
“Artisti(ca’)mente”

Calendario degli artisti presentati

OTTOBRE 2011

Giovedì  20 – il pittore Michele Sanna  con relazione del prof. Alfo Albani. Michele Sanna, vero 
professionista, dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituo D’Arte “A:Appolloni” di Fano, ha lavorato 
come costumista, sceneggiatore ed interprete in diverse piece teatrali tra le quali ha curato la scenografa per 
il “summer jamberee”(2005-2007). Dal 1992 al 2011 ha partecipato ad innumerevoli mostre locali, tra le 
quali ricordiamo: “Arcangeli” presso il Museo Civico Malatestiano (2000); “Living surface” a Fano (2004) 
“Mostra-pittura expo”  di Senigallia (2001-2009-2011); 

Giovedì   27 – storia e cucina:  Rolando Ramoscelli  e Gianflippo Centanni presenta “Le Marche 
fuorilegge”. Storie di osterie e briganti fra la fne del ‘700 e la fne dell’800. Titolare della famosa osteria di 
“cucina dialettale Da Rolando” il Ramoscelli ha pubblicato, con la collaborazione del giornalista Gianflippo 
Centanni,   dal 1993 ad oggi una nutrita collezione di manuali e ricettari, corredati da storie di povera gente 
marchigiana (dalla cui esperienza si basa ancor’oggi la nostra cucina), tra cui “Lo zibaldone marchigiano”, 
“Le ricette di Nonna Felice”. Da sempre attento all’enogastromia nostrana, Rolando Ramoscelli è stato più 
volte insignito di benemerenze “per aver valorizzato a livello nazionale la cucina tradizionale 
marchigiana”.

NOVEMBRE 2011

 Giovedì   3 -   la poesia di Giulia Torbidoni con relazione di alfo albani

Giovedì   10 – “Le luci e i colori” nella fotografa di Sajana Bastari giovanissima artista dilettante.  

Giovedì   17 – Bartoletti  Mario  e Bindelli Ennio presentano il libro: “quando camminavamo sui sassi”. 
Memorie di Marotta degli anni ‘50

Giovedì   24 – Valerio Lombardelli pittore e gestore di una galleria-corniceria a Pesaro: “le nuove 
immagini”. Nato a Pesaro nel 1961 da origini emiliane.  Dopo aver frequentato la scuola d’arte ha avuto 
qualche esperienza lavorativa più o meno in questo settore ma è nel 1986 che approda defnitivamente alla 
pittura aprendo una galleria dove ospita artisti emergenti e dove sono esposte le sue opere.

%

DICEMBRE 2011



Giovedì   1  -   i paesaggi marchigiani della pittrice Clara Lionello, relatrice dott.ssa Ersilia Riccardi. 
Clara Lionello, artista veneta da tempo trasferitasi nelle Marche, sa cogliere nella sua pittura elementi 
caratteristici dell’ambiente sia paesaggistico che marino. Lionello ha partecipato a diverse mostre, fra le 
quali “Immagini dell’entroterra fanese” (1994)  a  Fano;  “ paesaggi marchigiani” a Porto Viro (RO) (nel 

2000); “Fiori e Nature morte” sempre a Fano (2004).

Giovedì   8  -    il fumettista Alessandro Ferri  e  sceneggiatore Salvatore Amedei, presentano il loro 
fumetto “morto che parla” ed illustreranno le tecniche di creazione e montaggio del fumetto.

Giovedì   15 –  “ Il nudo femminile imperfetto” nella fotografa di Chiara Chiostergi  vincitrice della 
“maratona fotografca” svoltasi a Senigallia nell’estate 2011. Ha già presentato una mostra dal titolo”vuelve 
al sur” sull’Argentina nel 2005 a Senigallia, Venezia, Roma e Barcellona; nel 2007 a Senigallia espone  l’ 
“Equador”.

Giovedì   22 –   Marco Giardini   “Profumo di mare” poesie sul mare e fotografe della fora delle 
spiagge del Cesano.  Marco Giardini, originario del Cesano, è da sempre attento alla conservazione 
naturalistica del proprio territorio. Ha co-pubblicato o curato con l’Associazione della foce del fume Cesano 
(di cui è presidente) “Progetto Cesano”, “Nonno Pescatore” la raccolta di poesie “L’ombra del pajar”, la 
raccolta fotografca “fori d’Inverno” (foto di Elio Marinelli) e “Sulle Sponde del Cesano”. 

P.S La  programmazione  di gennaio  febbraio  e  marzo  2012,  così  come  ogni  

appuntamento  del  giovedì   saranno  pubblicati  sul  sito  www.ve c chioranch.it  alla  pagina  

“Agenda  del  mese”  o su  face  book  nel  prof lo  “ristorante  vecchio  ranch”,  insieme  ai  

menù  proposti  di volta  in volta.

http://www.vecchioranch.it/


GENNAIO 2012

Giovedì   12  – “ La fotografa” di Stefano Canu    

Giovedì   19  - leonardo barucca e due poeti  presentano il loro libro di poesie dialettali, accompagnati da 

musica- Relazione il prof Alfo Albani.

Giovedì   26 – “Personaggi fantastici e mondi sconosciuti” nei dipinti” di Cecilia Lorenzetti con relazione 
del prof Alfo Albani. La Lorenzetti, giovane attrice di teatro con l’hobby della pittura, Studia a Bologna.

FEBBRAIO 2012

Giovedì   2 – “La fgura femminile “ nei dipinti di Daniela Mariani  

Giovedì   9 – letture accompagnate da musica sulla femminilità e tutto quello che ne concerne Chiara Conti 
narrativa  

Giovedì   16 – “La fotografa” di Fatma Ibrahimi 

Giovedì   23 - 


