
 Inaugurata a Candelara la mostra “#CandelarArte: 
dal borgo al mondo. 10 anni di cultura ed amicizia”

Mostra bagnata, mostra fortuna-
ta? Così si potrebbe parafrasare 
un famoso proverbio. Sicuramen-
te i presenti sono rimasti colpiti 
dalla selezione delle opere, che 
evidenziano la pluralità dei lin-
guaggi artistici odierni. Una for-
mazione di 42 artisti, che propon-
gono non solamente opere pittori-
che, sculturee o fotografiche, ma 
anche i nuovi linguaggi della stre-
et art. Tra le opere in esposizione 
un modellino del Villino Ruggeri 
fatto con i mattoncini Lego. Una 
mostra all’insegna delle contami-
nazioni artistiche, ma anche un fo-
cus sullo stato pittorico del nostro 
territorio. 
L’esposizione è come un grande 
concerto tenuto da un coro poli-
fonico dove i coristi sono: Ache77, 
Bad, Giuseppe Ballarini, Franco 
Barbieri, Anna Rosa Basile, Banksy, 
Ben Zeno, Blitz, Blub, Mirko Bravi, 
Simone Branciari, Carla Bru, Bur-
la22, Doro Catalani, Luciana Ceci, 
Giancarlo Cesarini, Clet, Paolo Del 
Signore, Doro Catalani, Exit-Enter, 
Giovanni Gennari, Giovanni Gen-

tiletti, Hazkj, Keith Haring, Alber-
to Lanteri, Mario Logli, Ferruccio 
Mengaroni  - MAP, Leonardo Nobi-
li, Giordano Perelli, Marsilio Piano-
si, Pierluigi Piccinetti, Alceo Puc-
ci, Keith Rosalind, Edoardo Serret-
ti, Claudio Sora, Nanni Valentini, 
Sauro Tonucci, Franco Terenzi, 
Alessandro Tonti, Zed1, Liuba Zoni.
La prima sezione della mostra 
ospitata nella Sala del Capita-
no racconta la scuola pesarese, 
con gli artisti che hanno creduto 
nel nostro progetto già nel 2011. 
Rappresenta la vivacità artistica 
del nostro territorio. Idealmente 
la presenza in mostra di due ope-
re provenienti dai Musei Civici di 
Pesaro, un vaso della fabbrica Map 
di Mengaroni-Mancini e la cioto-
la di Nanni Valentini, si pongono 
come riferimenti istituzionali dei 
linguaggi moderni del Novecen-
to. I nostri artisti sono sempre stati 
attenti alle correnti artistiche più 
innovative, ma sono anche cono-
scitori del patrimonio conserva-
to presso i nostri Musei di Palazzo 
Toschi-Mosca. E proprio le avan-
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La mostra di Candelara, dal titolo 
“#CandelarArte: dal borgo al mon-
do. 10 anni di cultura ed amicizia” 
ha proprio come fine non solo di 
raccontare i 10 anni di attività attra-
verso una reunion degli artisti che 
hanno partecipato alle varie edi-
zioni, ma anche quello d’indaga-
re la ricchezza artistica del nostro 
territorio e mostrare come questa 
vivacità sia insita in tutto il Nove-
cento e prosegua nei primi decen-
ni del XXI secolo. Infine, un’ultima 
sezione della mostra indaga i risul-
tati della street art e cerca di fare 
il punto della situazione di Pesaro 
(proprio nei giorni scorsi c’è sta-
to il ritrovamento di alcune opere 
di paper art di Zed1). Naturalmen-
te la presenza delle opere di Keith 
Haring e Banksy sono idealmente 
i due estremi cronologici in cui la 
street art si afferma e si diffonde 
tra il grande pubblico ed il punto 
di arrivo attuale

guardie pesaresi ci conducono 
alla seconda sezione, quella de-
dicata ai linguaggi più contem-
poranei, in modo particolare alla 
street art. Nella Sala dell’orologio 
sembra di percorrere a piedi un vi-
colo fiorentino, dove i muri si sono 
trasformati in un palinsesto di ar-
te urbana. Un linguaggio artistico 
che da qualche anno è sempre più 
apprezzato dalla popolazione ed 
inizia ad essere studiato scientifi-
camente. Questa sezione si apre 
con due street artist pesaresi. Cro-
nologicamente il periodo è circo-
scritto dalle opere di Keith Haring 
e Banksy: il primo simboleggia gli 
esordi della street art, l’altro il suc-
cesso di questo linguaggio. 
In mostra anche un doveroso 
omaggio agli artisti che ci han-
no lasciato in questo periodo di 
emergenza sanitaria: Giuseppe 
Ballarini, Giovanni Gennari, Mario 
Logli e Claudio Sora. 
Per l’edizione dei “Quaderni del-
la Regione Marche” uscirà i primi 
giorni di agosto il catalogo della 
mostra.
L’esposizione sarà visitabile fino al 

30 agosto 2020 nei seguenti orari: 
venerdì, sabato e domenica dal-
le 21 alle 23. Apertura a richiesta 
in altri orari scrivendo a lorenzo@
candelara.com.
L’inaugurazione della mostra è 
stata preceduta dal concerto di 
Francesco Mussoni & Simone Oli-
va Acoustic Duo.


