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Se si prende un paesaggio di quelli descritti da Henry 
David Thoreau – in questo caso un paesaggio composto 
o anche soltanto riplasmato con parole e frasi, in termini 
banali scritto – si capisce come anche un’ordinaria e però 
ben ordinata passeggiata nei campi o l’andare su e giù 
per viottoli più o meno impervi, induca a pensare a 
un’unità del creato e in congiunzione a una rinnovata 
fiducia tra gli uomini e la natura. È la direzione ideale di 
un’architettura del paesaggio, quale oggi si racconta e 
quale è possibile ritrovare in esposizioni personali o 
collettive (la nostra compresa ) che si sobbarchino 
all’impegno di elaborare una cultura dello spazio (e del 
progettarsi nello spazio) in tutte le sue molteplici declina-
zioni: ambientali e fisiche, ma anche percettive e metafo-
riche, secondo una naturalità che respiri nello sguardo 
delle persone comuni e di quegli individui che si lasciano 
abbracciare dalla terra e dalla natura intavolando con 
esse un dialogo.
Il momento di fissare l’assoluto che salva il tempo a fronte 
del suo degradare, diviene ricerca di un metodo formale 
ma altrettanto di ciò che è imprevedibile e che potrebbe 
condurre al mistero che permane dietro la realtà. E in ogni 
caso, è l’artista che rivela il dinamismo latente delle forze 
naturali – il loro evolvere o all’incontrario declinare – esat-
tamente nell’attimo in cui esse si fissino nell’istante della 
visione.
Rispetto alla tradizione pittorica dei prosceni naturali – dal 
tratteggio realista all’espressionismo astratto che attinge 
alle fonti defigurate ad es. del surrealismo - la nuova arte 
paesaggistica può buttarsi a capofitto in medias res 
obbedendo alle suggestioni della mimesi, o al contrario 
lavorare di scorcio e di sintesi e prodigarsi in un’ostensione 
delle stesse figure ritmicamente modulate. Così si ha una 
immagine o un mannello di immagini che realizzando 
l’appello a uno spessore e a una durata, fanno passare 
da un imposto visivo ad una visione consapevole del 
rapporto che la natura intrattiene con chi la guardi. Infine 
la natura che ci circonda non permette che ci si collochi 
al di fuori dei suoi recinti. 

Gualtiero De Santi

ISBN 978-88-392-1030-2



PREMIO NAZIONALE GENTILE DA FABRIANO

XXIII Edizione



Premio nazionale Gentile da Fabriano
XXIII Edizione 2019

Eros De Finis | Luigi Frappi | Sandro Pazzi | Giulio Santoleri

LA BELLEZZA DELLA TERRA

Museo della Carta e della filigrana
Fabriano - Largo Fratelli Spacca, 2
21 settembre – 10 novembre 2019

a cura di Galliano Crinella

Collaborazione:

Patrocini:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
Regione Marche, Comune di Fabriano.

Progetto grafico: Daniel Salvatori

ISBN 978-88-392-1030-2

@2019 Quattroventi
Premio nazionale Gentile da Fabriano

In copertina: particolari delle opere
Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, riservati per tutti i paesi.

Comune di
Fabriano



Eros De Finis | Luigi Frappi | Sandro Pazzi | Giulio Santoleri

La bellezza della terra

a cura di Galliano Crinella

testo critico di Gualtiero De Santi

Premio nazionale Gentile da Fabriano





5

Premessa
Galliano Crinella

In omaggio al bicentenario de “L’infinito” leopardiano, il tema generale che abbiamo scelto per la 
ventitreesima edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano è “L’infinita bellezza”. E l’evento col-
laterale, realizzato annualmente, promosso in collaborazione con il Museo della Carta e della filigrana, 
è la Mostra di Eros De Finis, Luigi Frappi, Sandro Pazzi e Giulio Santoleri sul tema: “La bellezza della 
terra”. Il Catalogo, pubblicato in coedizione con l’urbinate “QuattroVenti”, riproduce le immagini delle 
opere dei quattro artisti esposte nelle Gallerie delle Mostre temporanee del Museo fabrianese, prece-
dute da un lucido e profondo testo introduttivo di Gualtiero De Santi.
La terra, la madre terra, il nostro solido fondamento, viene rappresentata qui nelle diverse varianti del 
paesaggio, che nell’odierna crisi ambientale viene fatto oggetto di nuove attenzioni, non ultime cer-
tamente quelle delle interpretazioni artistiche. Il paesaggio nasce dalla fecondazione della natura da 
parte della cultura e dell’azione dell’uomo. Per questo possiamo dire che esso rappresenta l’opera 
d’arte spontanea più totale, la più corale che l’umanità abbia espresso, luogo del dialogo continuo fra 
generazioni nel tempo lungo della storia. Ma è accaduto che la civilizzazione tecnologica ed un uso 
smodato delle risorse, quasi nella costruzione di una seconda natura artificiale, si è come liberata del 
paesaggio trattandolo a volte come superficie insignificante, caricandolo di oggetti, opere e funzioni 
molto spesso improprie.
Nonostante tutto, la bellezza della terra si distende ancora attorno a noi con un’infinita profusione di 
forme esposte alla nostra contemplazione. E a queste la mostra intende richiamarsi. Esse si mostra-
no come qualcosa di prezioso e fugace al tempo stesso, provocando il desiderio di fermare il tempo 
della visione. La complessa identità di questa percezione la si può ritrovare nelle suggestive immagini 
fotografiche di Eros De Finis, nella loro iconica e allusiva trasfigurazione del reale, rivolte, nel suo ”abi-
tare il mondo con l’immaginazione”, all’essenza che si preclude o va al di là della vista, nella riduzione 
della terra e della natura ai suoi aspetti primordiali e purificati, come vuole Giulio Santoleri nella ricerca 
dell’originario e dell’archetipo, nei paesaggi marchigiani di Sandro Pazzi, laddove, la “descrizione” di 
luoghi familiari e di dolci colline che declinano verso il mare, si fa espressione di un’armonia parallela 
alla natura, nelle enigmatiche vedute di Luigi Frappi che sanno restituirci la bellezza imperturbabile 
della terra, i suoi mirabili equilibri che vedono protagonista la luce, il colore, il cielo e le acque. E’ 
questa una Mostra di cui andiamo fieri, e che intendiamo come un ulteriore segno di qualità che si 
aggiunge al rigore e alla cura che sempre ci hanno visto impegnati nell’organizzazione del Premio e 
dei suoi eventi collaterali.

Presidente del Premio nazionale Gentile da Fabriano
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Dipingere il paesaggio
Gualtiero De Santi

Il paesaggio è un nodo di simboli nel nostro 
sistema visuale. A migliaia di kilometri dall’Eu-
ropa, lungo le pianure aride e riarse del Nuovo 
Messico, dell’Arizona, del Nevada, cumuli di 
sassi, laghi salati, faglie e cretti del terreno, 
sembrano collegarsi simbolicamente ai pe-
troglifi lasciati dai nativi americani. Strutture 
enigmatiche alla stregua del Roden Crater 
di James Turrell, eretto proprio nel deserto 
dell’Arizona. Musei all’aria aperta incassulati 
nella natura e per vie complesse imparentabili 
con i più antichi reperti europei. 
Il progetto visionario dell’artista californiano 
sperimenta ed esplora la declinazione della 
luce all’interno di un cratere vulcanico estin-
to da trasformare in un’opera d’arte. Esso fa 
il paio, per improbabile che appaia, con una 
perlustrazione dei luoghi compiuta da un 
“promeneur solitaire” che si addentri in essi. 
E anche un paesaggio é rappresentazione 
del cammino della visione, ma è al medesimo 
tempo quello stesso cammino. 
Il problema è che orientarsi nell’abbozzo di 
nuove rotte significa muoversi nella direzione 
di nuove azioni: trasportarsi attraverso sen-
tieri e corsi d’acqua che fanno della natura 
– alberi e boschi, prati e foreste, siepi arboree 
aromatiche o arbustive, orti e altro ancora – i 
punti di riferimento per una esistenza creati-
va ma anche per esperienze le più semplici e 
comuni. Nella prima evenienza ci si consegna 
ad un assoluto che spinge a rintracciare nel 
mondo vegetale oppure nel botanico alcun-
ché di poetico ed essenziale, ma la seconda 
ipotesi, non rifuggendo dalla quotidianità, in-
terpella le mediazioni tra il sociale e il politico, 
tra l’esistenziale e il fantastico.
Se si prende un paesaggio di quelli descrit-

ti da Henry David Thoreau – in questo caso 
un paesaggio composto o anche soltanto 
riplasmato con parole e frasi, in termini ba-
nali scritto – si capisce come anche un’or-
dinaria e però ben ordinata passeggiata nei 
campi o l’andare su e giù per viottoli più o 
meno impervi, induca a pensare a un’unità 
del creato e in congiunzione a una rinnovata 
fiducia tra gli uomini e la natura. È la direzione 
ideale di un’architettura del paesaggio, quale 
oggi si racconta e quale è possibile ritrovare 
in esposizioni personali o collettive (la nostra 
compresa ) che si sobbarchino all’impegno di 
elaborare una cultura dello spazio (e del pro-
gettarsi nello spazio) in tutte le sue molteplici 
declinazioni: ambientali e fisiche, ma anche 
percettive e metaforiche, secondo una natu-
ralità che respiri nello sguardo delle persone 
comuni e di quegli individui che si lasciano 
abbracciare dalla terra e dalla natura intavo-
lando con esse un dialogo.
Non tutto però è sempre luminoso e raggian-
te. Anche la migliore e più sana rappresen-
tazione può rovesciarsi nel suo contrario e 
allora il lavoro dell’arte – e per certi versi più 
sensibilmente della fotografia d’arte – si rivela 
tale da avere ad oggetto i documenti del ne-
gativo. In questi casi l’artista diviene una sorta 
di antenna che, mostrando le cose attraverso 
immagini che abbiano senso e movimento, 
trasmette la pressione dei processi di altera-
zione e degrado insieme, denunciando il ruo-
lo tenuto dai molti poteri sia conclamati che 
nascosti, sia materiali che dissimulati.
Infine, anche per chi si accosti a un lavoro 
artistico sulla natura spinto da un movente 
speculativo (ad es., la ricerca dell’eidos) e 
pensando di trasporre nelle linee della pro-
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pria immagine qualcosa che raffiguri il profilo 
perduto delle cose, non può non configurarsi 
l’accesso a determinazioni politiche. Perché 
il momento di fissare l’assoluto che salva il 
tempo, a fronte del suo degradare, diviene ri-
cerca di un metodo formale ma altrettanto di 
ciò che è imprevedibile e che potrebbe con-
durre al mistero che permane dietro la realtà. 
E in ogni caso, è l’artista che rivela il dinami-
smo latente delle forze naturali – il loro evol-
vere o all’incontrario declinare – esattamente 
nell’attimo in cui esse si fissino nell’istante 
della visione.

Nature&Politics si è voluta nominare una mo-
stra, tenutasi a Bologna nella scorsa primave-
ra, di un celebrato maestro tedesco della fo-
tografia, Thomas Struth. Prendendo da essa 
spunto, tenderemmo a dire Art&Politics, evo-
cando tutt’assieme fotografi e pittori, incisori 
e video-makers, autori di reportages e registi 
di teatro e di cinema, tutti indaganti le emer-
genze e tutti in atto di trasformare la scrittura 
artistica in una pratica di rilevazione ma anche 
di resilienza.
In genere, un fotografo che lavori sul paesag-
gio - o meglio un artista che affronti il paesag-
gio con le immagini fotografiche - si trova di 
fronte a un bivio. Attenersi al prospetto che 
la natura stessa propone, così bello e risolto 
esteticamente da fare per paradosso concor-
renza ad un quadro, e allora non restereb-
be che azionare automaticamente la propria 
strumentazione. Oppure, entrando nel cuore 
o per meglio dire penetrando l’essenza di ciò 
che ci si schiude alla vista, costruire le più 
convenevoli angolazioni e le giuste luci. O an-
che, andando più in là, avvalersi di quelle im-
magini impregnate di vita per intriderle di altri 
umori: lavorandoci sopra per trascenderne il 
livello meccanico e artificiale e, in conclusio-

ne, decostruendo la prima struttura originaria 
a segno di spronarla verso altri destini. 
Detto in breve, trattando in una maniera pitto-
ricamente rilevante le immagini giusto nell’at-
to del fotografare. Il che potrebbe voler dire 
che quel fotografo non ha mai abbandonato 
la pittura, o che è sul punto di ritornarvi.
Quale che sia stato il percorso di Eros De Fi-
nis, quanto promana da lui, dal suo occhio 
e dalla sua percettibilità, non risponde co-
munque a domande semplici. Suggestionato 
da entità ectoplasmatiche - sibille e sortilegi, 
angeli e creature volanti - De Finis passa da 
ciò che è materiale a qualcosa che appartie-
ne all’immaterialità, dal concreto a una visività 
fantasmizzata.
Poco alla volta attraverso i vari passaggi – 
quelli che vengono documentati dalle sue 
opere e quelli che potremmo immaginare, 
che rimangono impliciti nel suo lavoro – si fini-
sce per non comprendere appieno dove ci si 
trovi: se immersi in flussi umorali e prenatali o 
se invece calati nelle regioni della psiche. 
Pare certo in ogni caso che contro l’impera-
tivo della dipendenza della fotografia da una 
presa naturalistica, egli eserciti la propria pe-
rizia su un vuoto di rappresentazione diretta 
per raggiungere altre prospettive, altri pano-
rami. Muovendosi alla volta di derive e aper-
ture: non tenendosi alla superficie delle cose 
ma all’incontrario calandosi in profondità che 
sono mentali e sensitive.
È il modo per Eros De Finis di abitare il mondo 
con l’immaginazione.

Ma, infine, non è importante che si ami il pa-
esaggio né alcun paesaggio richiede il parere 
di chi lo guardi. Forse oggigiorno un pittore di 
genere non si entusiasma per la sua opera più 
di quanto non sia avvenuto con i primi inter-
preti di ambienti reali (da noi gli artisti senesi 
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tra due e trecento, a cavallo tra Cinquecento 
e Seicento i fiamminghi). Di fronte al prospet-
to che gli si spalanca, di fronte alla sua bellez-
za e immobilità, egli sviluppa un’attitudine in-
terrogativa e ermeneutica. Quell’immobilità gli 
discopre, se non una trascendenza, un qual-
cosa che appare familiare e partecipe della 
vita di ogni giorno. Nella verticalità ritrovata, è 
dalla lontananza che possiamo infatti ritrovar-
ci e raccoglierci nella prossimità.
Quella apparente assolutezza rimane in ogni 
caso dilemmatica, onde come abbiamo detto 
il tentativo di penetrare l’immagine e di com-
prendere i segnali che essa lancia affinché si-
ano decifrati. L’esempio adducibile a spiegare 
questo processo lo potremmo trovare nella 
Recherche di Marcel Proust. Segnatamente, 
in un passo di A l’ombre des jeunes filles en 
fleur che, benché affidato alle parole, è de-
cisamente importante anche per le immagini 
che evoca.
Racconta, il personaggio che è allo stesso 
tempo l’io narrante del libro: «Vidi gli alberi 
allontanarsi agitando disperatamente le brac-
cia, come se dicessero: Quello che non riesci 
a sapere da noi oggi, non lo saprai mai più. 
Se ci lasci ripiombare in fondo alla strada dalla 
quale cercavamo di issarci fino a te, tutta una 
parte di te stesso che noi ti stavamo portando 
cadrà per sempre nel nulla» (Noms de pays: 
le pays, nella traduzione di Giovanni Raboni). 
La scrittura del messaggio attraverso le paro-
le conduce a una scrittura senza parole, nella 
quale conta fondamentalmente l’impatto vi-
sivo. Verbale e non verbale fanno insomma 
nodo insieme. E in effetti il bellissimo stralcio 
proustiano presuppone una visività e insieme 
una circonvoluzione attorno all’oggetto. Con 
quelle variazioni di prospettiva che abbiamo 
imparato a conoscere, prima che nel cinema, 
ad esempio in un Paul Cézanne quando cer-

cava di angolare i propri materiali da ogni lato. 
Nei pittori d’oggi questa attitudine ha frutti-
ficato. Onde i paesaggi osservati e trascritti 
da vari punti di vista – frontali, obliqui, sorvo-
lati ma in maniera radicalmente diversa dalla 
Land Art - e una materia che si fa bellezza 
e che diventa superficie suddivisa da linee e 
scandita in volumi 
Rispetto alla tradizione pittorica dei prosceni 
naturali – dal tratteggio realista all’espressio-
nismo astratto che attinge alle fonti defigurate 
ad es. del surrealismo - la nuova arte paesag-
gistica può buttarsi a capofitto in medias res 
obbedendo alle suggestioni della mimesi, o 
al contrario lavorare di scorcio e di sintesi e 
prodigarsi in un’ostensione delle stesse figure 
ritmicamente modulate.
Con differenti evoluzioni nei rispettivi percorsi, 
potrebbe essere questo il caso del bevagne-
se Luigi Frappi e del fermano Sandro Pazzi. 
Il primo si esprime in un declamato dramma-
tico che potrebbe leggersi come manifesta-
zione di un inconscio collettivo (o servendo-
si di un’interpretazione di Paolo Portoghesi, 
trascrizione dei pericoli che la natura corre di 
fronte alle minacce tecnologiche, una lettura 
forse troppo apparecchiata su Heidegger); 
l’altro, Sandro Pazzi, si raccoglie nelle model-
lature di un ambiente fantasticato e pittura-
le con le sottigliezze di articolazione di certe 
campiture ornamentali.
Nullameno la forma, operando in conformità 
ad un paesaggio reale, è in entrambi la tra-
sposizione compendiaria di quest’ultimo. Ma 
è poi quella forma ad essere il veicolo per un 
ben concreto complesso di pensieri, portatri-
ce di sentimenti realmente avvertiti di fronte a 
un terrore dell’ignoto e all’opposto a una serie 
di folgorazioni miniaturizzate.
Sul tronco robusto di una tecnica pittorica 
in grado di dominare i propri materiali, Luigi 



10

Frappi innesta, in una natura che sa di scon-
finante e sublime, le profonde abrasioni del-
la post-modernità. Fortemente sensibile e 
finanche sensitivo, mantiene la modularità 
delle proprie scansioni figurative rispetto a un 
soggetto, un complesso di catene e gruppi 
montuosi degradanti su una valle conturbata, 
che lui angola da diverse prospezioni: fronta-
li, ribassate, rialzate, e muovendo dal di fuori 
verso una loro interiorità, vagamente spettrali. 
In così fare rompe di colpo l’impianto eletti-
vo delle immagini fatte scontrare con correnti 
d’aria e d’acqua, tracciate e modulate da una 
tavolozza scura, macchiata, minacciosa, con 
infine una figurazione che si apre su estre-
me lontananze occidue. Qui colori e linee e 
sprazzi di luce confusa dietro le nubi strazia-
no un universo di bellezza che non teme con-
fronti ma che è trascinato nella tempesta. Un 
paesaggio delineato in dorsali in fuga dentro 
l’orizzonte corrusco e in adiacenze orizzontali 
sommosse, equoree, abbuiate. 
Il richiamo magari di superficie potrebbe an-
dare a certa pittura naturalistica che naviga 
verso l’espressionismo, anche a un surreali-
smo narrativo e psicoanalitico che seguen-
do la natura esterna descrive, in fondo, dei 
paesaggi mentali capaci tuttavia di enunciare 
lacerazioni epocali. Infine un avvio lirico che si 
spegne in un negativo metafisico.
Quanto a Sandro Pazzi non sembrerebbe si-
dereamente lontano dalle nature agitate del 
bevagnese, ma il suo lo direi un paesaggio di 
un’esperienza partecipe che da subito consi-
dera la natura alla stregua di un criptogram-
ma sopra il quale si posano gli intrichi di esili 
tronchi, piante, steli e fusti che, al modo di 
una lavorata griglia, lascino trasparire una li-
rica vitalità. 
Per riconoscibile che possa essere, questo 
paesaggio collinare di Pazzi che degrada sul 

mare è completamente visualizzato in segni, 
meglio in un intreccio di impronte e tracce 
sensibili. La bellezza planante della natura è 
mirata attraverso un velo fatto di boschine e 
di felci che ora restano nella dimensione degli 
antemurali ora prendono il sopravvento. Di-
stendendo una campitura variamente incline 
al reticolo delle giocolerie ma anche ad un’au-
tonoma articolazione formale tracciata quasi 
a mezzo di un bulino. 
In questi paesaggi dell’ornamentazione, o in-
ghirlandati con applicazioni di maniera, l’auto-
re lascia avvertire un’energia strana, benché 
poi compaia un paesaggio creato, graficizza-
to (Pazzi è del resto anche incisore), elaborato 
quasi su trapunte per subiti lampeggiamenti 
intuitivi.
Un paesaggio suscettivo di qualificazio-
ni espressive e pittoriche, che si accende e 
s’infervora su una sorta di serialità e un dina-
mismo che lo conduce a evolvere verso un 
pezzato multicolore e lo metamorfosa in ar-
lecchinate informali e in giapponeserie. Che 
infine fa liricamente avvertire la palpabilità del-
la propria materia.

In definitiva si ha una immagine o un mannello 
di immagini che realizzando l’appello a uno 
spessore e a una durata, fanno passare da 
un imposto visivo a una visione consapevole 
del rapporto che la natura intrattiene con chi 
la guardi.
Il fatto si è che parlare di una immagine e di un 
paesaggio è anche parlare di se stessi. Que-
sto in positivo ove si consideri una percezione 
estetica che colga quelle figure e le traduca in 
colori e in linee; ma problematicamente, se in 
quei paesaggi trasferiamo angosce e paure. 
Finalmente, come scrive Paul Valéry in un suo 
reputato saggio su Berthe Morisot, ognuno 
possiede un proprio paesaggio. Se infatti si 
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prendono diverse persone e le si conduce in 
mezzo alla campagna o a un bosco, avremo 
una campagna o un bosco per un botanico, 
uno per un cacciatore, uno per un raccoglito-
re di funghi o un contadino, uno ancora diffe-
rente per uno scienziato. 
Questo avviene perché di quel paesaggio 
ciascheduno coglie i segni che è in grado di 
ravvisare. Dunque si potrebbe dire che il bo-
tanico, il cacciatore, lo scienziato e persino il 
passeggiatore solitario non vedono il paesag-
gio nella sua dimensione reale. Laddove sono 
invece gli artisti, e massimamente i pittori, a 
riconoscerlo e a renderne l’essenza.
Cade in questo caso a puntino l’esperienza 
di Giulio Santoleri. Gli elementi che ne con-
notano le scelte espressive svolgono un’azio-
ne semiologica che è anche di volta in volta 
e sovente contemporaneamente simbolica, 
astrattiva, iconica. Quei suoi paesaggi, le cui 
modulazioni possono in parte ricordare le fo-
tografie di Giacomelli, sono rispetto all’even-
tuale modello i sintomi di un’adesione profon-
da alle prospezioni più naturali ma si ergono 
in ogni caso a diversioni che, pur riflettendosi 
nelle tematiche della terra, vanno filatamente 
a autonome risoluzioni, tanto in ordine allo sti-
le che agli specifici significati.
Qui i registri e i possibili dislivelli formali, che 
coabitano tra loro, concorrono a una figura-
tività che si muove sulle spaccature tra una 
realtà mediata sin dall’inizio e una sorta di so-
spensione, un’imagery alquanto suggestiva 
che trapassa dalla pittura al tratteggio grafi-
co, dalla materia all’evanescenza, da un im-
pianto protonovecentesco e in qualche tratto 
toscaneggiante ai richiami al nostro entroterra 
marchigiano del centro-nord. 
Operando in conformità agli accostamenti 
armonici di segmentazioni invarianti (monta-
gnole commisurate allo spazio, un cielo che 

sempre sovrasta), Santoleri persegue gli stu-
pori di una contemplazione silente ed inten-
sa. Con una soppesata commozione di fron-
te ai colori spenti e rannuvolati, ai particolari 
sospesi (la casa piantata in cima alla collina, 
l’astro oscuro in un cielo annerito, le superfici 
terrose), che si risolve in un paesaggio terra-
cielo, dove terra e cielo si compongono pla-
sticamente appoggiandosi l’uno sull’altra. 
Infine, la natura che ci circonda non permette 
che ci si collochi al di fuori dei suoi recinti. Ma 
contemporaneamente, il rapporto intellettuale 
e emotivo che l’uomo ha stabilito con essa 
incontra il momento della massima intensità 
e concentrazione nell’arte, nel carattere e nel 
funzionamento dell’imago-natura. 





Opere
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Eros viene alla luce a Montenovo da Novella, 
con l’appassionato aiuto di Benito, il primo 
giorno dei Pesci, nelle ore del Capricorno 
dell’anno 1953 nel quale si rappresenta la 
Verità Universale. Come per tutti gli uomini 
nati sotto un segno femminile, la sua storia 
è densa di intuizioni e di ripensamenti, di at-
tacchi e di fughe. Solo l’amico che ricorda la 
terra, lo ha indirizzato nell’estrema volubilità 
dei suoi molteplici interessi verso un Orien-
te sul quale puntare e fare riferimento. Chi 
lo conosce, sa che va aiutato onde evitare 
che insidiose correnti lo portino a perdersi in 
mari a volte pericolosi e adescandolo con i 
sottili inganni del bravo pescatore riesce con 
la sua cosciente compiacenza a farlo cullare 
da acque amiche. È allora, nelle più fresche 
sere di Maggio, che qualcuno racconta di 
averlo visto camminare come un uomo, ma è 
una metamorfosi momentanea e presto con 
l’aiuto del buio torna nell’acqua nera, muto 
e pesce che risale la corrente. Un uomo solo 
al comando oppure un pesce solo in fuga. 

Eros De Finis
Sibille, angeli, anime e falene 

In questo catalogo appare impropriamente 
come fotografo, essendo invece, sempli-
cemente, un raccoglitore di immagini per lo 
più buttate via. Il lavoro è quello di datazione 
e i frammenti sono utilizzabili solo se ricon-
ducibili al tutto. La storia che viene rappre-
sentata dalle sue foto è una di quelle che si 
tramandavano attorno al fuoco nelle nostre 
campagne, nelle lunghe sere invernali prima 
di andare a letto. Ognuno aggiunge una pa-
rola e ognuno la toglie. Il Guerin Meschino lo 
legge solo il Capofamiglia, la fantasia la pos-
sono usare tutti bambini, giovani e vecchi. 
Qui si parte dalla Terra e si arriva al Cielo, ma 
il senso del percorso non è unico, si comin-
cia dove si desidera. Eros di professione fa 
il robivecchi e nelle giornate di grazia riesce 
a ritrovare oggetti arrugginiti che sanno ge-
nerare ricordi inossidabili a chi, dopo averli 
guardati, riesce a vederli. 

edf
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Eros De Finis
Laverna
fotografia, 2013

Se del profondissimo antro senti il vento
Sibilla, immutabile e senza tempo
ti porta la voce che vuoi ascoltare 
senza inizio e senza fine canta, 
sulle note del gioco della Luna.

E se nei pianti acuti del Flauto
i Satiri e le Baccanti uniscono i bicchieri
per lanciare la sfida al Dio più bello, 
vince Armonia contro l’inganno.

Oracoli bifronti, luci senza destino
se non l’uomo che si fa simile al Dio,
è Sibilla Dea Madre Matuta Cupra che 
la paura dell’Antro Nero chiama Alcina.

edf

Sibilla, antica dea
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Eros De Finis
Ai laghi di Pilato
fotografia, 2016

Eros De Finis
Tramonto al lago di Pilato
fotografia, 2016
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Eros De Finis
Creature del lago
(Pesce ossirinco)
fotografia, 2015

Eros De Finis
Notte ai laghi
fotografia, 2016
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Eros De Finis
Billa, la quercia sacra
(L’albero delle viole)
fotografia, 2013

Eros De Finis
Bluedo nel mondo inferiore
fotografia, 2017
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Eros De Finis
Il telaio di sole
fotografia, 2017
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Eros De Finis
Il vento della grotta
fotografia, 2017

Eros De Finis
L’antro della Sibilla
fotografia, 2014



22

Eros De Finis
Creature dell’antro
fotografia, 2017

Eros De Finis
Macco, il guardiano serpente
fotografia, 2017
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Eros De Finis
Alberi e animali sacri
fotografia, 2018

Eros De Finis
L’uomo che vide la Sibilla
fotografia, 2013
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Eros De Finis
L’alba nella grotta
fotografia, 2012

Eros De Finis
Gli occhi dell’archetipo umano
(Occhi di Nino)
fotografia, 2014
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Eros De Finis
Terra magica
fotografia, 2018
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Eros De Finis
L’attesa dell’oracolo
fotografia, 2011

Eros De Finis
Il diapason della luce
fotografia, 2015
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Eros De Finis
L’amore sotto il cielo
fotografia, 2012

Eros De Finis
La dolcezza del peso
fotografia, 2015
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Eros De Finis
Il miracolo
fotografia, 2014

Eros De Finis
Loreto
fotografia, 2010
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Eros De Finis
La notte di San Giovanni
fotografia, 2018

Le Falene scrivono nel fumo i loro cerchi,
l’eterno ritorno alla veglia della casa
dove si è nati e si lascia la punta dell’anima,

il pane è spezzato e il ciocco è nero e rosso
e i riti sono stati consumati 
insieme all’acqua e al vino 
e la mano del bambino che vuole spezzare i voli

- lascele stà che è l’Anime Sante
- lascele stà, porette, al caldo della luce 
- ce vedono e ce sentono e il loro cuore batte 
- per noi.

edf

Spiriti e falene





Luigi Frappi nasce a Foligno il 4 agosto 1938. 
Diplomatosi all’Istituto d’Arte Bernardino di 
Betto di Perugia e divenutone insegnante di 
Decorazione Pittorica e Mosaico, intrapren-
de ben presto il percorso artistico, quasi a 
continuare il lavoro interrotto dal padre, Car-
lo, ottimo pittore vissuto tra il 1912 e il 1946. 
Dopo una maturazione avvenuta nel segno 
della figurazione e svolta, secondo una con-
vincente lettura poetica del reale, anche del 
quotidiano, negli anni ottanta approda, con 
originalità di realizzazioni, all’Ipermanierismo 
e alla Nuova Maniera. Gli esiti paesistici ai 
quali perviene alimentano letture e interpre-
tazioni mai univoche; il fatto stesso che nei 
suoi paesaggi non si rintracci mai presenza di 
figura umana o animale accresce la moltepli-
cità delle suggestioni della critica. “Archetipo 
del rapporto tra Uomo e Natura” (Tomasso-
ni), “desiderio di ideazione e istanza di fe-
deltà al luogo”(Gatt), “non rappresentazione 
di una realtà, ma presentazione di un’idea” 
(Assunto), “percezione della terra come un 
gigantesco e misterioso organismo vivente” 

Luigi Frappi
Paesaggi del pensiero
 

(Portoghesi), “il fondo di questa riscoperta 
del paesaggio è un fondo ottocentesco” (To-
scano): sono alcune fra le più appassionate 
letture delle opere di Frappi prodotte fino a 
tutti gli anni Novanta. Anche in tempi più re-
centi si è parlato di lui come di “un pittore di 
sfondi per storie che non ci sono più” (Sgar-
bi). Negli ultimi anni, Frappi ha inserito il tema 
classico della “natura morta”, affermando 
anche in questo caso “una straordinaria uni-
tà di visione” (Portoghesi). Nel 1994 ha dipin-
to il sipario del Teatro Comunale di Bevagna 
intitolato a Francesco Torti e, nel 2008, ha 
realizzato il sipario del Teatro San Filippo Neri 
di Montefalco. Ha svolto e svolge un’intensa 
attività espositiva e artistica, sia in Italia che 
all’estero, ricevendo premi e riconoscimenti. 
Negli anni ha confermato, con straordinaria 
coerenza professionale e umana, di rappre-
sentare “la figura dell’artista sopravvissuto 
indenne alla catastrofe del gusto romantico” 
(Strinati). Vive lavora a Bevagna (Perugia), in 
via del Cirone.
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Luigi Frappi
Veduta
olio
140x200 cm
2000

Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
1998
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Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2001

Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2002
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Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
1999

Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
1995
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Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2001
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Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2002

Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2005
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Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2003

Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2000
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Luigi Frappi
Veduta
olio
140x200 cm
2004

Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2000
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Luigi Frappi
Ghiacciaio
olio
100x90 cm
2001
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Luigi Frappi
Paesaggio
olio
100x100 cm
2000

Luigi Frappi
Veduta
olio
100x100 cm
2000
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Luigi Frappi
Paesaggio
olio
80x100 cm
2002

Luigi Frappi
Paesaggio
olio
140x200 cm
2003
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Luigi Frappi
Riflessi
olio su tela
100x100 cm
2010

Luigi Frappi
Veduta immaginaria
olio
140x200 cm
2006
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Luigi Frappi
Visione dal mare
olio su tela
200x140 cm
2010

Luigi Frappi
Veduta immaginaria
olio su tela
140x200 cm
2003



44



45

Luigi Frappi
Colfiorito
olio
120x300 cm
2010





Sandro Pazzi, pittore e incisore, ha avviato 
l’attività incisoria nel 1973 ed ha all’attivo 
un notevole numero di opere, alcune delle 
quali presenti in Pinacoteche e Musei italiani 
ed esteri. Molteplici le sue mostre persona-
li e collettive, in Italia e all’estero. Dal 2012 
è “Accademico Corrispondente de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis” di Zaragoza, e del 2018 Accademico 
della Casa Raffaello di Urbino. La sua opera 
è stata oggetto di tesi di laurea nelle Univer-
sità e nelle Accademie italiane. E’ presente in 
numerosissimi libri e Cataloghi d’arte. Ha cu-
rato, per l’Associazione Culturale “La Luna” 
di cui è Presidente e fondatore, pregevoli 
edizioni d’arte, alcune delle quali hanno visto 
la presenza dei maggiori poeti del Novecen-
to, tra i quali Mario Luzi, Alessandro Parron-
chi, Wislawa Szymborska, Paolo Volponi, 
Andrea Zanzotto. Direttore artistico dell’An-

Sandro Pazzi
Paesaggi marchigiani
 

tologica dedicata a Sandro Trotti (Ascoli, Pa-
lazzo dei Capitani, Luglio-Ottobre 1998), nel 
2001 ha curato la Mostra di incisioni “Goya. 
La Tauromaquia. Los Toros de Burdeos. Los 
Caprichos”. Nel 2002 ha realizzato la mostra 
“Il segno nel tempo. Xilografia e calcografia 
nelle Marche dal XV al XX secolo” (Zaragoza-
Spagna, Museo Provinciale, Ascoli Piceno, 
Huesca - Spagna) e ne ha curato il Catalogo. 
Dal 1997 al 2010 ha diretto il Laboratorio di 
calcografia del Comune di Fermo, tenendo 
corsi per insegnanti italiani e stranieri. Nel 
2000 ha tenuto un corso di incisione presso 
la Scuola di Belle Arti di Zaragoza (Spagna), 
poi nel 2001 e nel 2004 alla Scuola Interna-
zionale di Arte Grafica a Fuendetodos (Spa-
gna), patria di Goya. Hanno scritto di lui alcu-
ni tra i maggiori critici d’arte italiani. Risiede e 
lavora a Fermo. 
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Sandro Pazzi
Paesaggio 7
puntasecca,
vernice molle (monotipo)
49,5x71,5 cm
2018

Sandro Pazzi
Paesaggio 9
puntasecca,
vernice molle (monotipo)
49x68,7 cm
2018
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Sandro Pazzi
Paesaggio 5
monotipo (acquerellato)
47x68 cm
2018

Sandro Pazzi
Dalla mia finestra
colori calcografici e matita
49x69,5 cm
2017
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Sandro Pazzi
Paesaggio
disegno a china
40x55 cm
2017

Sandro Pazzi
Prima luce
xilografia e pastelli ad olio
50x70 cm
2000
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Sandro Pazzi
Dalla mia finestra
colori calcografici e matita
35x50 cm
2014

Sandro Pazzi
Dalla mia finestra
puntasecca,
colori acrilici,
pastelli ad olio
51x140 cm
2017
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Sandro Pazzi
Paesaggio 4
puntasecca, acrilico,
pastelli ad olio
48x68,5 cm
2018

Sandro Pazzi
Paesaggio 1
puntasecca e pastello ad olio
49,5x69 cm
2017
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Sandro Pazzi
Paesaggio 2
monotipo (acquerellato)
47x68 cm
2018

Sandro Pazzi
Paesaggio 6
monotipo (acquerellato)
49x69,5 cm
2018
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Sandro Pazzi
Paesaggio marchigiano
(Omaggio a Pascual Blanco)
puntasecca
49x68,5 cm
2014

Sandro Pazzi
Paesaggio
acquaforte
34,5x48,5 cm
2017
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Sandro Pazzi
Veduta sull’Adriatico
pastelli ad olio
50x70 cm
2018

Sandro Pazzi
Paesaggio marchigiano
pastelli ad olio
50x70 cm
2018
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Sandro Pazzi
Paesaggio marchigiano
pastello ad olio
70x100 cm
2016

Sandro Pazzi
Paesaggio
pastelli
72x102 cm
2015
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Sandro Pazzi
Paesaggio 3
vernice molle,
colori calcografici (monotipo)
34,5x48,5 cm
2018

Sandro Pazzi
Nevicata
matita
50x50 cm
2016
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Sandro Pazzi
Dalla finestra
litografia, pastelli ad olio (monotipo)
33x44,5 cm
2000

Sandro Pazzi
Campagna di Lapedona
(dalla casa di Sandro Trotti)
pastelli ad olio
30x50 cm
2008
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Sandro Pazzi
Passione
matita ed acquerello
67x50 cm
2008

Sandro Pazzi
Paesaggio 8
puntasecca,
vernice molle (monotipo)
49,5x71,5 cm
2018





Giulio Santoleri nasce a Fabriano nel 1991. 
Dopo aver compiuto studi artistici presso 
l’ISIA di Urbino, si dedica alla libera profes-
sione di Graphic Designer. Contempora-
neamente prosegue la sua attività artistica, 
sempre alla ricerca di nuove forme d’espres-
sione. Dal 2010 comincia ad esporre le sue 
opere e a partecipare a numerosi concorsi 
nazionali. Si segnalano mostre personali e 
collettive a Ferrara, Urbino, Cesena, Fabria-
no, Cagli. Attualmente vive e lavora tra Cagli 
e Sassoferrato.

Giulio Santoleri
Sguardi contemporanei sul paesaggio
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Giulio Santoleri
Pioppi sul lago
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Colline sulla via
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Sole nero
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Alla sera
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Il leccio di Gino
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Profumo di lavanda
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Eclissi
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Strada di campagna
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Terra 3
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Terra 4
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Quiete
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Voragine
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Il casale
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Campagna marchigiana
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Variazioni sul tema Mario Giacomelli No. 1
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Variazioni sul tema Mario Giacomelli No. 2
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Variazioni sul tema Mario Giacomelli No. 3
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Variazioni sul tema Mario Giacomelli No. 4
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Variazioni sul tema Mario Giacomelli No. 5
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Frontone
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Riflessione
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Il borgo
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
La casa sul lago
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Sulla via
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Maggese
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019

Giulio Santoleri
Grano acerbo
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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Giulio Santoleri
Al vento
tecnica mista su tavola
21x30 cm
2019
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