
In questa edizione di “Arte Donna”, organizzata 
dall’Associazione Nautartis con cui collaboriamo da 
diversi anni, oltre all’ospite d’onore abbiamo altri tre 
artisti che espongono le loro opere. Si tratta di 
Marsilio Pianosi, Piera Clementi ed Elvia Bertuccioli. 
Marsilio Pianosi è uno scultore autodidatta grande 
conoscitore del legno, in quanto per tutta la vita ha 
fatto il falegname; dopo la pensione ha deciso di 
dedicarsi ad un lavoro più creativo. Le sue sculture si 

caratterizzano per una forza 
ed una potenza misteriosa 
che emanano. 
Piera Clementi è di professione impiegata ma da 
sempre sente nel sangue la passione per la pittura, in 
particolare per l’acquarello. Nel poco tempo libero 
rubato al lavoro ed alla famiglia si dedica alla 
pittura. Ama dipingere soprattutto nature morte di 
fiori e paesaggi. Nelle ultime opere predilige la 
pittura ad olio corposa che le permette di creare 
atmosfere più cariche di emozioni abbandonando 
una riproduzione naturalistica della scena. 

Elvia Bertuccioli è un’insegnante di educazione artistica; dipinge dalla 
giovinezza. Per le sue tele predilige il colore ad olio, che 
spesso inpasta insieme alla sabbia per ottenere una 
superficie più materica della pittura; a volte inserisce 
anche inserti di foglia d’oro. I personaggi della sua pittura 
sono abitanti di un mondo senza tempo e dimensione 
corporea reale in quanto la luce è protagonista ma non 
crea e proietta ombre. Particolari sono le sue sanguigne, 
disegni veloci in cui normalmente la figura femmile 
fuoriesce da ingarbugliati segni che trasformano il disegno 
in un prezioso arabesco. 
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è una rassegna 
espositiva di artisti 
contemporanei locali ed 
altri affermati a livello 
nazionale. Quella del 
2013 è la terza edizione. 
La rassegna è ospitata 
nella rinascimentale 
Sala del Capitano di 
Candelara (PU) ed 
anima ed arricchisce 
l’offerta culturale del 

paese di Candelara. Il primo appuntamento è quello nel mese di marzo con 
una mostra collettiva che celebra la tragica ricorrenza dell’8 marzo: in mostra 
opere pittoriche e scultoree firmate esclusivamente da donne. 
La seconda collettiva è quella denominata “luce” che si svolge nel mese di 
luglio; ogni anno indaga un tema diverso: nel 2013 sarà protagonista il 
“ritratto e l’autoritratto”, uno dei temi più amati dagli artisti. In mostra non 
solo opere su tela e tavola, ma anche un’interessante raccolta di schizzi su 
carta. 
Da marzo a settembre la Sala del Capitano ospiterà quattro mostre tri-
personali: protagonisti saranno sette artisti che esporranno il meglio della loro 
produzione. Nel mese di agosto, invece, due grandi personali dedicate al 
maestro Pier Luigi Piccinetti e ad Agrà (Natale Patrizi), artisti della nostra 
terra che sono riusciti a farsi conoscere oltre i confini della nostra Provincia. 
Pierluigi Piccinetti è un poliedrico artista fanese che si dedica principalmente 
alla pittura ed al disegno, ma anche alla grafica, alla scenografia ed alla 
scultura. Una sezione sarà dedicata alla sua esperienza quale maestro carrista 
di Fano e Viareggio. 
Natale Patrizi nasce a Mondolfo (PU); protagonista delle sue opere sono i 
paesaggi. Predilige la pittura “en plein air”, osservando direttamente la natura 
e coloro che la vivono; i suoi quadri sono una preghiera di ringraziamento. 
“CandelarArte Caffè” è una serie di 8 brevi video - pensati per You TuBe - 
nei quali i curatori, Lorenzo Fattori e Gilberto Grilli, colloquiano e parlano di 
arte mentre sorseggiano un caffè nel salotto oppure nello studio dell’artista 
intervistato. Si tratta di un’idea semplice ed accattivante utile sia per 
avvicinare chi non conosce o non apprezza il mondo dell’arte contemporanea 
che quale strumento di approfondimento per l’appassionato. 



Doro Catalani, è un pittore autodidatta che 
vive a Fano ed insegna nel carcere di 
Fossombrone. Oltre alla pittura si è cimentato 
nella fotografia e nella scultura. Dal 1980 
partecipa all’“Accolta dei quindici” 
(l’esposizione pittorica d’arte contemporanea 
più importante della città di Fano). Ha al suo 
attivo numerose mostre in Italia ed all’estero. 
In gioventù ha frequentato il seminario, 
un’esperienza molto importante. Nel corso 
della sua carriera artistica ha concepito quadri 

che affrontano temi molto spinosi della vita sacerdotale ancor oggi 
attuali come “Rimane in piedi solamente perché la terra non la vuole 
inghiottire” oppure altri di una dolcezza infinita come “mi ami tu?”, 
ispirato al desiderio di Giovanni Paolo II di recarsi in Cina. Interessante 
è anche il quadro dedicato al vento che ha animato il funerale dello 
stesso pontefice. 
Doro con la religione ha anche giocato: eccolo allora trasformarsi nelle 
sue fotografie in vescovo ortodosso o cattolico. 
In mostra il quadro dedicato 
all’artista futurista “Rosa-rosa’”; in 
realtà è un ritratto di Patty Pravo, 
una delle passioni di Doro. Un 
bellissimo nudo verginale, una 
nuova Venere, non da una 
conchiglia che solca il mare ma da 
un cielo infuocato le cui tonalità blu 
hanno lasciato spazio al viola, 
colore della riflessione, ma con 
alcuni picchi in tonalità fucsia che 
lasciano trasparire la passionalità 
umana che trova il suo centro nel 
fiore rosso che personalizza il pube 
dell’artista. Il potere ammaliante 
della sua arte è ribadito dalla tiara 
con triregno che essa indossa con 
molta disinvoltura. 

Doro per le sue opere predilige la 
tecnica della pittura ad olio su 
tavola; i pigmenti di olio stesi con 
velature successive gli permettono 
di ottenere queste particolari 
tonalità e luci alle sue opere. 
Il pittore predilige il mondo onirico 
e dell’inconscio; i suoi paesaggi 
sono quelli celesti e spesso tra 
nuvole impalpabili e venti colorati 
ci sono personaggi trasfigurati ed 
immateriali. In mostra abbiamo: “A 
tratti temo di essere felice”, opera 
che fa parte della serie “Gli 
abitanti delle nuvole”. Una 
misteriosa figura svolazzante, 
possente come una statua che ha 
come piedistallo le nuvole, domina 
e si fonde in un paesaggio 

caratterizzato dalle tonalità plumbee, che non lasciano sperare a nuove 
buone novelle, come sottolinea anche il tiolo dell’opera. Anche il 
pianoforte in secondo piano, strumento che simboleggia lo scorrere 
della vita, diventa un 
simbolo inquietante. 
Concludo il discorso con 
le parole scritte dal critico 
fanese Dante Piermatte: 
“Doro è un pittore di 
grandi visioni oniriche, 
usa una pittura 
surrealista; le sue opere ci 
costringono a lasciare il 
mondo terreno per entrare 
in quello onirico e 
provocano domande 
terribili. Doro, infatti, usa 
il pennello come un 
giornalista usa la penna”. 


