempo nuovo di Enzo Negri è rap-
presentato dalla poesia del Covid, 
della sofferenza continua e della spe-
ranza tormentata. Verso la fine del se-
colo scorso  l’inquieto pensiero dello 
scultore milanese dominava la poesia 
in cerca incessante della luce. Scultu-
ra e poesia si alternavano nello spec-
chio del pensiero creativo dell’arti-
sta veneto-lombardo. Nei primi an-
ni del duemila  il desiderio della ri-
cerca dialogava sempre con l’inquie-
tudine di Enzo Negri: il suo obietti-
vo era la realizzazione del suo mon-
do interiore nell’agone artistico e l’e-
spressione della piena libertà nel de-
dicarsi alla    poesia, un cammino di 
stabilità della sua vita artistica, una 
forma visibile di testimonianza e di 
donazione di sé al mondo moderno, 
alla società milanese del suo tempo. 
Il dialogo intorno alla parola soste-
neva dunque la poesia civile che in-
terroga l’uomo d’oggi e i suoi ogget-
ti, le sue situazioni: ascoltare il mon-
do che vive nel magma che cresce e 
lanciare segnali di ribellione e di pro-
posta. Anche la poesia si fa testimo-
nianza come il luogo dell’attività ar-
tistica e della scultura in particolare. 
Non è solo una questione di tecno-
logia – l’arte che ottiene il successo 
pieno dell’essere inclusa nel grande 
cammino dell’uomo – ma di antropo-
logia e di coscienza civile. La cultu-
ra artistica del personaggio con il co-
stume bianco indiano nei trent’anni 
urbinati del Circolo Acli-Centro U-
niversitario di Palazzo Petrangolini, 
gli agosto di ogni anno a Urbino per 
stare con la figlia Silvia ed i nipoti, e 
al seguito degli incontri universitari 
ed ecclesiali di don Italo Mancini, ha 
la dimensione politica della comu-
ne partecipazione alla testimonianza 
della pace, della libertà e della carità.  
La scultura inquietante di Enzo Ne-
gri fa pensare, la poesia scintillante 
offre il senso del coraggio di vivere. 
Ed ora siamo ad un momento che a 
me sembra inedito, di ottant’anni ap-
pena compiuti ma vigorosi di proget-
tualità e di riflessione. Chiama in suo 
aiuto il silenzio dell’uomo che ascol-
ta e prega, che porta testimonianza e 
serenità. 
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L’AUTORE 
Lo scultore Enzo Negri nasce a San 
Germano dei Berici nei pressi di Vi-
cenza, città palladiana e si trasferisce 
con la famiglia, all’età di dieci anni 
a Lissone, dove tuttora vive e ope-
ra. La sua attività è poliedrica, si è 
occupato di scultura, fusione, affre-
sco, mosaico, grafica e incisione. Il 
suo stile è l’unione della tradizione 
italiana con la sperimentazione e la 
ricerca moderna: il suo sguardo con-
serva l’innocenza della materia e la 
creazione dell’idea. Nel catalogo del 
2001 dal titolo “Il luogo, il tempo, la 
traccia”, il critico d’arte Claudio Riz-
zi, di lui scrive per presentarne l’o-
pera: “ La sua parola è il marmo e 
se un faro illumina il fondo, la do-
ve un velario limita le quinte e cela 
gli attrezzi in silenzio, compare Enzo 
Negri, curvo, e ricurvo, affaccendato 
sulla pietra e l’ascia diventa bisturi e 
la pietra appare tenera”. Da vent’anni 
scrive e pubblica poesie e a vario ti-
tolo anima le iniziative milanesi e ur-
binati, è stato membro dell’associa-
zione “URBINO-ARTE”, arte cultu-
ra e conoscenza. Spesso usa il nome 
d’arte Irgenzo.   
Milano 1994-1995 
Agnese Contiero

Gastone Mosci negli ultimi anni si è 
dedicato alla edizione di Poesie Onesta, 
premio letterario promosso dall’As-
sociazione Versante, diretta da Fabio 
M. Serpilli, e volume che pubblica le 
poesie vincitrici ed una sezione grafica 
dedicata ad un incisore: nel 2018 Il 
soffio delle parole dedicata ad Adriano 
Calavalle, L’incisore della “utopia 
realizzata” con 10 illustrazioni; 
L’infinito e gli infiniti dedicata a 
Giorgio Bompadre, Opera grafica e 
poesia del primo Bompadre con dieci 
puntesecche; nel 2020 Il coraggio di 
scrivere dedicata a Giordano Perelli 
Calcografo ed nuove carte; nel 2021 
dedicata a Giovanni Turrìa, immagini 
della Scuola di Grafica dell’Accademia 
di Belle Arti di Urbino.

Mario Narducci direttore della rivista 
culturale “Novanta9” de L’Aquila ha 
pubblicato nelle IAED Edizioni il terzo 
fascicolo della nuova serie Febbraio 
2021, copertina rossa p. 264; il saggio 
del primo viaggio di Wojtyla in Polonia 
nel 1979, “i giorni che sconvolsero 
l’Europa dell’Est” p. 124, Luglio 2020; 
un libro con 44 racconti, Via delle Bone 
Novelle. Racconti in quarantena, p. 
172, Febbraio 2021.

Lo scultore Enzo Negri, a destra, con Gastone Mosci, 
nell’ingresso dell’Oratorio si San Giuseppe il 10 agosto 2021, foto di Oliviero Gessaroli


