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Iniziative nella mostra, riparte La ricerca della
Bellezza ad Ascoli con una serie di
appuntamenti

Dopo un rallentamento imposto dalle restrizioni del Covid-19, la mostra “La ricerca della

Bellezza” della Collezione Cavallini Sgarbi – organizzata e gestita dalla Società

Contemplazioni – rilancia l’attività culturale della città con una serie di iniziative pensate

e promosse dal Circolo Cultural-mente Insieme. Gli appuntamenti si terranno, come da

tradizione, proprio in sede di mostra a Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo. 

Il programma culturale sarà ricco ed articolato e prevede una dozzina di eventi che si

terranno all’interno di un percorso guidato della mostra da febbraio a maggio: si andrà da

un’iniziativa realizzata con l’Università di Camerino ed il professor Stefano Papetti, in cui,

in esclusiva assoluta, si assisterà all’uso della macchina per riflettografie sui quadri di

Lorenzo Lotto della Collezione Cavallini Sgarbi, fino alle presentazioni di libri con illustri

scrittori della casa editrice la Nave di Teseo diretta da Elisabetta Sgarbi. Ci sarà poi la

presentazione del nuovo libro su Caravaggio del Notaio Dino Falconio; sono inoltre

previsti un laboratorio sulla creatività di Ivo Cotani finalizzato alla scoperta del processo

creativo degli artisti dal concepimento dell’idea fino alla realizzazione dell’opera, con

degustazione vini della Cantina Velenosi a cura di Angela Velenosi, una serata dedicata

alla grande attrice Piera degli Esposti, scomparsa da poco, ed al suo legame con Ascoli,

un concerto per clavicembalo tenuto dal Maestro Alessandro Buca dell’Istituto musicale

Gaspare Spontini con introduzione del Maestro Ada Gentile, nonché la suggestiva

esibizione dei Tableaux Vivants, artisti capaci di riprodurre dal vero le ambientazioni e i

Di redazione ascoli  - 12/02/2022

https://www.farodiroma.it/author/redazione-ascoli/
https://www.farodiroma.it/wp-content/uploads/2022/02/ricerca-bellezza.png


15/02/22, 09:53 Iniziative nella mostra, riparte La ricerca della Bellezza ad Ascoli con una serie di appuntamenti - FarodiRoma

https://www.farodiroma.it/iniziative-nella-mostra-riparte-la-ricerca-della-bellezza-ad-ascoli-con-una-serie-di-appuntamenti/ 2/3

soggetti esattamente come noi li vediamo nei dipinti, ma attraverso delle performance

teatrali. 

Due appuntamenti del programma vedranno la partecipazione dell’attrice Cristiana

Castelli che terrà, durante il percorso guidato della mostra, delle letture recitate sul tema

dell’amore e della donna ispirate ai quadri esposti, tra cui il primo che si terrà il prossimo

13 febbraio alle ore 18:00. (Per info e prenotazioni: culturalmenteinsieme@gmail.com –

3505970324). 

Altri appuntamenti si aggiungeranno fino al mese di giugno, alcuni dei quali alla presenza

di Vittorio Sgarbi. 

Ogni evento culturale avverrà nell’ambito di una visita guidata alla mostra con

un’interazione tra arti e saperi diversi. 

La mostra delle opere della famiglia di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, aperta ad Ascoli

Piceno fino al 30 settembre 2022, è stata resa possibile soprattutto grazie al contributo

della Fondazione Carisap. Hanno sostenuto questo progetto anche Regione Marche,

Comune di Ascoli Piceno, Bim Tronto, Camera di Commercio delle Marche, Intesa

Sanpaolo e l’azienda Graziano Ricami. 

Visita il sito ufficiale: www.contemplazioni.it

PROGRAMMA ATTIVITÀ FEBBRAIO-APRILE 2022

DOMENICA 13 FEBBRAIO ore 18.00 

“D’ARTEED’AMORE-Percorso guidato sul tema dell’amore con intermezzi recitati” 

Visita guidata alla mostra “La ricerca della bellezza” durante la quale l’attrice Cristiana

Castelli, con accompagnamento musicale dal vivo, si esibirà in alcune letture sul tema

dell’amore ispirate ai quadri della mostra.

DOMENICA 20 FEBBRAIO ore 16.30 

RIFLETTROGRAFIE-“LOTTOONONLOTTO?” 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino, in esclusiva assoluta, si

assisterà all’uso della macchina per riflettografie sui quadri di Lorenzo Lotto della

Collezione Cavallini Sgarbi al fine di rivelare i disegni preparatori presenti sotto lo strato

pittorico e confrontarli con quelli scoperti in altri dipinti già esaminati. Visita guidata della

mostra a cura del prof.Stefano Papetti.

DOMENICA 6 MARZO ore 18.00 

FESTA DELLA DONNA 

“PIENEDIGRAZIA – Percorso guidato sul tema delle donne con intermezzi recitati” 

Visita guidata alla mostra“La ricerca della bellezza” durante la quale l’attrice Cristiana

Castelli, con accompagnamento musicale dal vivo,si esibirà in alcune letture sul tema

delle donne ispirate ai quadri della mostra.

SABATO 12 MARZO ore17.30 

“EBBREZZA CREATIVA – Workshop sulla creatività con degustazione vini della Cantina

Velenosi” 

Percorso guidato della mostra “La ricerca della bellezza” finalizzato alla scoperta del

processo creativo degli artisti dal concepimento dell’idea fino alla realizzazione dell’opera.

Seguirà un workshop tenutoda Ivo Cotani che fornirà ai partecipanti indicazioni sull’uso

dei principali strumenti base per stimolare la creatività e canalizzarla nella realizzazione

di un prodotto artistico. 

http://www.contemplazioni.it/
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Al termine dell’evento ci sarà una degustazione di vini della Cantina Velenosi a cura

diAngela Velenosi.

SABATO 19 MARZO ore 18.00 

“MUSICA IN MOSTRA.VIAGGIO NELLA BELLEZZA DELLA PITTURA E DELLA MUSICA DEL

SEICENTO”. 

Concerto per clavicembalo tenuto dal Maestro Alessandro Buca con introduzione del

Maestro Ada Gentile. 

Il Maestro Alessandro Buca, studioso del clavicembalo e della trattatistica del Sei-

Settecento relativa alla prassi esecutiva antica, ha intrapreso da qualche anno anche

l’attività di cembalaro riproducendo fedelmente copie storiche di clavicembali e spinette

di varie tipologie e scuole costruttive, oltre che curare la 

manutenzione di strumenti sia privati che di conservatorio. 

(http://www.istitutospontini.it/docenti) 

Eseguirà per l’occasione brani europei risalenti all’epoca di realizzazione delle opere

presenti nella mostra.

SABATO 2 APRILE ore 18.00 

Dino Falconi opresenta il suo romanzo storico “IL SANGUE DI CARAVAGGIO”(SEM). 

Le pagine de “Il sangue di Caravaggio” raccontano la tecnica pittorica del maestro e

descrivono molti suoi quadri, ma intrecciando scene parallele di Capri, Napoli e Malta,

squarciano il velo sui sentimenti di gelosia, amore, passione, vendetta, fratellanza e

avidità. (https://www.ibs.it/sangue-di-caravaggio-libro-dino- 

falconio/e/9788893903967) 

Seguirà un percorso guidato della mostra all’insegna della luce di Caravaggio.

SABATO 9 APRILE ore 18.00 

“ASCOLI PICENO OMAGGIA PIERA DEGLI ESPOSTI” 

Piera Degli Esposti è stata una regista e attrice italiana che ha omaggiato la nostra città

numerose volte con la sua presenza. In questo evento ripercorreremo le sue esibizioni ad

AscoliPiceno attraverso la proiezione di un filmato e la lettura di un suo inedito da lei

dedicato alla nostra città.


