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gni anno la rassegna relativa
all’arte visiva contemporanea
continua a rivelarsi, per la città
di Frosinone, e, più in generale, per
l’intera provincia, un autentico valore
aggiunto. Lo dimostrano, oltre alla
curatissima scelta degli artisti e delle
opere, anche il notevole gradimento
dei cittadini che, sempre più
numerosi, partecipano ai singoli
appuntamenti dell’evento. Per questo,
posso dire senza ombra di dubbio che
“L’arte visiva contemporanea”
rappresenta il fiore all’occhiello della
cultura frusinate, e come tale, va
incentivata e valorizzata, dal momento
che, per merito della stessa, vengono
valorizzate anche le eccellenze
artistiche locali. Ciò, grazie
soprattutto all’instancabile lavoro del
direttore, Alfio Borghese, che
organizza e segue con cura l’intera
rassegna, portando alla luce artisti
sempre nuovi (che hanno, in tal
modo, la possibilità di confrontarsi
con il pubblico e con la critica), e
nuovi spunti di riflessione. Dando
spazio ai diversi stili e alle singole
“correnti”, l’evento permette al
capoluogo di rivestire un ruolo di
primo piano nel panorama artistico
non soltanto locale ma anche
nazionale ed internazionale. A tal
proposito, quest’anno, per la prima
volta, la rassegna vedrà la
partecipazione di Brooke Harker,
pittrice di Los Angeles, e di Mei Xian
Qiu, artista e fotografa cinese: due
elementi che arricchiranno l’evento,
valorizzando ancor più il nostro
territorio e la sua vocazione artistica.
L’amministrazione comunale ha
deciso di puntare molto sulla cultura,
e di investire nelle iniziative che
possano, in maniera valida,
contribuire alla crescita e di Frosinone
e allo sviluppo del settore. Ciò vale per
la musica, la poesia, la letteratura, e
per l’arte visiva, intesa in tutte le sue
manifestazioni: leve indispensabili per
la promozione della nostra città.
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uinta edizione, ventisette artisti
di fama internazionale, per la
prima volta anche la
partecipazione di un’americana e di
una cinese. Questi i numeri e le
presenze, straordinarie, della rassegna
“L’Arte Visiva contemporanea” che si
svolgerà presso gli spazi della villa
comunale di Frosinone.
La rassegna “L’Arte visiva
contemporanea” ormai costituisce un
appuntamento classico della cultura
della provincia di Frosinone e non
solo, occasione e vetrina per un intero
territorio e per i suoi artisti più
apprezzati.
Durante il corso di un intero anno, il
susseguirsi ininterrotto di mostre ed
esposizioni, danno forma ad un
percorso virtuoso in cui l’arte diventa
veicolo e strumento di promozione
anche per le nostre ricchezze e il
nostro patrimonio storico, culturale
ed enogastronomico.
Ed è proprio questa sinergia e questo
continuo dialogo tra la cultura e il
territorio, uno dei punti di forza della
manifestazione, che si è andata
affermando ogni anno sempre di più
per il valore rappresentato non solo
dalla qualità dagli artisti presenti, ma
anche dell’indotto economico e di
presenze che riesce a generare.
Di tale successo, va riconosciuto il
merito al curatore Alfio Borghese, che
lavora con impegno e passione per
realizzare un prodotto culturale di alta
valenza e di assoluto spessore.
Proprio per la qualità dell’iniziativa e
perché ritengo che la Cultura possa
essere strumento di crescita e
sviluppo per l’intero territorio, la
Provincia di Frosinone ha voluto
sostenere la manifestazione, offrendo
il suo patrocinio.
L’augurio è quello di continuare sulla
strada già tracciata, una strada
all’insegna della qualità e del
gradimento da parte di coloro che
apprezzano l’Arte.

Q

Il Presidente della Provincia
Antonio Pompeo

siamo alla quinta
edizione: anno
dopo anno artisti
di tutta Italia si
alternano con le loro
opere nelle sale della
Villa Comunale di
Frosinone acquisendo e
donando prestigio al
capoluogo della
Ciociaria che negli
ultimi tempi ha visto
crescere il livello
culturale grazie
all'importanza
raggiunta dall'apporto
del Conservatorio, con i
suoi magnifici concerti,
e dal teatro che al
Nestor ha avuto modo
di inserirsi nel circuito
nazionale e che ha
offerto, anche in estate,
prodotti di alto livello
tecnico e artistico.
L'arte visiva non è stata
da meno, presentando,
in questi anni trascorsi,
il meglio della pittura e
della scultura del Lazio
con ospiti provenienti
da tutto il Paese: artisti
di tutte le tendenze, dal
realismo all'astratto,
dal surreale
all'informale,
dall'espressionismo al
pop, dai grandi autori
ai giovani che si sono
presentati, alcuni per la
prima volta, al
confronto con il
pubblico.
Nel 2015 la rassegna di
Arte Visiva
Contemporanea
diventa internazionale.
Frosinone, dopo aver
accolto, nell'ottobre
scorso, 54 artisti
americani all'insegna di
“California Dreaming”
si prepara a sbarcare
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negli U.S.A: con i suoi artisti ciociari. Ed ospita
quest'anno, alla Villa Comunale, Brooke Harker, una
pittrice americana, ed una cinese, Mei Xian Qiu, per
un confronto con le tecniche e gli interessi di mondi
diversi.
Il 2015 è anche l'anno della fotografia, che
all'Artefiera di Bologna ha riempito per l'80% gli
stand affollati da migliaia di persone. Ed anche
Frosinone dedica molte delle sue esposizioni all'arte
della fotografia che sempre più spesso si mescola e si
confonde con la pittura e l'installazione.
Tra gli altri, presenti con le foto: Lorenzo Bracaglia,
Gino Diana, Miranda Gibilisco.
Non mancano, comunque, i grandi pittori e scultori,
da Fausto Roma che ha aperto il ciclo delle mostre, a
Carlo Cecchi che dalle Marche è ormai noto in
Ciociaria per i suoi lavori, ospitati anche nel castello
di Fumone, e per le sue mostre che lo hanno reso
famoso in tutta Europa.
E Gaetano Franzese, il maestro di tanti artisti
contemporanei fino a Moussa Abdayem che per anni
ha insegnato incisione all’Accademia di Belle Arti di
Frosinone e poi di Roma.
Accanto a loro Valeria Molon, Rocco Lancia,
Gianluigi Baldassarra, Donato Pellerini, Marina
Longo e Maria Mansueto, a Giovanni De Francesco,
Elena Dandini, Stefania Scala, Valeria D'Ascenzi,
Silvano Haag, Geri De Luca, Sandro Segneri e
Antonio Caponera.
Due le retrospettive, dedicate ai disegni di Giovanni
Colacicchi nato ad Anagni che ha lasciato in Ciociaria
gli affreschi nel salone del Palazzo della Provincia e
due incantevoli tavole nella cattedrale di Frosinone;
e ad Armando Borsa, nato a Frosinone ed emigrato
al nord, prima a Venezia e poi a Genova, che ha
dipinto e disegnato alcune opere dedicate alla città
della prima parte del novecento.
La rassegna di Arte Visiva Contemporanea è aperta
anche questa volta ai giovanissimi: ospita i lavori
degli alunni del Liceo “Pietrobono” di Alatri e, in
giugno, quelli del liceo artistico “Anton Giulio
Bragaglia” di Frosinone.
“Impronte dal futuro” e “Educare all’arte con l’arte”
sono i titoli delle due esposizioni.
Un’auspicio perchè la Villa Comunale resti luogo di
confronto e occasione di promozione culturale e
turistica del territorio.
Il Direttore Artistico
Alfio Borghese

15/25 febbraio 2015

Valeria D’Ascenzi

“In/Vero/Simili/
Trasparenze”

27 febbraio • 5 marzo 2015

Gino Diana

“The colours of landscape”

16 gennaio
6 febbraio 2015

Fausto Roma

“Sulle tracce
del jazz”

27 febbraio • 5 marzo 2015 - piano terra

Liceo “Pietrobono” - Alatri

“Educare all’arte con l’arte”

7/22 marzo 2015

Valeria Molon

“Armonia della Natura”

31 marzo • 9 aprile 2015
piano terra

10/15 maggio 2015

Sandro Segneri

Gianni De Francesco

“Astrazione e cromatismo”

“Monocromi”

18/31 ottobre 2015 • Gianluigi Baldassarra

13/24 giugno 2015

Armando Borsa

“L’eterno
vagare”

16/28 giugno 2015
piano terra

7/16 agosto 2015

Geri De Luca

Donato Pellegrini

21/29 aprile 2015

“...non solo
terra”

Rocco Lancia

“Rocco expo”

20 luglio/2 agosto 2015 - piano terra

Antonio Caponera

“Iron”

1/10 dicembre 2015

“Speranza”

Miranda Gibilisco
8/18 settembre 2015

Moussa Abdayem

“Riformando”
10/22 luglio 2015

Stefania Scala
Carlo Cecchi

“Extemporanea”

Mei Xian Qiu

“Let mille
fiori bloom”

12/20 dicembre 2015

Elena Dandini

“Menti mi
attraversano”

1/11 giugno 2015

4/20 settembre 2015
piano terra

“L’anima delle Cose”

“Suite”

20 settembre
1 ottobre 2015
24 marzo / 8 aprile 2015

Gaetano Franzese

“Pitture dal vero
e stampe digitali”

1/8 maggio 2015

Giovanni Colacicchi

Lorenzo Bracaglia

“Disegni”

“Walking”
10/19 aprile 2015

27 giugno
7 luglio 2015

24 agosto /6 settembre 2015

Maria Mansueto

1/14 giugno 2015 - piano terra

“I colori ritrovati”

Marina Longo

Brooke Harker

Liceo Artistico “A.G. Bragaglia”

“Talassicae”

“Una prospettiva eclettica”

“Impronte dal futuro”

22 dicembre 2015
6 gennaio 2016

Silavano Haag

“Fantasticherie
dal subconscio”

