
Con Luigi Stradella
Urbino. Settembre dell’incisione e 
dell’editoria è stato felice a Urbi-
no: è iniziato con la Stamperia d’arte 
Ca’ Virginio di Carla Luminati, che 
ha invitato il pittore Luigi Stradella 
di Monza, nelle solite vacanze estive 
a Urbino, il 7 settembre 2018, ad u-
na conversazione nella Galleria d’ar-
te Albani sulla sua incisione realiz-
zata nell’editoria urbinate. La Carla 
ha segnalato anche i prossimi 90 an-
ni - il 29 gennaio 2019 - di Stradella, 
che è giunto a Urbino dopo gli  stu-
di nell’Accademia di Brera per fre-
quentare la Scuola di Giornalismo 
fondata da Carlo Bo. A Urbino ha su-
bito incontrato Emilia Sani, l’ha spo-
sata, si è stabilito a Milano e negli 
anni ottanta, affascinato dalla Scuola 
del Libro, si è dedicato all’incisione 
realizzando, fra le altre, alcune car-
telle d’arte molto interessanti. La pri-
ma del 1981 è “Dignità del sogno” 
con presentazione di Italo Manci-
ni, cinque litografie a quattro colori, 
mm. 500X700 nelle Edizioni Poste-
rula di Vincenzo Tiboni; la successi-
va “Le mura di Urbino”, presentazio-
ne di Carlo Bo, sei acqueforti su ra-
me a due colori, mm. 350X500, Edi-
zioni Posterula; nel 1985 “Omaggio 
a Ungaretti”,  presentazione di Mario 
Luzi, cinque litografie a colori, mm. 
500X700, Stamperia Edizioni d’Arte 
Il Colle curata da Oliviero Gessaro-
li. Accanto a Gessaroli, che ora è di-
rettore della rivista on-line “Urbino-
Vivarte”, hanno collaborato Miche-
le Gianotti, Silvia Cuppini, Carla Lu-
minati, Walter Tosi e chi scrive. 

Con Mario Narducci
Nella serata del 25 settembre, la di-
rettrice della Libreria Montefel-
tro,   Catia Bertuccioli, ha accolto il 
giornalista Mario Narducci, diretto-
re della rivista aquilana “Novanta9”, 
la nuova serie, dopo cinque anni di 
chiusura, con i collaboratori urbinati, 
Gastone Mosci, Germana Duca, Ser-
gio  Pretelli e Raimondo Rossi, inol-
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tre Vitaliano Angelini, Giorgio Foca-
rini,Tilde Mei, Michele Bonatti, Al-
berto Calavalle, Enaide Paci, Olivie-
ro Gessaroli e Michele Gianotti, che 
hanno partecipato al dibattito. Gessa-
roli ha organizzato la diretta su face-
book di “urbinovivarte”. Già l’8 ago-
sto a Frontino nelle Prove di Cultu-
ra del Centro San Girolamo nell’am-
bito del Premio Nazionale di Cultu-
ra Frontino Montefeltro lo scrittore 
Mario Narducci era intervenuto sul-
la sua rivista (“Novanta9”)  e sul mo-
mento culturale sollecitato dalle mo-
stre in loco di Raimondo Rossi (cera-
mica)  e di Guido Vanni (medaglie e 
piccole sculture). Rossi ha anche e-
sposto la sua rivista d’arte, “Prima 
del vischio”, nata nel 1981, lo stesso 
anno del Premio Frontino. 

“Prima del vischio”
Questi incontri hanno stimolato la 
curiosità per questa rivista urbaniese, 
“Prima del vischio” (1981 ss.) di pic-
colo formato e di bassa tiratura ma di 
grande prestigio artistico e quindi è 
nata l’idea di ragionare con Raimon-
do Rossi,il 26 settembre scorso, alla 
pizzeria La Loggia, sui suoi libretti 
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d’arte e su due personaggi, quasi di-
menticati ma conosciuti dagli artisti 
a Urbania: il ceramista sardo Federi-
co Melis  e la scrittrice Giulia Incisa. 
Il gruppo di lavoro si è subito espres-
so con Vivarte  e la rivista “Novan-
ta9”. Il presidente dell’Associazio-
ne Culturale L’Arte in Arte, Susanna 
Galeotti, il direttore del  blog, Olivie-
ro Gessaroli e l’amico Gastone Mo-
sci editing. 
Raimondo è entusiasta di questo la-
voro: Melis era il suo maestro di ce-
ramica, la Giulia una fedele di don 
Corrado Leonardi. Si parlerà e si 
scriverà dei due autori scomparsi da 
anni. Le due inchieste culturali usci-
ranno nel blog “urbinovivarte.com” 
e su “Novanta9”, Urbania e i suoi ar-
tisti e la sua quiete, una cittadina do-
ve il paesaggio aiuta a pensare. La 
pizza ha dato il là e sono nati alcuni 
“ritrattini”  dalla penna di Raimondo, 
che pubblichiamo.
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Gastone Mosci, è decano del Premio 
Nazionale di Cultura Frontino- Monte-
feltro. Collabora a www.urbinovivarte.
com Ha partecipato alla edizione della 
seconda serie della rivista aquilana “No-
vanta9”. Ha curato la presenza dell’in-
cisore Adriano Calavalle nel Quaderno 
del Consiglio Regionale Marche “Poeti 
neodialettali marchigiani” (2018) e nel 
volune “Il soffio delle parole”, Poesia 
Onesta 2018, a cura di Fabio M. Ser-
pilli.
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