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Presentazione

R
icordate il meraviglioso film di Walt Disney intitolato Fantasia? Lo vidi al cinema da piccolo e non
l’ho mai dimenticato. Quando ero bambino di film capaci di stimolare l’immaginazione, a parte
meravigliosi cartoni animati, ce n’erano già tanti, come 20.000 leghe sotto i mari (tratto dal

romanzo di Jules Verne e prodotto da Disney), e – per fortuna – oggi ce ne sono tantissimi. La fantasia,
la creatività, il sogno e via dicendo ci sono indispensabili come l’aria. E servono soprattutto agli artisti,
ai poeti, agli scrittori e a quanti praticano attività che si fondano sull’immaginazione. Come scrisse
John Keats in Fancy : «Spalanca la porta alla gabbia della tua mente e, vedrai, la fantasia si lancerà
volando verso il cielo».

Mercoledì 13 aprile 2016 nel Museo degli Sport di Combattimento al Centro Olimpico FIJLKAM di
Ostia Lido (ora intitolato a Matteo Pellicone, l’indimenticabile Presidente scomparso nel dicembre
2013), sarà inaugurata la mostra d’arte Fantasia. È l’ottava mostra collettiva d’arte allestita nel Museo,
aperto il 27 novembre 2012.
Ricordo le mostre precedenti: Lo Sport / Il Mito (dal 27 novembre 2012 al 16 marzo 2013), La Donna
tra mito e realtà (dal 10 aprile al 27 settembre 2013), Roma: il fascino dell’eterno (dal 7 novembre 2013
al 22 marzo 2014), Tutti i colori dell’acqua (dal 16 aprile al 20 settembre 2014), Athla / Lo sport nel
tempo (dal 7 ottobre 2014 al 7 marzo 2015), Il meraviglioso mondo degli Animali (dal 24 aprile al 26
settembre 2015), Roma: la porpora e l’oro (dal 14 ottobre 2015 al 12 marzo 2016).

Il tema scelto ha ovviamente offerto innumerevoli spunti all’ispirazione dei 34 ottimi artisti che
esporranno un centinaio di opere nelle ampie sale del Museo, offrendo variegate e suggestive
interpretazioni del tema proposto.
Per tutta la durata della mostra sarà possibile ammirare anche l’avvincente “personale” di pittura di
Fabio Finocchioli, intitolata L’Isola che non c’è, con palese riferimento a un classico disneyano: Peter Pan.

Nella Hall of Fame, visto l’interesse suscitato, resterà allestita la mostra documentaria-iconografica
intitolata Luigi Pianciani: un grande sindaco di Roma. Il pubblico potrà riscoprire il volto della capitale
dopo il 20 settembre 1870, rivivendo le speranze di un luminoso futuro che penetrarono nella città,
attraverso la breccia di porta Pia, con i bersaglieri del generale Cadorna. In pochi anni, però,
nonostante gli sforzi di uomini capaci e generosi come Pianciani (un personaggio certamente degno
di maggiore considerazione), quelle speranze vennero spazzate via e fu doloroso il risveglio dal sogno
risorgimentale.

Confido che anche questa volta le nostre iniziative, che godono del patrocinio del CONI e dell’Istituto
per la storia del Risorgimento italiano, incontreranno il favore del pubblico.

LIVIO TOSCHI
Direttore Artistico del Museo
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Artisti e Opere

Le opere esposte sono state selezionate
dal Comitato Organizzatore.

L’elenco degli artisti è redatto in ordine
alfabetico.

* Quando un artista espone più opere l’asterisco
indica quella riprodotta nel catalogo.

Di ciascun artista abbiamo inserito soltanto i dati
(indirizzo, numeri telefonici, e-mail e sito web)
che ci ha espressamente autorizzato a divulgare.

Opere in mostra
1. Attesa, creta patinata, h 28 cm *
2. Dualità, creta patinata a freddo, h 27 cm
3. I tre volti, creta patinata a freddo, h 30 cm
4. Onde del mare, creta patinata a freddo, larghezza

40 cm
5. Separazione, creta nera, h 36 cm

Mirella Bastelli
Via dell’Ente,18/a - 00060 Formello RM
tel. 333.3008795
mimi.b@tiscali.it / http://mirellabastelli.com
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Opere in mostra
1. Annuncio di giochi d’amore, acrilico, 50x70 cm
2. Fiducia acrobatica, acrilico, 100x70 cm
3. I trampolieri, acrilico, 60x120 cm
4. Melodie circensi, acrilico, 60x120 cm *

Opere in mostra
Un ponte sul mare, olio su tela, 40x60 cm

Paola Biadetti
tel. 347.4137208
paolabiadetti@gmail.com
www.paolabiadetti.it

Vittoria Bellagamba
Ostia Lido
tel. 348.4911117
vittoria.bellagamba@gmail.com
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Ugo Bongarzoni
tel. 328.6320018
ubongarzoni@yahoo.it
http://ugobongarzoni.wix.com/ugobongarzoni

Opere in mostra
1. Alla deriva, acrilico su tela, 60x50 cm
2. L’albero del fanciullo, acrilico su tela, 80x100 cm
3. No Heaven without Hell, acrilico su tela, 50x70 cm
4. Old howling electric guitar, acrilico su tela, 40x30 cm
5. Rifugio nella foresta, acrilico su tela, 13x18 cm
6. Tesoro sommerso in un tesoro, acrilico su tela,

80x60 cm *

Opere in mostra
1. Fantasia e speranza, olio su tavola, 80x80 cm *
2. Gatti a Trinità dei Monti, olio su tela, 40x50 cm
3. Sguardi dal cosmo, olio su tela, 70x50 cm

Ercole Bolognesi
Via Monte Gran Paradiso, 28 - 00012 Guidonia
tel. 0774.363291 / 380.7387433
ercolebolognesi@libero.it
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Italo Celli
Via Alessandro Avoli, 2/A - 00135 Roma
tel. 06.3384347 / 339.7224259
italocelli@tiscali.it / www.italocelli.it

Opere in mostra
1. Parabola strutturale di un’ancora, bronzo e

ottone, h 58 cm
2. Proiezione spaziale, bronzo e ottone, h 45 cm
3. Scomposizione aerodinamica, bronzo e ottone,

h 52 cm *
4. Strumento musicale, bronzo, h 65 cm

Claudia Cecconi
tel. 339.2391277
claudiacecconi2014@gmail.com
www.claudiacecconi.com

Opere in mostra
1. Rosso azzurro giallo, tecnica mista su tela, 100x60 cm
2. Volare nel mare o nuotare nel cielo, tecnica

mista su tela, 100x70 cm *
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Opere in mostra
La Madonna del Sol, olio su tela, 30x40 cm

Franco Ciotti
Via Cesare Badiali, 9 - 00139 Roma
tel. 328.8164873
francocio45@gmail.com

Opere in mostra
1. Giubileo, olio su tela, 40x50 cm
2. Il pianista della Città Eterna, olio su tela, 70x50 cm
3. Vibrazioni sonore, olio su tela, 70x50 cm *

Luigi Di Santo
di.es.el@libero.it / www.luigidisanto.it
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Opere in mostra
Cin cin, tecnica mista su tela, 120x60 cm

Alfredo Ferri
Viale di Tormarancia, 60 - 00147 Roma
tel. 347.8890347
alfredo.ferri44@yahoo.it / www.alfredoferri.it

Opere in mostra
1. Dalla nebulosa..., tecnica mista su tela, 80x100 cm
2. Viaggio nel profondo (dell’anima), olio su tela,

100x80 cm *

Orietta Evangelisti
Via Mar Rosso, 61 - 00122 Roma
tel. 06.5664624 / 393.4844802
oriettaevangelisti@gmail.com
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Simonetta Frau

Opere in mostra
Ho perso la brocca, olio su tela, 100x100 cm

Opere in mostra
1. Appartamento a Capri, smalti e olio su tela, 70x50

cm *
2. Il poeta e la luna blu, smalti e olio su tela, 50x70

cm

Lanfranco Finocchioli
tel. 338.1924461
finocchioli35@yahoo.it
www.lanfrancofinocchioli.it
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Silvia Girlanda
tel. 06.8271005 / 329.1653474
silviagirlanda1@gmail.com
http://silviagirlanda.webnode.it

Opere in mostra
1. Amadriade, terracotta, 32x32 cm
2. Donna totem, terracotta, h 60 cm
3. Dove volano gli aquiloni, terracotta, h 51 cm
4. Fantasia di primavera, terracotta, 42x42 cm
5. Il sogno di Giulietta, terracotta, h 50 cm *
6. L’altro volto della luna, terracotta, h 45 cm
7. Signora Aquilone, terracotta, 22x70 cm

Anna Maria Giangreco
Via G. de Vecchi Pieralice, 112 - 00167 Roma
tel. 06.6374257 / 335.5397902
giangreco36@libero.it

Opere in mostra
Verso l’infinito, olio su tela, 80x60 cm
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Opere in mostra
La macchina della fortuna, tempera acrilica e vernice

dorata su tela, 141x100 cm

Roberta Gulotta
rob-gulotta@hotmail.it
www.roberta-gulotta.com

Opere in mostra
1. Mattino d’autunno, olio su tela, 50x40 cm *
2. Meriggio, olio su tela, 40x40 cm
3. Vento di scirocco, olio su tela, 40x40 cm

Maurizio Maglio
Nardò LE
tel. 380.6822117
maglio.maurizio@gmail.com
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Opere in mostra
1. Chairplane, elementi metallici ed elettronici di

recupero, h 48 cm
2. Corolle, elementi metallici ed elettronici di recupero,

h 40 cm
3. Luna Park, elementi metallici ed elettronici di

recupero, h 47 cm *
4. Riflessi, elementi metallici ed elettronici di recupero,

h 37 cm
5. Stazione, elementi metallici ed elettronici di

recupero, h 37 cm

Piergiorgio Maiorini
Via Corrado Cagli, 81 - 00125 Roma
tel. 06 5215950 / 335.5377096
arch.maiorini@tiscali.it / www.piergiorgiomaiorini.it

Opere in mostra
1. Carrozzella romana, olio su tela, 57x30 cm *
2. Recupero del Romanticismo, olio su tela, 75x50 cm
3. Ricordo nostalgico, olio su tela, 50x46 cm

Giuseppe Marchetta
Via Tommaso da Celano, 116 - 00179 Roma
tel. 06.83084568 / 347.3173289
new-graphics@libero.it



Opere in mostra
1. Insonnia, olio su tela, 100x80 cm *
2. L’amore perduto, olio su tela, 100x70 cm
3. Lussuria, olio su tela, 80x60 cm
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Giampiero Mencarelli
Via delle Baleari, 66 - 00121 Roma
tel. 06.5698373 / 338.3533150
giampieromencarelli@warpmail.net

Opere in mostra
Vibrazioni, olio su tela, 36x36 cm

Paolo Mereu
Piazza Fiamme Gialle, 13 - 00122 Roma
tel. 06.5667353 / 340.3910560
mereu.paolo@gdf.it
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Laura Muia
Via Silanus, 35 - 00054 Fiumicino RM
tel. 333.7366792
laura.muia@tiscali.it

Opere in mostra
1. Eden, acrilico, 120x60 cm
2. Io e te, l’universo, acrilico, 70x50 cm *
3. Jolly, acrilico, 50x70 cm
4. Nata libera, acrilico, 70x50 cm

Clara Milano
tel. 06/5623692 / 329.2085232
m23ri@hotmail.com
http://claramilano36.wix.com/clara-milano

Opere in mostra
Armonie vitali, olio su tela, 60x50 cm
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Barbara Racioppi
tel. 06.50653568 / 334.8934264
barx2arte@gmail.com
www.barbararacioppi.it

Opere in mostra
Fantasia onirica, olio e foglia d’oro, 50x60 cm

Claudia Popescu
annem.rosso@gmail.com

Opere in mostra
1. Metamorfosi, olio su tela, 60x40 cm
2. Suoni di Roma, olio su tela, 70x100 cm *
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Sergio Saviantoni
tel. 06.87761770 / 347.7136727
ssaviantoni@gmail.com
http://sergiosaviantoni.altervista.org

Opere in mostra
1. Mietitura, olio su tela, 80x60 cm
2. Odalisca, olio su tela, 40x50 cm
3. Sciopero all’agrumeto, olio su tela, 80x60 cm *

Opere in mostra
1. Ballerine, olio su tela, 100x105 cm
2. Natura con le arti, olio su tela, 60x80 cm *
3. Venus, olio su tela, 80x110 cm

Egidio Scardamaglia
tel. 06.4062992 / 349.0739296
scardamagliaegidio@gmail.com
www.egidioscardamaglia.com
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Opere in mostra
1. Anche i gatti lo sapranno, acquerello su tela,

50x50 cm
2. Orchidea maculata Concordia, acquerello su tela,

50x70 cm
3. Campanule, acquerello su tela, 40x60 cm
4. Castagno, acquerello su tela, 45x60 cm *

Elisabetta Serafini
Via Orioli, 20 - Vallerano VT
tel. 0761.751116 / 333.7273568
elisabetta.serafini61@alice.it

Luigi A. Speranza
Piazza S. Antonio, 7 - 02043 Contigliano RI
tel. 0746.706154 / 333.2556657
sabina.veteran@libero.it

Opere in mostra
1. Barca a vela, ferro, h 67 cm
2. Il frutto del peccato, radice d’edera, h 42 cm *
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Opere in mostra
1. Ascensione, olio e tecnica mista su tela, 80x100 cm
2. Liberazione, olio e tecnica mista su tela, 90x110 cm *
3. Ritrovare, olio e tecnica mista su tela, 80x100 cm

Raissa Tabakova
Via Michele Amari, 58 - 00179 Roma
tel. 329.6052227
tabaccolour@yahoo.it

Opere in mostra
La famiglia, materico su legno, 80x110 cm

Eva Trabucco
Via Salaria, 35 - 00198 Roma
tel. 06.8554346 / 393.9836612
evatrabucco@yahoo.it
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Opere in mostra
Disegni umoristici

Lucio Trojano
Via Lidia, 56 - 00179 Roma
tel. 06.7825194
luciotrojano@virgilio.it

Opere in mostra
1. Armonie musicali, olio su tela, 80x100 cm *
2. Il risveglio dei sogni, olio su tela, 150x100 cm
3. Il volo degli amanti, olio su tela, 60x50 cm
4. La tempesta, olio su tela, 100x150 cm
5. Morfeo e il turbinio dei sogni, olio su tela, 50x70 cm

Daniela Ventrone
tel. 338.5486328
dan.ventrone@gmail.com
www.danielaventrone.it
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Fabio Finocchioli
tel. 339.2326608
finocchioli@alice.it / fa@farobuondesign.com
www.farobuondesign.com

Opere esposte alla mostra personale
L’Isola che non c’è

1. A occhi chiusi, acrilici su cartoncino, 22x30 cm
2. Atlantinea, acrilici su cartoncino, 31x46 cm
3. Donna Isola, acrilici su cartoncino, 45x30 cm *
4. Insito, acrilici su cartoncino, 22x30 cm
5. Mi inoltro, acrilici su cartoncino, 25x32 cm
6. Ognuno vede gli elefanti a modo suo, acrilici su

cartoncino, 31x44 cm
7. Profondo amore, acrilici su cartoncino, 47x60 cm *
8. 3 pirati - Altomare, acrilici su tavola, 35x50 cm
9. 3 pirati - Duna, acrilici su tavola, 35x50 cm
10. 3 pirati - Giungla e sirene,acrilici su tavola,35x50 cm
11. 3 pirati - Savana strana, acrilici su tavola, 35x50 cm
12. Amore e bomboloni, acrilici su tavola, 25x35 cm
13. Cerco un circo, acrilici su tavola, 45x30 cm
14. Condominio, acrilici su tavola, 20x40 cm
15. Eldorado, acrilici su tavola, 45x60 cm
16. Giganteschi amori, acrilici su tavola, 44x58 cm
17. Soprattutto, acrilici su tavola, 70x50 cm
18. Nessun muro potrà fermare la libertà, pastelli

e collage su cartoncino, 22x30 cm
19. Forza o equilibrio?, mixed media su tavola, 30x40 cm
20. Giocoleria, mixed media su tavola, 40x30 cm
21. Trapezio, mixed media su tavola, 30x40 cm
22. Trasfigurazione, mixed media su tavola, 40x30 cm

2020

Fabio Finocchioli è nato a Roma nel 1968. Dopo la
formazione artistica, dal 1990 collabora con vari studi come
designer e illustratore. Nel 2012 ha aperto a Roma “farò
buon design”, studio di Design e Arte.
Per lui ha grande importanza il lato fantastico dell’arte e la
poesia che ne scaturisce poiché siamo cresciuti con le favole,
con storie nate quando il mondo era giovane. Conosciamo
le favole prima ancora di averle ascoltate: sono già dentro di
noi. Nel corso del tempo le abbiamo modificate, arricchite
senza mai smettere di ascoltarle e raccontarle.
Le sue immagini nascono da questi racconti, dalle poesie, dai
giochi. Racchiudono delle piccole storie che continuano a
vivere, a svilupparsi e modificarsi nell’animo di chi le guarda.
«I soggetti delle sue composizioni traggono spunto dagli
archetipi di un mondo fantastico e onirico, ricco di simboli, di
nostalgie di un paradiso ormai perduto. Finocchioli mette al
centro della sua pittura l’uomo e la sua storia attraverso una
galleria di situazioni dove tutto sembra vibrare per il vigore di
una luce che pervade e scolpisce le immagini manifestando
l’intensità dei sentimenti e dell’ispirazione» (Anna Iozzino).
Afferma Finocchioli: «Credo nella fantasia, credo nel suo
infinito potere di riscaldare i cuori e di arricchire la vita.
Quello che faccio è disegnare i sogni».
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Hanno collaborato alla Mostra

VANNI LÒRIGA (presentazione dell’evento)

ANDREA RIZZOLI (lettura di poesie)

MASSIMO BRICCA (segreteria)

MARCO COPPARI (segreteria)

SILVIA GIRLANDA (grafica e contatti con gli artisti)
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La medaglia del Museo (D/R),
modellata dall’artista Silvia Girlanda e coniata dalla Bertozzi Medaglie di Parma

Comitato Artistico del Museo

Direttore
LIVIO TOSCHI

Membri
MAURIZIO BRUNI
AUGUSTO FRASCA

Siti web del Museo
http://www.fijlkam.it/polo-museale.html

http://liviotoschi.webnode.it/museo-fijlkam
http://museo-fijlkam.webnode.it



In 4a di copertina: Castle of Illusions, di Irvine Peacock

Il Centro Olimpico di Ostia dopo i lavori eseguiti nel 2012, 
che hanno interessato soprattutto l’area presso la ferrovia Roma-Lido.
I locali del Museo occupano l’edificio indicato con il cerchio blu; 

i locali della Hall of Fame e della Biblioteca occupano l’edificio indicato con il cerchio bianco.




