
https://www.facebook.com/RipattoniInArte

Ringraziamo per il contributo alla manifestazione 

LISCIANI GIOCHI • DI PIETRO CALZATURE • MATRIX
MACELLERIA DI DANIELE • LAVANDERIA JOLLY WASH

FARMACIA NUOVA G.FOSCHI SNC • NEPA FLORINDO PACKIGING
SFERA SRL • MALVONE COSTRUZIONI SNC • IRELLI FRANCO

MORETTI OSVALDO • CITTA’ FUTURA COPERATIVA • DEMACO SRL
FORMATALENTI • ASSICURAZIONE ALLIANZ, SUBAGENZIA DI

CASTELLALTO, LUCIA PROCACCI

Comune di Bellante

I.M.P Gaetano Braga

ORGANIZZAZIONE

PATROCINIO

CON IL CONTRIBUTO



Quest’anno il borgo vi attende con 
molte novità. Abbiamo riaperto il Te-
atro a Palazzo Saliceti, gli spazi degli 
allestimenti si moltiplicano, scoprire-
te che oltre agli slarghi e alle piazzet-
te, abbiamo dei bellissimi fondaci, ri-
marrete stupiti dall’energia generata 
da questa originale combinazione di 
tradizione e contemporaneità. Dall’ul-
tima volta che ci siamo visti, e grazie 
alle relazioni - emotive e umane -  che 
Ripattoni in Arte riesce a creare, ab-
biamo conosciuto nuovi amici, ci sia-
mo fusi con altre esperienze, abbiamo 
consolidato quelle trascorse. Un’edi-
zione “matura”, questa del 2015, che 
vede fondersi il borgo e la sua comu-
nità in quel progetto di Talento e Ter-
ritorio che è la nostra fonte di ispira-
zione. Bentornati a Ripattoni in Arte.

Alberto Santori
Presidente Pro loco

Quando abbiamo iniziato questa pic-
cola avventura non so in quanti vi 
avrebbero scommesso. La base, c’era 
tutta, vista la ultradecennale attivi-
tà artistica di Bellantarte. Ma, certo, 
tutti e tutti insieme abbiamo deciso 
di incamminarci su una strada nuova. 
Oggi, soprattutto dopo gli ultimi tre 
appuntamenti e scorrendo le propo-
ste del catalogo di questa edizione, 
provo commozione e orgoglio per il 
lavoro che, grazie all’entusiasmo di 
una squadra coesa e appassionata, 
è stato fatto. Le migliaia di visitato-
ri, i numeri dei contatti sul sito e sui 
social, le recensioni ma, soprattutto 
l’affetto e il calore che si sono creati 
attorno a questa manifestazione mi 
confermano che la cultura è un inve-
stimento e che il suo valore aggiun-
to è molto alto. Ed è con affetto che 
voglio ringraziare tutti quelli che con 
generosità l’hanno reso possibile e gli 
artisti che ci hanno scelto per offrire 
una cornice “d’autore” alle loro opere.

Mario Di Pietro
sindaco di Bellante

La nostra associazione, da sempre, 
fonda il suo lavoro su un principio di 
condivisione. Insieme per imparare, 
insieme per insegnare, insieme per 
scoprire. E quest’anno ci siamo fatti in 
tre! Ci saremo tutti, gli artisti dell’as-
sociazione; ci saranno i nostri “ami-
ci”, talenti con i quali, in questi anni, 
ci siamo intrecciati e che quest’anno 
abbiamo chiamato ad esporre dentro 
i fondaci. Ci sarà, infine, quel respiro 
internazionale che fa sempre bene 
a chi trova nell’ispirazione artistica 
motivo di vita. Grazie all’associazio-
ne Dedalus Studi, infatti, Bellantarte 
porta a Ripattoni il tributo a H.R.Giger, 
maestro del dark surrealismo, con 
una collocazione decisamente ap-
propriata: il Teatro di Palazzo Saliceti. 
Come sempre si potrà partecipare al 
nostro concorso intitolato all’amico e 
maestro Nicola Sorgentone.

Sergio Di Mattia
Presidente associazione Bellantarte

Un programma che entusiasma e 
che ripaga dell’impegno che un intero 
borgo ha profuso. L’arte contempo-
ranea si fonde con tratti importanti 
della cultura di territorio, parla di noi 
e parla del mondo con quel linguag-
gio universale che nasce dall’anima; e 
che, proprio per questo, è compren-
sibile a tutti e a tutti può suscitare 
un’emozione. Ripattoni in Arte corona 
un anno ricco di iniziative cultura-
li, tante e varie; un orgoglio per una 
piccola cittadina come la nostra. Un 
successo reso possibile dalle due pro 
loco e dalle tante associazioni impe-
gnate nel sociale e nella cultura. Un 
grazie particolare agli artisti e ai cu-
ratori che quest’anno lasceranno il 
loro segno sulla nostra bella “pietra” 
di borgo.

Viviana Di Febo
Assessore alla Cultura,

Comune di Bellante
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Ripattoni Arte è un format con una pre-
cisa caratterizzazione sulla commistione 
“territorio (borghi antichi e loro vivibilità) 
e “talento” (anche e soprattutto loca-
le). Un percorso che si pone l’obiettivo di 
riconoscere nella “cultura” non una sorta 
di buco che risucchia risorse ma una vera 
e propria leva di crescita con la scoperta 
di nuovi talenti e di quei percorsi creati-
vi che sono caratterizzati anche dall’uso 
delle nuove tecnologie o che pongono 
l’arte al servizio della comunicazione. Tut-
to nella splendida cornice di Palazzo Sali-
ceti e degli angoli più suggestivi del borgo 
di Ripattoni nel Comune di Bellante.

Tema centrale dell’edizione 2015 è la 
“slow art”. La creatività espressa nell’u-

so dei materiali più naturali e disponibili 
in natura, come la pietra e il legno. Le arti 
visive declinate anche alle “arti” dell’eno-
gastronomia e dei sentieri della contem-
poraneità.

Il “borgo” come ambiente “naturale” ani-
mato da individui curiosi del tempo ritro-
vato, dove l’uomo è ancora protagonista 
del lento benefico succedersi delle sta-
gioni; rispettosi della salute dei cittadini, 
della genuinità dei prodotti e della buona 
cucina. Un percorso tra mondo digitale, 
cultura letteraria e musicale ed enoga-
stronomia.  

Gianni Melozzi
Direttore artistico

Quest’anno il sipario si alza a Ripattoni 
su Pietro Cascella: ancora sulla scultura 
dopo il canto sonoro delle pietre del 
sardo Pinuccio Sciola del 2013. E non è 
forse un caso che Pietro abbia proprio in 
Sardegna innalzato un altare al dio sole, 
come a rendere un inno sacrificale alla 
vita e a i suoi archetipi. Con Pinuccio era 
il suono tratto dal magma incorruttibile 
della pietra che, sotto le mani dell’artista, 
riproponeva le onde sonore di una materia 
duttile e arrendevole alle sollecitazioni 
dello scultore; qui con il Nostro la pietra si 

fa archetipo, simbolo essa stessa di vita 
che non più nelle vibrazioni musicali di una 
memoria arcaica si fa hic et nunc quanto 
nelle evoluzioni sapienti dello scalpello, per 
sottrazione continua e complessa, così da 
recuperare le forme arcaiche della terra e 
dei suoi riti. Forme volutamente squadrate 
che acquistano ritmi compositivi dalle 
diverse sintesi geometriche, nella saggia 
composizione assonante e dissonante di 
blocchi scultorei.

Paola Di Felice
direttrice Civici Musei Teramo

Omaggio a Pietro Cascella



Silvia Dall’Aglio

oscana di origini e d’identità, Silvia 
Dall’Aglio, è innamorata della sua terra 
e dei suoi piatti. Spinta dall’amore per 
il cibo e dalla passione infinita per le 
immagini si è  messa ai fornelli ed è 
nato “DAP” dinnerandpics un blog dove 
racchiude ricette e scatti. I primi tentativi  
- dice lei -  sono stati pessimi  ma pian 

piano Silvia si è appassionata alla ricerca 
e alla realizzazione di piatti semplici e allo 
stesso tempo esteticamente attraenti. 
La scelta delle pietanze è casuale ma 
dettata dalla stagionalità: ricettari, 
nonna, mamma, amici sono la sua fonte 
d’ispirazione. In cucina il tempo si ferma. 
Sono gli ingredienti a dettare i tempi e se 
si vuol fare un buon lavoro non  resta che 
assecondarli.  

 Nelle opere e nelle istallazioni di Piunti 
gli elementi pittorici, grafici, bituminosi e 
materici, si riaggregano autonomamente 
in una gestalt nuova ed originale.
Tali elementi espressivi nella loro 
diversità essenziale, rivelano il segno di 
un caos organizzante, che esprime un 
microcosmo sintetico, senza centro e 
fondamento, che si autopropone con 
una complessità attrattiva e genera un 
elemento fenomenico quieto, che ha 
caratteri di stabilità.
Nell’assemblage che fa nei suoi lavori, 

ricco di citazioni e contaminazioni di stili, 
l’artista esprime la sua poetica autentica 
ed originale, lontana da elementi 
categoriali e rappresentativi, attraverso 
una ricerca di senso, che, dalla sintesi 
di tutti i lavori presentati, ci viene fornita 
nel senso di inquietudine intima ed 
esistenziale, con una risultante ultima 
che a me piace definire ‘equilibrato caos 
in-quieto’.”

Elisabetta de Rugeriis©2015
elisabettaderugeriis@hotmail.com

Dinner and picsCaos InQuieto
Massimo Piunti



L’esposizione d’arte internazionale H.R. 
Giger Tribute, organizzata dall’Associa-
zione culturale Dedalus Studi, coinvolge 
artisti di tutto il mondo, riuniti per un 
tributo al maestro del dark surrealism, 
morto il 12 febbraio 2014. Pittore, scul-
tore, grafico, designer e scenografo, nei 
suoi lavori ha mostrato il lato più oscu-
ro del surrealismo. Ha creato, insieme 
a Carlo Rambaldi, il celebre mostro di 
“Alien” di Ridley Scott, lavoro per il quale 
Rambaldi ha ottenuto l’Oscar agli effetti 
speciali nel 1980. Giger ha introdotto l’u-
so dell’areografo nella pittura con il quale 
è riuscito a creare  impressionanti effetti 
realistici, grazie, probabilmente, ad una 
perizia maturata con il suo lavoro di de-
signer e scenografo. L’uso di un bicromi-
smo tanto essenziale quanto inquietante 
gli ha creato un ampia attenzione sulla 
scena artistica internazionale. Sua è l’in-
venzione dei biomeccanoidi, una sorta di 
macchine “organiche”, organismi futuri-
bili, in cui metallo e carne si fondono. Gli 
artisti che lo celebrano, ad un anno dalla 
sua morte, sono ventinove e arrivano, ol-
tre che dall’Italia, dalla Francia, la Roma-
nia, gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia,l’ 
Australia, il Canada, la Repubblica Ceca, 
la Danimarca, la Polonia e Andorra. 

L’elenco degli artisti partecipanti:

Evelyn Adamek (Italia) 

Carrie Ann Baade (USA) 

Martin Blanco (Andorra)

Ettore Aldo Del Vigo (Sassari) 

Sandra Di Marcantonio (Italia)

Marcella Di Michele (Italia)

Amalia Di Sante (Italia) 

Bernard Dumaine (Francia)

Luigi Maria Feriozzi (Italia)

Hikaru Hirata-Miyakawa (Giappone)

Fitnat Katircioglu (Francia)

Andrei Khanov (Russia) 

Tonino Macrì (Italia) 

Marino Melarangelo (Italia)

Dan Neamu (Romania) 

Vladimir Ovtcharov (USA) 

Pietro Pinto (Olanda)

Pinina Podestà (Catania)

Helle Rask Crawford (Danimarca)

Luca Rossi (Roma)

Antonio Salamino (Italia)

Kristian Sinzar (Venezia) 

Petr-Lubomir Stícha (Repubblica Ceca) 

Daniele Valeriani (Roma)

Jana Vodesil-Baruffi (Australia) 

Olesya Volk (USA) 

Francis A Willey (Canada)

Piotr Zygmunt (Polonia)

ESPOSIZIONE D’ARTE INTERNAZIONALE

H.R. GIGER TRIBUTE



Cre-action
a cura di BellantArte 

Silenzio per favore
Nella parola composita CRE-ACTION c’è 
la sintesi dell’azione culturale dei com-
ponenti di BellantArte, che attraversano, 
con le poliedriche sfaccettature e con le 
espressioni artistiche, le tematiche più 
attuali dell’Arte contemporanea: dalla 
figurazione onirica e romantica di Ama-
lia Di Sante al naif, fino all’art nouveau 
di Fabienne Di Girolamo. L’Arte Astratta 
è percorsa in modo personale dal Ripai-
smo di Sergio Di Mattia,  dal Dripping di 
Claudio Di Gennaro, dall’Espressionismo 

astratto di Luigi Maria Feriozzi. La pietra 
viene sublimata da Tonino Macrì. Attor-
no a questo nucleo fondatore, un buon 
gruppo di persone dal talento artistico,  
in questi anni, si è avvicinato a Bellantar-
te per mettersi in gioco, affacciandosi, 
a vari livelli, al mondo delle arti figurati-
ve.  Per questo Cre-action: sintesi dell’e-
nergia espressa da ogni individualità e 
dell’azione di laboratorio e condivisione 
che comporta una crescita personale e 
collettiva.   

Silenzio per favore è una rassegna de-
dicata alla video arte. Pensata per offrire 
nuove possibilità per parlare di arte con-
temporanea e cultura, essa ha lo scopo 
di ristabilire un contatto con la gente e 
i luoghi attraverso il ritorno all’incontro, 
praticando l’arte contemporanea come 
strumento vivo di connessione e siner-
gia. Per i giovani artisti, è una occasione 
possibile: farsi conoscere in realtà emer-
genti, storiche, interessate alla valoriz-
zazione e al dialogo per una crescita so-
stenibile dell’intero territorio abruzzese.  
Aria - Fondazione Industriale Adriatica 
promuove da sempre il contemporaneo 
puntando al territorio come risorsa ne-
cessaria e utile cui attingere per ricosti-
tuirsi e instillare semi di arte verso nuovi 

scambi possibili. 10 i video raccolti in un 
unico dvd, all’interno dei 6 luoghi, sono 
proiettati in uno o più spazi scelti, che 
ospitano gli incontri. L’arte condotta in 
giro per il territorio abruzzese contribuirà 
a ristabilire un itinerario turistico innova-
tivo. Le opere contenute come mostra in 
una valigia, sono accomunate dalla pos-
sibilità di prontezza della lettura. Viverle, 
senza tanti preconcetti, lasciando solo 
l’emozione, il sentire, il testimoniare che 
arte contemporanea è cosa viva. Il luogo 
che accoglie l’evento è specificatamente 
valutato per interesse culturale, paesag-
gistico e ospitalità. I video sono visibili in 
tutto il periodo di Arte in Centro.

Curatrice Adina Pugliese

Vanda Mandolese

Maria Petrelli

Gemma Proietto

Viviana Tiberi

Stefania Coccagna

Claudia Di Battista

Letizia Di Genova

Mariagrazia Esposito

Ida Pompetti

Alessandra Striglioni nè Tori

Alberto Santori

Miriam Scarpone

Claudio Di Gennaro

Fabienne Di Girolamo

Sergio Di Mattia

Luigi Maria Feriozzi

Nicola Sorgentone

Tonino Macrì

Mina Cappussi

Annamaria Cardamone

Elisabetta Scaloni

Giusi Michini

Alberto Biocca

Pina Palmarini

Tullio Nardi

Dino Di Silvestre

Luigi Sbei

“Piccoli Artisti Crescono”
Gli alunni Asilo Nido “Peter Pan”



Spazio Agorà

“Abruzzo in Storytelling” di Cordone Marco & Feliciani Diego 

“Chameleons” di Marta Malatesta

Laboratorio teatrale con performance finale a cura di Mariateresa Diomedes

Fingerstyle workshop a cura di Frank “J.Finger” Caruso



DOMENICA 26 Luglio

Ore 19 Inaugurazione  Giardini 
Palazzo Saliceti 

Ore 21 Fabrizio Medori  
 “Omaggio alla canzone 

d’autore” voce e chitarra
 Piazzetta antistante Chiesa di 

San Giustino e San Silvestro  

 Spazio Agorà
 lato campo sportivo

Ore 22  Trio Fanfulla live musica di 
gusto 

LUNEDÌ 27 Luglio

Ore 19 Teatro Palazzo Saliceti,
 “Le voci del dark fantasy” 

reading di Sabrina Antonella 
Abeni, Annarita Stella Petrino 
e Antonio Masseroni 

Ore 21 Piazzetta degli Alberetti 
 Melos Clarinet Ensemble 

Clarinetti in...Opera!
 in collaborazione con Istituto 

Superiore Musicale “G. Braga” 

 Spazio Agorà
 lato campo sportivo

Ore 22 Rogerio Celestino & Ivan Di 
Marcello AfroSambaReggae

VENERDÌ 31 Luglio

Ore 21 Piazzetta degli Alberetti 
 Marco Esposito, un gioco di 

scrittura e fumetti. 
 Jason Woody e il Vaso di 

Pandora 
 in collaborazione con la casa 

editrice Artemia.

 Spazio Agorà
 lato campo sportivo

Ore 22:00  ShijoX + Two Fates. 

SABATO 1 Agosto

Ore 19 Piazzetta degli Alberetti
  Premiazione 8° Concorso 

di pittura contemporanea 
“PREMIO NICOLA 
SORGENTONE” 

Ore 21 Piazzetta degli Alberetti 
 Daniele Falasca trio  con 

Glauco Di Sabatino e Daniele 
Mencarelli in collaborazione 
con la Società dei Concerti e 
della Musica “P. Riccitelli” 

 Spazio Agorà
 lato campo sportivoo

Ore 22:00 “I Disperati” 
 live R&Roll rockabilly -

Tutte le sere

Ristorantino del Circolo 
Punto Ristoro in Piazza Belvedere

Mercatino 
a Piazza degli Emigranti

Lounge bar e after house 
 a cura di Spazio Agorà
 lato campo sportivo

MERCOLEDÌ 29 Luglio

Ore 21 Piazzetta degli Alberetti
 “Il paradosso alimentare: 

riflessioni su Expò 2015 e 
dintorni”a cura del gruppo 
“Lunedì del Saliceti”.

 
 Mario di Pietro,
 pediatra e nutrizionista;
 
 Dino Mastrocola,
  Unite Facoltà di Biotecnologie; 

Gruppo Acquisto Solidale. 
 
 Simona Olivieri, gruppo GAS 

“settete”, azienda agricola 
Borgo degli Gnomi.

 
 Conduce Antonio Paolini
 
 Spazio Agorà
 lato campo sportivo
 
Ore 22:00 Frank j. Finger
 world music project.
 Electric & acustic sound 

Ore 21  Piazzetta degli Alberetti
 Inaugurazione
 “Silenzio per favore” 
 dieci video d’artista 

attraversano l’Abruzzo
 rassegna di video arte 

organizzata da
 Fondazione Aria e curata
 da Adina Pugliese.
 The Sound of silence
 Dj Carlo Shofolahan

 Spazio Agorà
 lato campo sportivo

Ore 21:30 proiezione film
 “La mano nel cappello”
 di Francesco Paolucci

Ore 23:00 “The Siamese Cat” live Rock 

MARTEDÌ 28 Luglio

Ore 18  Palazzo Saliceti
 Consegne delle opere per  

8° Concorso di pittura 
contemporanea “PREMIO 
NICOLA SORGENTONE” a cura 
dell’Associazione BellantArte

GIOVEDÌ 30 Luglio

Ore 17.30 Largo Belvedere
 Laboratorio di pittura per 

ragazzi 
 a cura dell’Associazione 

BellantArte 

Ore 21 Largo chiesa San Giustino - 
San Silvetro

 Tra capo e collo! 
 Storie di donne del Gran 

Sasso. Teatri de le rùe, 
spettacolo di narrazione 
e musica con Mara Di 
Giammatteo e Domenico Di 
Teodoro alla fisarmonica

 Spazio Agorà
 lato campo sportivo

Ore 21.30  Performance teatrale
 ”Gemme di Carbone” 
 di Mariateresa Diomedes 

Ore 22:30  “Jah family sound system” 
reggae&roots Djset 


