
La mostra di grafica di Alfredo Bar-
tolomeoli alla Bottega Santi della 
Casa di Raffaello (Accademia Raf-
faello 1-18 settembre 2016) è sta-
ta una novità molto interessante nel 
campo dell’incisione urbinate perché 
permette di avvicinare due-tre que-
stioni, della cultura in Urbino. Il rap-
porto del mondo della grafica nel si-
stema della formazione artistica e la 
promozione di luoghi di lavoro nel 
dialogo con gli studenti d’arte. In u-
na visione più sintetica: cosa succe-
de nel mondo della xilografia e come 
si esprime l’attività dello stampato-
re, del torcoliere. Essendo stato Bar-
tolomeoli, ora in pensione, docen-
te di xilografia nella Scuola del Li-
bro (1984-2010) e nella vita giovani-
le un torcoliere.

Xilografie 1993-2015 
Alla Casa di Raffaello ha esposto una 
sessantina di xilografie (1993-2015), 
parte di un corpus ricco particolar-
mente di edizioni d’artista, dovute 
alla collaborazione con l’Associazio-
ne “La Luna”, animata dal poeta Eu-
genio De Signoribus e dall’incisore 
Sandro Pazzi di Porto San Giorgio 
ed altri collaboratori operosi in cam-
po espositivo, come Athos Sanchi-
ni, Riccardo Piccardoni, a suo tempo 
Antonio Battistini, Adriano Calaval-
le, Raimondo Rossi, Rossano Guer-
ra. Bartolomeoli è un docente di lun-
ga permanenza, vale a dire di vive-
re nel campo dell’arte nell’accezione 
urbinate espressa da Carlo Ceci: un 
insegnante che si appassiona alla sua 
materia, che si dedica alla scuola, che 
è paziente con gli studenti, che colla-
bora con i colleghi e che vive la cit-
tà; raccoglie quindi l’eredità di Pietro 
Sanchini (1915-2002), un maestro di 
xilografia e design, già direttore del-
la scuola dopo Francesco Carnevali. 

La grande tradizione della Scuola 
del Libro
L’insegnamento nella cattedra di xi-
lografia ne ha fatto un devoto della 

tecnica del legno e d’altri materiali 
usati ora in quel laboratorio sempre 
fantastico, espressione della gran-
de tradizione della Scuola del Libro 
(Adolfo De Carolis, Antonello Mo-
roni, Bruno Marsili da Osimo, Lui-
gi Servolini. Ettore di Giorgio, Ma-
rio Delitala, Diego Pettinelli, Um-
berto Franci, Pietro Sanchini, Albe-
rico Morena, Enzo Budassi, Mario 
Gambedotti). L’elenco potrebbe con-
tinuare anche se l’attenzione per la 
xilografia è calata in Urbino, ma ri-
mane nell’ultimo decennio il fuoco 
creativo e di ricerca nella Scuola di 
Grafica dell’Accademia di Belle Arti 
con l’insegnamento di Giovanni Tur-
rìa e di Gianluca Murasecchi. Gio-
vani xilografi di quella scuola vanno 
in piazza e proseguono per il Palaz-
zo Ducale. Pur tuttavia, Bartolomeoli 
è un solitario nel contesto xilografi-
co del territorio, ma si affida alla pas-
sione per un lavoro che dà soddisfa-
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zione, alla fedeltà per questa tecnica 
dell’incisione. La sua è una testimo-
nianza, felice di muoversi “fra figu-
razione e astrazione”, in un giardino 
di “fili d’erba al vento” un luogo di 
pacificazione e di “quieta umanità”, 
scrive nel Catalogo Nunzio Giustoz-
zi, che così chiarisce la sua persona-
lità: “Il segno di Bartolomeoli deri-
va da una gestualità apparentemente 
rapida e decisa, quasi violenta e ag-
gressiva, ma dietro le sue carte si in-
dovinano complessi e meditati pro-
cedimenti che conducono l’autore a 
circostanziare un alfabeto personale, 
uno stile sofisticato, proprio, ricono-
scibile, originale”. Le espressioni, le 
pulsazioni dei suoi “concetti spazia-
li” attraversano il suo campo visivo, 
richiamano la sua formazione. 

Allievo di Castellani e torcoliere di 
Piacesi 
Nel 1961 si iscrive all’Istituto d’Arte 

di Urbino, dalla scuola media,e fre-
quenta fino al diploma di Magistero 
in calcografia tutti i contesti didatti-
ci, i laboratori, le attività espositive 
sotto la guida di Leonardo Castella-
ni, poi di Renato Bruscaglia e di Wal-
ter Piacesi. Quegli anni della Scuo-
la del Libro rappresentano un’epoca 
di transizione dai maestri Carnevali e 
Castellani alla scuola della seconda 
generazione con Carlo Ceci e Pietro 
Sanchini, Renato Bruscaglia e Arnal-
do Battistoni e Giorgio Bompadre. Il 
nostro giovane incisore, che viene da 
Fermignano, arricchisce le sue cono-
scenze calcografiche, le approfondi-
sce artigianalmente come ragazzo di 
bottega nell’atelier di Walter Piacesi, 
lungo il Metauro, da quando ha se-
dici anni al 1978. Impara l’arte del-
lo stampatore, si affeziona al “grande 
Torcoliere del Metauro” - così Pia-
cesi viene chiamato - che non è solo 
docente dell’Istituto d’Arte, ma pri-
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ma direttore di una fabbrica di cera-
mica a Urbania, un personaggio al-
la guida del suo laboratorio che ave-
va a che fare con i grandi incisori ita-
liani (tirava anche le stampe di Bar-
tolini e di Maccari per Valerio Volpi-
ni), non solo lastre e acidi ma anche 
competenze sulla carta e sulle mac-
chine, sui torchi costruiti a Urbino da 
Paolini. La scuola nel Palazzo Duca-
le era ottima, la stamperia del Metau-
ro un luogo di soddisfazione. Ho co-
nosciuto Bartolomeoli quando insie-
me a Enzio Quieti stampava per la ri-
vista “Il Leopardi” di Volpini. 

La storia dello stampatore 
La Mostra, attraverso il Catalogo 
ed i testi di Giustozzi, della Ceci-
lia Giampaoli e la poesia di Eugenio 
De Signoribus  per Alfredo Tu, forte-
braccio, apre le porte della stampe-
ria, del laboratorio dei torchi a stella 
ed elettrici e delle invenzioni grafi-

che, il lavoro complesso dell’inciso-
re e dello stampatore. Come il docen-
te Bartolomeoli lavorava felicemente 
a scuola viene raccontato dalla urbi-
nate Giampaoli, come il maestro Pia-
cesi seguisse il suo giovane torcolie-
re posso immaginarlo: Piacesi univa 
lo scrupolo per il lavoro ben fatto al-
la passione per la lastra e la carta, ma 
guardava il disegno che voleva sem-
pre ben articolato, fin dai. primi anni 
alla Scuola del Libro. Quando Piace-
si di Fermignano si trasferì dalla riva 
sinistra del Metauro al colle Ca’ Spi-
nello quasi a metà degli anni settanta 
del Novecento diede vita per qualche 
anno all’omonima casa editrice. Bar-
tolomeoli non solo imparò tutto sul-
la calcografia, cominciò anche a co-
noscere il mondo dell’editoria d’ar-
te. Questo era il panorama editoria-
le d’arte degli anni settanta: Le Edi-
zioni Ca’ Spinello dialogavano con 
le Edizioni della Pergola di Pesaro, 
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con la Stamperia Posterula di Urbi-
no, con le Edizioni nuove carte di Fa-
no e con la rivista “Il Leopardi” di-
retta da Valerio Volpini: la Scuola del 
Libro era ancora viva fuori delle sale 
del Castellare del Palazzo Ducale, e-
ra ben rappresentata.
Bartolomeoli è uno dei fondato-
ri dell’Associazione “La Luna”, 
vent’anni di grande attività edito-
riale d’arte nelle Marche, nella gui-
da del poeta Eugenio De Signoribus. 
Ma fra le xilografie della mostra al-
meno un cenno va alla magnifica sui-
te di “Concetto spaziale” (trenta ope-
re, b/n, mm. 500x500, 2013-2015), la 
prima sala, un itinerario fra la singo-
la xilografia e l’insieme collettivo, u-
na visione di fasce in movimento, fili 
d’erba in sintonia con sapienza grafi-
ca e un mondo di leggerezza, di “in-
quietante umanità”, l’attesa del futu-
ro.
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