
E’ una festa solare a Urbino: tut-
ti i Carloni insieme per un giubileo 
dell’arte e dell’amore in una giornata 
storica che rende onore alla città e al-
la Scuola del Libro. 
Perché la loro formazione avviene 
nel famoso Istituto d’Arte urbinate 
dove sono cresciuti. Alessandro Car-
loni (born 1978) arriva da Los Ange-
les dove da anni svolge la sua attivi-
tà di grafico, di regista e sceneggiato-
re della Dream Works, di animatore 
tv e dell’editoria d’arte con i suoi ar-
cinoti Sketchbooks, i suoi scaraboc-
chi editoriali della quotidianità pen-
sosa americana, story artist (foto Ca-
talogo Francoforte 2006. Alessan-
dro al lavoro). Alla Raphael’s Nati-
ve House di via Raffaello espone per 
tutto luglio e agosto una suggestiva 
raccolta di disegni e litografie nella 
Sala Petrangolini. Domenica matti-
na 26 giugno alle ore 11, Città di Ur-
bino, Accademia Raffaello, Accade-
mia di Belle Arti e Arti Grafiche del-
la Torre, i loro animatori il Sindaco 
Maurizio Gambini, il Presidente Lu-
igi Bravi, il Direttore Umberto Pale-
stini e lo Stampatore Andrea Sanchi-
ni hanno dato vita ad una conferen-
za stampa tutta particolare (foto Ca-
talogo Urbino 2016, Nicki la Sposa 
gioiosa) sull’arte che invade la vi-
ta e guida il ritmo caldo della crea-
tività. La sorella Serena, gallerista di 
Carloni Spazio Arte a Francoforte, fa 
conoscere in Europa il ritmo creati-
vo dei sketchbook, di quanta umani-
tà c’è dietro i volti e le storie  (foto 
Catalogo Francoforte 2006, in primo 
piano Serena davanti alla tv), ma an-
che la semplicità e lo stupore di sen-
tirsi vicini. 
Scrive Alessandro nel Catalogo ac-
canto ai disegni: “A Hollywood un 
artista è semplicemente “un profes-
sionista”: una persona assunta per fa-
re il proprio lavoro. Questo non cam-
bia molto nello specifico di quello 
che uno fa, ma cambia la disposizio-
ne d’animo con cui lo fa. In altre pa-

role ci si può rilassare circa la propria 
identità professionale; i miei sketch-
book sono nati da questa consapevo-
lezza”. 
Alessandro vive una storia intensa, 
orientata sul lavoro, alla conquista 
di mondi nuovi: a 18 anni lascia Ur-
bino, viaggia e lavora, disegna e fa 
il grafico, dice al riguardo che da ra-
gazzo pensava di fare lo scrittore o il 
musicista ora è cartoonist, un talen-
to internazionale dell’animazione ci-
nematografica. Da Urbino in Germa-
nia, dalla Danimarca in Inghilterra e 
poi Hollywood, il suo è un viaggio i-
narrestabile verso l’Occidente. 
In una conferenza all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma ad una 
domanda sulle motivazioni delle sue 
scelte professionali, ha raccontato: 
“Il mio mestiere è nato da due pas-
sioni dei miei genitori: mia mamma 
mi ha comunicato la gioia nel rac-
contare storie e mio padre mi ha pas-
sato l’amore per le arti visive e per il 
disegno”. 
Il disegno è sempre stato la passio-
ne degli studenti della Scuola del Li-
bro, Carloni Maior, Giancarlo, ne e-
ra affascinato: lascia Urbino e va a 
Milano dove fa il grafico pubblicita-
rio, entra nel mondo della illustrazio-
ne, nella fantasmagoria di Carosello, 
anni sempre nuovi, creativi, suscita-
tori di avventure della fantasia e del 
disegno. 
Dieci anni fa a Urbino l’ho incon-
trato in prossimità di Raffaello, non 
nella casa natale della mostra di og-
gi, ma al monte, nel parco degli urbi-
nati che fanno corona al grande mo-
numento. 
Giancarlo era al suo rientro di fine la-
voro nella capitale lombarda per ri-
conquistare il tempo lungo urbina-
te della meditazione e del disegno a 
matita, aveva sottobraccio una car-
tella di lavori con tavole in forma di 
racconto articolato, un fascio croma-
tico di luci fievoli del tramonto set-
tembrino, era la storia di Raffaello 
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giovane, una  invenzione che provo-
cava emozione. Il luogo partecipava 
a quello stato d’animo che non si può 
dimenticare. 
Il mondo del disegno è una fabula-
zione continua, di visioni e di sospiri 
e di lunghi silenzi. Prendo un mazzo 
di pensieri di Alessandro dal Catalo-
go di Francoforte, un filo d’erba, una 
riflessione con fluide venature: 
“Disegnare è per me un’evasione e 
mi permette di osservare quello che 
avviene nella mia vita. Divento spet-
tatore. E questo mi da un senso di 
tranquillità quando disegno”. 
“In pratica il mio lavoro quotidia-
no di story artist per lungometraggi 
è un processo che viene dal di den-
tro, mentre disegnare sui miei sketch-
book è, direi quasi letteralmente, un 
processo che si muove dal di fuori 
verso l’interno.
Ogni strumento narrativo, dal teatro 
alla fotografia, alla musica ecc…ha 
una specifica estetica trainante. Nel 
caso dello sviluppo di una storia per 
i film, credo che l’estetica trainante 
sia l’invenzione e la creazione, men-
tre nei disegni per i miei sketchbo-
ok  ciò che guida è l’osservazione. A 
mio avviso creazione ed osservazio-
ne sono estetiche complementari: ne-
cessarie l’una all’altra ma diametral-
mente opposte”. 
“Il mio lavoro quotidiano mi obbliga 
a stare fermo ed in silenzio per lun-
ghi periodi di tempo mentre immagi-
no e concepisco quello che devo di-
segnare. Lo scopo è quello di creare 
un nuovo personaggio, una nuova si-
tuazione, un nuovo mondo”. 
La giornata ha trovato il suo momen-
to sublime con le Nozze nel Palazzo 
Ducale, domenica pomeriggio: Ales-
sandro Carloni e Nicolette Davenport 
nel Giardino d’Inverno con il Sinda-
co e il direttore del Palazzo Ducale, 
Peter Aufreiter. Non nella competi-
zione con l’antico, non nel ripristino 
dei riti e delle feste con i fiori rinasci-
mentali, cinque secoli fa per primi a 

Urbino nelle celebrazioni dell’epoca 
moderna, ma oggi per il recupero del 
matrimonio nei luoghi pubblici della 
comunità e dei luoghi dominio della 
bellezza e della città che torna a farsi 
viva ed a partecipare. 
La cerimonia dell’hawaiana Nico-
lette Davenport di Honolulu, art di-
rector, innamorata di Alessandro e 
di Urbino, ha portato gioia e fasci-
no, accolti dai tantissimi intervenu-
ti americani e urbinati nel segno del 
vivere insieme: è un inizio, un even-
to inedito nelle forme della moderni-
tà attuale, una lunga festa ed un dise-
gno di senso e di dialogo con la pa-
ce e l’armonia. Presto il ritorno a Los 
Angeles. 

Gastone Mosci, direttore di www.fano-
citta.it, collaboratore di www.urbino-
vivarte.com  si è dedicato di recente a 
studi su Carlo Bo e Jacques Maritain, 
Valerio Volpini e Alfredo Trifogli, Erco-
le Bellucci e Zeno Fortini nei Quaderni 
di Vivarte, il pittore Enzo Bonetti nel 
Carnevale di Fano, Fulvio Paci pittura 
e grafica nel tempo - Vivarte, Egidio 
Mengacci e la cultura di Urbino. 
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