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L’arte unisce, parla un linguaggio universale, supera confini e distanze. 
Quando poi trae forza dall’impegno pregevole di alcune associazioni che 
hanno come missione la promozione del talento creativo, allora nascono 
progetti di grande valore, con ampie prospettive di crescita. Questi sono i 
presupposti del bellissimo scambio culturale nato fra Urbino e Comiso, fra 
la tradizione artistica delle Marche e quella della Sicilia. Dobbiamo ringra-
ziare i referenti di “L’Arte in Arte” di Urbino (PU) e “Arte Insieme” di Comi-
so (RG) per aver creato un ponte immaginario che permetterà, in questo 
2019, ad alcuni autori che operano nelle Marche di esporre i propri lavori 
nella splendida realtà siciliana. Nel 2020 l’ospitalità sarà ricambiata, con 
l’arrivo a Urbino degli autori che operano a Comiso. 
Trovo significativo che questo rapporto di amicizia nasca oggi, e trovi il 
suo compimento nell’anno dedicato a Raffaello Sanzio. Il 2020 sarà ricco 
di iniziative in tributo al genio del Rinascimento, a cinquecento anni dal-
la sua morte. Urbino sta programmando una serie di appuntamenti che 
prenderanno avvio il 6 aprile e si svolgeranno per tutti i mesi successivi. 
La collaborazione fra le due associazioni che hanno scelto di dialogare nel 
segno dell’espressione artistica, rispetta perfettamente lo spirito di apertura 
e ricerca della bellezza che ha guidato il Rinascimento e che caratterizzerà 
le celebrazioni raffaellesche del prossimo anno. 
Credo che gli artisti di Urbino e quelli di Comiso abbiano trovato una facile 
intesa, perché i due territori avevano già avuto due autori che erano riusciti 
ad associare linguaggi e tradizioni cosi geograficamente lontane, ma rese 
più forti dalla reciproca contaminazione. I due autori d’eccezione sono Sal-
vatore Fiume e Nino Caruso, entrambi comisani. Il primo aveva studiato a 
Urbino, nell’allora Regio Istituto d’Arte del Libro; il secondo è stato un solido 
punto di riferimento per tanti ceramisti di Pesaro e Fano. Come si può dun-
que capire, il germe del progetto di scambio culturale che oggi celebriamo 
ha radici nei decenni passati. 
Complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella iniziativa.

Maurizio Gambini
Sindaco di Urbino



Che una delle peculiarità dell’arte sia quella di viaggiare nel tempo e nello 
spazio, ce lo racconta la storia stessa attraverso la narrazione di viaggi di 
artisti e mercanti alla ricerca di committenti. Ai nostri giorni è spesso l’arte 
a muoversi per incontrare il visitatore con cui intrecciare un dialogo di sottili 
intrecci di emozioni e di sensazioni.
Con grande soddisfazione vedo realizzarsi un progetto che unisce le no-
stre associazioni, “Arteinsieme” di Comiso e L’Arte in Arte di Urbino. Le 
associazioni, da sempre, sono un vivace contenitore di interscambi di idee, 
conoscenze e tecniche, mi auguro, quindi che l’incontro con i nostri artisti, 
espressione di valori e tradizioni culturali diversi, possa diventare un arric-
chimento per tutti e foriero di nuovi interessi, da trasmettere alle due citta-
dinanze, solo apparentemente lontane, ma in realtà unite da un comune 
desiderio di intraprendere un cammino innovativo di ricerca e di comunica-
zione. Mi sia permesso di ricordare un grande incisore, comisano e urbi-
nate della Scuola del Libro, Nunzio Gulino, alla soglia del Centenario della 
nascita nel 2020 e presente nella nostra vetrina degli Artisti del Novecento. 
Un grazie di cuore a Pina Zago dell’associazione “Arteinsieme” che ha dato 
impulso alla realizzazione di questa iniziativa e ai Sindaci delle nostre città 
per il contributo e il sostegno al progetto di gemellaggio.

Il Presidente
dell’associazione L’Arte in Arte
Susanna Galeotti



Ospitare l’arte di Urbino a Comiso è una esperienza che, come associa-
zione, abbiamo fortemente voluto allo scopo di promuovere e stabilire un 
legame culturale tra realtà artistiche di prestigio. E ciò sia nel campo della 
ceramica che nel campo della pittura e della scultura. Tradizioni a confron-
to, che arricchiscono il vasto panorama d’arte in cui le due realtà si muovo-
no. Sette artisti venuti da lontano ci propongono opere e soluzioni formali 
frutto di ricerca e di innovazione, allo scopo di coniugarsi con le culture 
locali, nelle varie declinazioni cromatiche presentate. Vogliamo sottoline-
are che in alcune di queste opere, spicca la stessa ricerca sperimentale 
presente nei lavori di un grande artista dell’arte ceramica contemporanea, 
Nino Caruso, nato a Tripoli e vissuto a Comiso per lunghi periodi fino alla 
giovinezza. Caruso è tra i primi a introdurre in Italia la ceramica Raku, 
antica tecnica giapponese di lavorazione della ceramica, oggi largamente 
diffusa e anche praticata da alcuni artisti dell’associazione L’Arte in Arte di 
Urbino, che abbiamo il piacere e l’onore di ospitare per l’occasione. Interes-
santi e importanti accostamenti d’arte quindi tra Comiso e Urbino, punti in 
comune che le nostre due associazioni culturali vogliono far emergere. Ed 
a questo proposito, non possiamo non ricordare Salvatore Fiume, artista di 
fama internazionale, comisano del quartiere dell’Annunziata che nel 1931 
dal Regio Istituto d’Arte di Comiso, si trasferisce ad Urbino, all’età di appe-
na 16 anni, per aver vinto una borsa di studio che gli consentirà l’accesso 
al Regio Istituto d’Arte del Libro.
Su queste basi artistico culturali  e su un comune senso di sentire l’arte 
come fonte di emozioni, si vuole instaurare un gemellaggio di intenti tra le 
due associazioni “Arteinsieme Comiso” e “L’Arte in Arte” di Urbino, attraver-
so un percorso di scambio di idee ed esperienze, con artisti creatori di ope-
re d’arte. Ringraziamo i Sindaci e le amministrazioni comunali delle rispet-
tive Città per il patrocinio e la collaborazione. Ringraziamo lo sponsor AVIS 
per il contributo e tutti gli artisti che si sono impegnati nella realizzazione 
del progetto. Ringraziamo infine, ma non per ultima, la socia di Arteinsieme 
Comiso, Pina Zago, quale promotrice dell’iniziativa.

Il Presidente dell’associazione Arteinsieme
Marcello Nativo
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Susanna 
Galeotti

Di fronte ai dipinti di Susanna Galeotti si avverte immediata-
mente e con chiarezza la totalità del percorso e lo sviluppo 
della sua ricerca, il suo progressivo definirsi tra alterne situa-
zioni creative. 
– Il problema della cultura e dell’arte, intese come metodo di 
avvicinamento ad un linguaggio di comunicazione  ed espres-
sione consente anche di percepire l’anima delle forme–. 
Questo, appunto, l’obiettivo dell’indagine, sempre e in ogni 
modo coinvolgente e travolgente, di questa artista. Una ricer-
ca la sua in continuo divenire, mai veramente statica anche 
in quei momenti che possono apparire di sosta. È così che, 
inserite in una prospettiva di analisi continua le indagini della 
pittrice divengono, allora, una ulteriore testimonianza della no-
vità che l’artisticità femminile fa nel mondo dell’arte, con una 
differente visione del reale. La sua indagine vuol porsi come 
momento di riflessione sulle infinite sfaccettature dell’interio-
rità dell’io ed anche delle più ampie sollecitazioni esterne ed 
oggettive; una meditazione allargata anche a considerazioni 
riguardanti la forma e i modi di essere dell’arte oggi. All’inter-
no di questa variegata espressività vi è -va evidenziata- una 
totale adesione al concetto dell’arte intesa quale mondo 
appassionante, diremmo un gioco quasi, un azzardo su cui 
l’artista scommette e rischia. Del lavoro artistico di Susanna 
Galeotti si potrebbe dire che, siccome atto creativo, si avvale 
anche di forme, modi ed elementi linguistici che lo rendono un 
processo più articolato e complesso del semplice turbamento 
emotivo, va di là, quindi, dell’emozione.                                                                         
Vitaliano Angelini

Susanna Galeotti è nata a Urbino nel 
1968, ha frequentato l’Istituto Statale 
D’arte sezione grafica pubblicitaria, 
successivamente ha ampliato gli stu-
di diplomandosi in Web designer, ha 
collaborato con studi grafici e, attual-
mente, lavora come free lance occu-
pandosi di prodotti editoriali e siti web. 
Presidente e socia fondatrice dell’As-
sociazione Culturale L’Arte in Arte di 
Urbino, con opere di scultura grafica 
e pittura, da oltre dieci anni partecipa 
e organizza numerose collettive nel 
territorio nazionale, occupandosi an-
che dei cataloghi e della promozione 
pubblicitaria. 





Oliviero
Gessaroli

Quello che si ammira nelle opere di Oliviero Gessaroli è il 
tratto. Il modo di porre matita o colori sul foglio o sulla tela. 
L’attento e delicato accostamento degli impasti. Il connubio 
carta-tela-colore di grande rispetto per quella figurazione che 
per il Nostro ha qualcosa di sacro. Lo scopo?  Raggiungere 
l’equilibrio che è armonia. Qui, nessun esibizionismo pittorico. 
Nulla che possa esplodere o ingannare qualcuno. Nessuna 
volontà di emergere, manifestare, far vedere, (nessun narci-
sismo, insomma), ma solo misurata attenzione e volontà di 
cogliere in una sorta di vigile maieutica l’essenza del messag-
gio pittorico che deve venir fuori. In queste sue opere si legge 
chiaramente la sua personalità bellissima, chiara, pulita, 
armoniosa, onesta, con l’impegno (questa è la sua filosofia 
della pittura e della vita) che nel nostro vivere, tutto è frutto di 
attenzione, tecnica, professionalità, sforzo e modestia. E tutto 
deve essere all’insegna di una cauta attenta ricerca. Risulta-
to? Il bloccaggio di una figurazione, all’interno di uno spazio. 
Un messaggio di forza, di bellezza, di delicatezza. Di un obiet-
tivo raggiunto. Di una soddisfazione profonda, intima. Prepa-
rarsi a dipingere sulla base di questi principi significa essere 
sulla giusta strada per realizzare opere di grande bellissima 
finezza. Arte, che emerge da misteriosi rapporti di linee e di 
colori. Ed è mistero, ed è sublime bellezza.            
Gino Carbonaro

Nasce e trascorre la prima infanzia a 
Morciano di Romagna, quindi con la 
famiglia si trasferisce a Urbino dove 
vive. Si è diplomato all’Istituto Statale 
d’Arte “Scuola del Libro”, in seguito si 
è laureato in scienze geologiche all’U-
niversità degli Studi di Urbino Carlo 
Bo. Come tecnico della stessa Univer-
sità, ha messo a disposizione le sue 
conoscenze nell’ambito dei beni ar-
chitettonici e archeologici attraverso 
il rilievo fotogrammetrico e geologico 
tecnico per la missione archeologi-
ca a Cirene (Libia). Attualmente è re-
sponsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione sui rischi nei luoghi 
di lavoro. Nell’ambito artistico conta 
esperienze pluridecennali nel campo 
della grafica e dell’incisione, svolge 
continue ricerche su materiali e tec-
niche per studiare e sperimentare for-
me e oggetti nuovi. Ha curato diverse 
edizioni d’arte. Ha promosso la nasci-
ta delle associazioni L’Arte in Arte e 
Kèramos di cui è stato presidente, ha, 
inoltre, fondato la rivista Vivarte che si 
interessa di arte, letteratura, musica e 
scienza, di cui è direttore di redazione.





Giancarlo 
Lepore

Una delle costanti nel percorso di questo artista è la dimen-
sione del viaggio che comincia con le radici meridionali, 
mediterranee e le sue prime opere realizzate negli anni di 
formazione in Toscana. Continua poi con la serie del perio-
do vissuto in Germania e le grandi sculture nate al rientro in 
Italia nella sua officina della Casalaboratorio, a Borgo Pace. 
In quell’angolo nascosto delle Marche immerso fra i boschi, il 
contatto con la natura diventa più intenso e lo ritroviamo nelle 
installazioni e nelle realizzazioni in ceramica. I frammenti dei 
corpi in relazione agli elementi naturali che si innalzano verso 
il cielo a rappresentare la continua trasformazione dell’esi-
stenza.

Nasce ad Avellino nel 1955. Studia 
scultura a Carrara. Dalla metà degli 
anni ottanta lavora in Germania, pri-
ma a Darmstadt come collaboratore 
scientifico alla Facoltà di Architettu-
ra e poi dopo la caduta del muro a 
Berlino, sviluppando la sua carriera 
artistica. Nel 1994 fonda la CASALA-
BORATORIO a Borgo Pace (Urbino), 
una antica casa di pietra fra i boschi, 
studio, officina, punto di riferimento 
per avvenimenti culturali e scambi in-
ternazionali. Realizza numerose scul-
ture monumentali per spazi pubblici 
in Italia, Francia, Germania, Svizzera, 
partecipa a mostre e simposi in tutta 
Europa. Riceve prestigiosi inviti inter-
nazionali: “Visiting artist” al Pratt In-
stitute di New York, in “Art 21” a Gua-
dalajara in Messico, Kalakriti Gallery 
Hyderabad India, Monash University 
Melbourne Australia, Village des Arts 
Dakar Senegal, Fu.Le Museum Fuping 
Cina. Nel 2010 inaugura TRAffic Spa-
zioArteUrbania, con una sua galleria 
permanente. Ha insegnato scultura in 
varie istituzioni, attualmente ad Urbi-
no. Il suo lavoro è documentato dal 
sito internet www.casalaboratorio.it.





Fulvio
Paci

Nelle sue composizioni caratterizza l’indefinito di una società 
di cui esplora le caratteristiche visive e tattili rifiutando ogni 
concetto di forma. 
Evoca il ritorno all’impegno nel sociale, valore che si esau-
risce se non è in grado di compromettersi e di raccontare di 
quell’idealismo di credere che l’arte possa servire a cambiare 
la società per costruire un mondo in rapporto all’uomo e alla 
sua terra. 
E lo fa con il rigore della materia, applicando sulle tele o sulle 
tavole strati spessi e rugosi di colore mescolati con altri mate-
riali come carte, stoffe, sabbie, plastiche, legni ed altro, in una 
ricerca di fisicità, di spazio-tempo nelle pieghe materiche e 
pittoriche, come realtà indipendente essa stessa e pienamen-
te libera. 

Fulvio Paci nasce nel 1939 a Pirano, 
allora città italiana ora slovena.
Nel 1959 termina gli studi presso l’I-
stituto Statale di Belle Arti (famosa 
Scuola del Libro) di Urbino con la 
specializzazione di illustratore e de-
coratore del libro. Dal 1965 fino al 
2002 frequenta varie stamperie d’inci-
sione ed apprende la tecnica dell’ac-
quaforte e di tutte le sue derivanti; in 
questo periodo incide e stampa una 
cinquantina di lastre, preferendo la 
tecnica dell’acquatinta, anche a colo-
ri, il cui risultato si avvicina di più alla 
pittura, espressione artistica a lui più 
congeniale, alla quale si è sempre de-
dicato sperimentando nuove tecniche 
nell’ambito di una continua ricerca fi-
gurativa, simbolica ed evocativa. Par-
tecipa a mostre, esposizioni e premi 
in Italia e all’estero dove ottiene bene-
voli consensi di pubblico e di critica. 





Laura
Scopa

Il diploma in Tecniche incisorie e illustrazione del libro, con-
seguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Urbino, ha segnato 
l’inizio dell’itinerario artistico di Laura Scopa. Sei anni dopo, 
nel 2003, si avvicina al mondo della ceramica. Nel 2006 la fre-
quentazione di un corso di formazione professionale di foggia-
tura al tornio ad Urbania diviene un punto di partenza, che la 
indurrà a consolidare il suo legame con la ceramica. Legame 
sottolineato dalla partecipazione ad un susseguirsi di mostre, 
rassegne e fiere, che le valgono numerosi riconoscimenti in 
Italia e all’estero. La versatilità della materia concede a Laura 
di esprimere la propria fantasia, scevra di vincoli e lacci, 
attraverso forme e colori, destreggiandosi in un equilibrio di 
elementi tecnici ed espressivi, scommettendo su ricerca e 
sperimentazione. Laura imprime alle sue creazioni la polie-
dricità della propria ispirazione, ricorrendo con disinvoltura e 
abilità a teniche miste per dar vita a realizzazioni sorprendenti 
e originali. Ne sono esempio le sue “Xiloceramiche”, una sorta 
di “appunti di viaggio”, realizzate con la tecnica xilografica a 
rilievo su ceramica; in esse frammenti di foto e disegni sono 
riassemblati sull’argilla, l’astrazione mischiata al reale dà vita 
a paesaggi inconsueti, generando nuovi scenari.
Così come le “Animaioliche”, foggiate, cotte e dipinte a mano, 
trasformano tradizionali giocattoli in creature dall’aspetto 
insolitamente giocoso, grazie alle loro forme abbondanti e 
la vivacità degli smalti. Assemblate con tiranti e molle che 
permettono la torsione di tutto il corpo, si rivelano amichevol-
mente ammiccanti, pronte ad arredare ogni ambiente con uno 
stile unico.

Dall’antica scuola del libro di Urbino, 
che ha formato molti dei migliori inci-
sori italiani del Novecento, prende av-
vio il suo percorso artistico. Diploma-
ta nel ’97 all’Istituto statale d’arte in 
Tecniche incisorie e illustrazione del 
libro, raccoglie i suoi primi riconosci-
menti. Nel 2003 iniziano le sue prime 
esperienze artistiche con la ceramica. 
Autodidatta poliedrica, partecipa a 
mostre e concorsi nel territorio  del 
Montefeltro e nazionale.
Nel 2006 frequenta un corso di forma-
zione professionale di foggiatura al 
tornio ad Urbania. 





Alessio
Spalluto

A metà tra la scultura e la pittura, l’originale e particolare 
produzione artistica di Alessio Spalluto, cattura l’attenzione di 
pubblico e critica, diventando un eccellente immagine di arte 
contemporanea.  Spalluto si muove a passo sicuro nel campo 
artistico. La fruizione dell’opera genera una vera e propria 
esperienza d’arte che gioca con la nostra memoria e le nostre 
ipnosi, stimolando il piacere di un ricordo, di un desiderio o 
semplicemente il piacere di guardare qualcosa di bello. 
Originale non solo il concetto che guida la sua produzione 
artistica, ma anche il tipo di esecuzione, del tutto creativa ed 
istintiva, che lascia trasparire la voglia dell’artista, di spaziare 
fuori dal cerchio delle convenzioni stilistiche. 

Alessio Spalluto vive a Urbino in Ita-
lia. Ceramista, pittore, scultore, rea-
lizzatore di installazioni artistiche.
Co-fondatore nel 2004 dell’associa-
zione artistica “fucina alchemica”, 
che si applica nella ricerca sui ma-
teriali e i metodi dell’arte ceramica. 
Opere presenti in collezioni private e 
in quella del museo di ceramica con-
temporanea dei “musei civici” di Pe-
saro (PU) in Italia e del museo della 
ceramica di Ascoli Piceno.

“Per nulla interessato alla ricerca del 
bello in sè lavora da anni tra l’espres-
sività estrema e l’esplorazione degli 
elementi naturali”





Susanna Galeotti
Via Urbinate, 35 URBINO (PU) 61029

mob. +39 338 6834621
susannagaleotti321@gmail.com

Oliviero Gessaroli
Via Pallino, 10 URBINO (PU) 61029

mob. +39 347 033 5467
o.gessaroli@gmail.com

Giancarlo Lepore
Via Ugolini, 17 URBANIA (PU) 61049 

mob. +39 348 9169043 
www.casalaboratorio.it

Fulvio Paci
Via Zena Mancini,14 URBINO (PU) 61029 

mob. +39 333 2755093
fulviopaci39@gmail.com 

www.fulviopaci39.wix.com/fulvio-paci-urbino  
www.larteinarte.it  www.prourbino.it 

Laura Scopa
Via Ugo Foscolo, 6 APPIGNANO (MC) 62010

mob. +39 339 136 0083
info@formeattuali.it
www.formeattuali.it

Alessio Spalluto
Via R. Brindisi, 5 URBINO (PU) 61029

mob. +39 348 4505265
alespalluto@libero.it

www.fucinaalchemica.it






