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Presentazione

Venerdì 24 aprile, alle ore 16.30, nel Museo degli Sport di Combattimento al Centro Olimpico FIJLKAM
di Ostia Lido, in via dei Sandolini 79, verrà inaugurata la mostra d’arte Il meraviglioso mondo degli
Animali.

Si tratta della sesta mostra collettiva d’arte allestita nel Museo, aperto il 27 novembre 2012 con lo scopo non
solo di raccogliere, custodire e far conoscere le preziose memorie della nostra Federazione, ma anche di
promuovere la cultura in ogni sua espressione. Per interessare un pubblico sempre più vasto, infatti, il Museo
organizza con continuità mostre d’arte, convegni, dibattiti, incontri e spettacoli: un’attività poliedrica davvero
unica nel mondo dello sport.
Ci è gradito qui ricordare le mostre collettive precedenti: Lo Sport e 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 Museo, che ha ospitato anche 12 mostre personali, vuole essere una realtà viva e in perenne rinnovamento,
legata al suo tempo e agli eventi che lo caratterizzano. Quindi non circoscritta alle discipline federali né, più in
generale, allo sport. La FIJLKAM, infatti, da molti anni ha intrecciato un fecondo connubio con l’arte e la cultura,
dando corpo a ciò che il barone Pierre de Coubertin definiva «Le mariage des muscles et de l’esprit».

Trentasei artisti, di cui molti affermati a livello internazionale, con le 150 opere esposte nelle ampie sale del Museo
e della Hall of Fame offriranno al pubblico variegate interpretazioni degli animali e del loro meraviglioso habitat
(messi a dura prova dalle continue e dissennate aggressioni dell’uomo), passando da realistiche raffigurazioni a
visioni oniriche di un mondo che non finisce di stupirci e sempre più ci coinvolge. Abbiamo amato gli animali fin
da bambini e continuiamo ad amarli da adulti, scoprendone giorno dopo giorno qualità inaspettate e stupefacenti.
È nostro dovere conoscerli e rispettarli, combattere i troppi pregiudizi duri a morire, salvaguardare le numerose
specie a rischio. Senza di loro il mondo sarebbe infinitamente più povero, più triste, privo di colore.
Agli Animali, dunque, con affetto e gratitudine è dedicata questa mostra.

Per tutta la sua durata nei locali del Museo si potranno ammirare anche la “personale” di scultura di Valerio
Capoccia, intitolata Ruggiti di pietra, e la “personale” di pittura intitolata Le oniriche atmosfere di Eva Shunk.

L’apertura della mostra sarà preceduta da una cerimonia nell’Aula Magna, durante la quale si presenterà al
pubblico il primo numero dei Quaderni del Museo, rivista semestrale che ne accompagnerà la multiforme attività.
Introdotti dal giornalista Vanni Lòriga, parleranno dell’iniziativa il Presidente della FIJLKAM, Domenico Falcone,
la Presidente del WWF Litorale Romano, Maria Gabriella Villani (che rappresenta anche il WWF Italia), e il
Direttore artistico del Museo, architetto Livio Toschi. Ha assicurato la sua presenza il Vicepresidente della
Commissione Cultura di Roma Capitale, Fabrizio Ghera.
Alla mostra, che gode del patrocinio del CONI e del WWF, saranno abbinate – come sempre – svariate iniziative
artistiche e culturali. Resterà aperta fino al 26 settembre e mi auguro che avrà un successo pari alla passione
con la quale noi tutti ci siamo impegnati.

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.
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Opere in mostra
Pavo Real, scultura in ferro e legno, h 87 cm

Luigi Barbaresi (Ginob)
tel. 368.7400445
luigibarbaresi@tiscali.it
http://web.tiscali.it/ginobart

Opere in mostra
1. Griselda, pittura digitale su alluminio, 50x50 cm
2. Leopoldo, pittura digitale su alluminio 50x50 cm *
3. Rebecca, pittura digitale su alluminio, 50x50 cm

Silvia Amici
tel. 338.7584462
silvia-amici@tiscali.it



Opere in mostra
1. Animali e uomini, olio su tela, 63x83 cm
2. Felino, olio su tela, 70x50 cm *

8

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

Ahmed Beshr
tel. 329.3524440
ahmed.beshr@libero.it

Opere in mostra
1. Belize, acrilico e sabbia, 60x120 cm *
2. Il calore dell’amore, acrilico e sabbia, 70x100 cm
3. L’orizzonte che mi accoglie ogni mattino, acrilico

e sabbia, 60x120 cm
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Opere in mostra
1. Cavalli al circo, olio su tela, 45x55 cm
2. Colombo in volo, olio su tela, 30x40 cm
3. Gatto, olio su tela, 60x40 cm *
4. Pappagallo, olio su tela, 42x53 cm

Miro Bonaccorsi
Via Mario Musco, 73 - 00147 Roma
tel. 06.5411793 / 338.7383241
mirobonaccorsi@gmail.com

Ercole Bolognesi
Via Monte Gran Paradiso, 28 - 00012 Guidonia
tel. 0774.363291 / 380.7387433
ercolebolognesi@libero.it / www.artistidiviagiulia.it

Opere in mostra
1. Flavoleon, olio su tela, 80x80 cm *
2. Il gatto di Settimio Severo, olio su tela, 80x80 cm
3. Zip, olio su tela, 60x45 cm



Opere in mostra
1. Ghepardo, pastelli
2. Leonessa con cucciolo, pastelli
3. Leopardo, pastelli
4. Lince, pastelli
5. Lupo, pastelli *
6. Lupo, pastelli
7. Nero, pastelli
8. Ocelot, pastelli
9. Tigre bianca, pastelli

Alfredo Borghini
Circonvall. Gianicolense, 47/D - 00152 Roma
tel. 348.0014068
alveart@libero.it / www.romart.it

Carla Castrini
tel. 06.50914466 / 348.3853936
carla.castrini@libero.it
www.facebook.com/carlac.it

Opere in mostra
1. Il cielo e la terra, chine su carta, 60x40 cm
2. Il grande cavallo, chine su carta, 40x50 cm
3. Sissi e Romeo, i nostri gatti, chine su tela, 50x40
cm
4. Tigre del Bengala, chine su carta, 50x40 cm *

10
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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. Aquila, bronzo a cera persa, h 20 cm
2. A sud delle nuvole, bronzo a cera persa, h 34 cm
3. Cavallo morente, bronzo a cera persa, h 28 cm
4. Giardino di pietra, bronzo a cera persa, h 54 cm
5. Immagine virtuale, bronzo a cera persa, h 40 cm
6. Impennata, bronzo a cera persa, 25x26 cm
7. Lotta di alci, bronzo a cera persa, h 25 cm
8. Paradiso terreste, bronzo a cera persa, Ø 25 cm
9. Potenza selvaggia, bronzo a cera persa, h 30 cm *

e altri 4 bronzi a cera persa

Tiziana Ceschin
tel. 06.7139136 / 338.4561722
tiziana.ceschin@gmail.com
www.tizianaceschinart.com

Opere in mostra
1. Autunno, pastelli
2. Curiosità, pastelli
3. Foglie d’autunno, pastelli
4. La caccia (del gatto), pastelli
5. Luce è vita, pastelli *
6. Non toccarmi!, pastelli
7. Sogno di libertà, pastelli
8. The queen, pastelli
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Donato D’Angelo
tel. 347.1555041
alternativamargutta@yahoo.it
www.alternativamargutta.it

Opere in mostra
1. Il pettirosso, intarsio su legno, 65x65 cm *
2. Il cane, intarsio su legno, 50x70 cm

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

Opere in mostra
Lite tra galli, olio su tela, 60x50 cm



Opere in mostra
1. Contrasto cromatico, foto, 30x45 cm *
2. Odori thailandesi, foto, 45x30 cm
3. Savana, foto, 30x45 cm
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E. Di Feliciantonio
tel. 339.6183577
info@difeliciantonio.com
www.difeliciantonio.com

Luigi Di Santo
Via Nicola Stame, 127 - 00128 Roma
tel. 331.4804191
di.es.el@libero.it / www.luigidisanto.it

Opere in mostra
1. Ouverture, olio su tela, 50x60 cm *
2. Life, 6 foto in sequenza, ciascuna 40x30 cm
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Opere in mostra
1. Condominio, acrilici e pastelli, 20x40 cm
2. Eldorado, acrilici e pastelli su cartoncino, 60x45 cm *
3. Trasfigurazione, acrilici, pastelli e carta da parati su

tavola, 40x30 cm

Fabio Finocchioli
tel. 339.2326608
fa@farobuondesign.com
www.farobuondesign.com

Opere in mostra
1. Job, l’amico fedele, tecnica mista su tela, 70x50 cm
2. Uno + uno = uno, acrilico su tela, 70x50 cm *

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



Opere in mostra
Icaro: il volo, smalti e olio su tela, 80x60 cm
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Anna Maria Giangreco
Via G. de Vecchi Pieralice, 112 - 00167 Roma
tel. 06.6374257 / 335.5397902
giangreco36@libero.it

Opere in mostra
1. Il branco, olio su tela, 40x30 cm *
2. Gabbiani in volo, olio su tela, 40x30 cm

Lanfranco Finocchioli
tel. 338.1924461
finocchioli35@yahoo.it
www.lanfrancofinocchioli.it



Opere in mostra
1. Cacatua, foto digitale, 30x40 cm *
2. Coccinella, foto digitale, 40x30 cm
3. Farfalla, foto digitale, 40x30 cm
4. Farfalla, foto digitale, 40x30 cm
5. Gabbiani, foto digitale, 40x30 cm
6. Gatti, foto digitale, 40x30 cm
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Silvia Girlanda
tel. 06.8271005 / 329.1653474
silviagirlanda1@gmail.com
http://silviagirlanda.webnode.it

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

Opere in mostra
1. Fantasia di primavera, terracotta, 42x42 cm
2. Gatti fra le rovine di Roma, terracotta, 40x60 cm
3. Heliconia, terracotta, 42x42 cm *
4. Sogno di una notte di mezza estate, terracotta,

42x42 cm



Opere in mostra
Pesci, olio su tela, 80x30 cm (dettaglio)

Opere in mostra
Loch Ness, legno, h 35 cm
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Kamila Kerimova
tel. 0744.276606 / 348.6642765
k.kerimova@gmail.com
http://kkerimova.wix.com/kamila-kerimova

Piergiorgio Maiorini
Via Corrado Cagli, 81 - 00125 Roma
tel. 06 5215950 / 335.5377096
arch.maiorini@tiscali.it / www.piergiorgiomaiorini.it
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Opere in mostra
1. Campagna romana, acrilico su tela, 70x50 cm *
2. Foro Romano, acrilico su tela, 70x50 cm
3. Recupero del Romanticismo, acrilico su tela,

97x76 cm

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

Giampiero Mencarelli
Via delle Baleari, 66 - 00121 Roma
tel. 06.5698373 / 338.3533150
giampieromencarelli@warpmail.net

Opere in mostra
1. Buoi in Maremma, acrilico su cartone telato, 20x10 cm
2. La murena Helena, acrilico su tavola, 60x60 cm *
3. Ritorno dai campi, olio su tela, 30x40 cm



Opere in mostra
1. Anime in simbiosi, olio su tela, 60x45 cm
2. Fascino azzurro, olio su tela, 40x50 cm
3. Verso l’infinito, olio su tela, 70x60 cm *
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Clara Milano
tel. 06/5623692 / 329.2085232
m23ri@hotmail.com

Marina Mian
St. Franchetti, 1/B1 - 30021 Caorle (VE)
tel. 347.1063279
marinamian1960@libero.it / www.leonearte.com

Opere in mostra
Animali della preistoria - Grotta di Lascaux, olio,

pasta volume e sabbia, 100x50 cm



Opere in mostra
1. Colosseo, Messalina, il leone, olio su tela,

100x100 cm
2. Piazza San Pietro, Lucrezia, gli elefanti, olio su

tela, 100x100 cm *
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Laura Muia
Via Silanus, 35 - 00054 Fiumicino RM
tel. 06.6245582 / 333.7366792
laura.muia@tiscali.it

Gianluigi Poli
Via Pavia, 38 - 00161 Roma
tel. 06.491519 / 347.7096235
poli.gianluigi@libero.it / http://gigipoli-painter.it

Opere in mostra
1. L’orso bianco, acquerello, 22x30 cm
2. Lo stallone bianco, acquerello, 65x45 cm
3. Pallino, olio su tela, 55x45 cm *
4. Pioggia al pascolo, acquerello, 47x33 cm



Opere in mostra
L’onda - libro d’artista, incisione calcografica su matrice

di zinco
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Claudia Popescu
Via Cesare Badiali, 9 - 00139 Roma
tel. 328.1332465
annem.rosso@gmail.com

Rosanna Sannino
Via G. da Castelbolognese, 30 - 00153 Roma
tel. 06.30362206 / 368.7840581
rossor@alice.it

Opere in mostra
1. Apis, olio su tela, 43x40 cm *
2. Il mio cane “Lupo”, olio su tela, 35x50



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

Opere in mostra
1. Nell’acqua 1 (trittico), china-materico su vetro,

58x68, 68x52, 71x51 *
2. Nell’acqua 2 (trittico), china su carta, 70x100 cm
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Eva Trabucco
tel. 06.8554346 / 393.9836612
evatrabucco@yahoo.it
http://futurismopostmoderno.blogspot.it

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

Opere in mostra
Adamo ed Eva con il serpente, fil di ferro e radici,

h 60 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

Opere in mostra
1. Pecora svizzera, disegno su carta, 42x30 cm *

e altri 11 disegni

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

Opere in mostra
1. Aurora, olio su tela, 80x60 cm *
2. Il volo degli amanti, olio su tela, 60x50 cm
3. Madonna del gatto, olio su tela, 60x50 cm
4. Nettuno, il dio del mare, olio su tela, 70x50 cm
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Lucio Trojano
Via Lidia, 56 - 00179 Roma
tel. 06.7825194
luciotrojano@virgilio.it

Daniela Ventrone
tel. 338.5486328
dan.ventrone@gmail.com
www.danielaventrone.it
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Valerio Capoccia
info@valeriocapoccia.it
www.valeriocapoccia.it

Opere esposte alla mostra personale
Ruggiti di pietra

1. Altero (gufo), basalto, bronzo a cera persa e
terracotta, h 60 cm

2. Aries (ariete), basalto e bronzo a cera persa, h 35 cm
3. Basty (gatto), basalto e bronzo a cera persa, h 62 cm
4. Caprice (capricorno), marmo bianco antico e

bronzo a cera persa, h 70 e 62 cm
5. Diapason (toro), basalto e bronzo a cera persa,

h 72 e 76 cm
6. Faraone (cobra), basalto e bronzo a cera persa,

h 68 cm
7. J-Jaguar, basalto e bronzo a cera persa, h 56 e 54

cm *
8. Krabbus (cancro), basalto e bronzo a cera persa,

h 22 cm
9. Leonida (leone), marmo bianco antico e bronzo a

cera persa, h 41 cm
10. Scorpion, basalto e bronzo a cera persa, h 24 cm
11. Xanto (cavallo), basalto e bronzo a cera persa,

h 53 cm

12. Cane di Luigi, basalto e bronzo a cera persa, h 12 cm
13. Capriccio (capricorno), basalto e bronzo a cera

persa, h 18 cm
14. Cornelio (ariete), basalto e bronzo a cera persa,

h 12 cm
15. Gri (grillo), basalto, h 15 cm
16. Key (giaguaro), basalto e bronzo a cera persa,

h 11 cm
17. Krabby (cancro), basalto e bronzo a cera persa, h

9 cm
18. Muu (toro), basalto e bronzo a cera persa, h 12 cm
19. Nemès (cobra), basalto, h 18 cm
20. Pesci, bronzo, h 20 cm
21. Romeo (lupo), basalto e bronzo a cera persa, h 14 cm
22. Scorpius, basalto e bronzo a cera persa, h 11 cm
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Valerio Capoccia è nato nel 1950 in una fattoria di
Alvito, in provincia di Frosinone. Nel 1965 si trasferisce a
Milano e nel 1969 a Roma, per seguire gli studi universitari
di Ingegneria.
La passione per la scultura, coltivata fin da bambino,
quando realizzava abbeveratoi di pietra, è continuata con
lo studio degli scultori del passato, dall’arte arcaica a quella
moderna, fino a sfociare in una vera e propria produzione
artistica all’inizio degli anni Ottanta, con la scultura di
alcuni massi di peperino.
Decisiva per la sua formazione artistica è la frequentazione,
negli anni Novanta, della “bottega” del professore
Salvatore Meli, storico docente dell’Accademia di Belle
Arti di Roma: presso il suo studio approfondisce “l’arte del
togliere”, di michelangiolesca memoria, ma, soprattutto, il
“dialogo” con l’arte antica, in particolar modo con le opere
in pietra, il materiale da lui preferito.
Altrettanto influisce, nella sua attività di scultore, il
rapporto con l’Appia Antica, con il suo Parco naturalistico
archeologico, il suo Genius Loci e la sua storia. Afferma
Capoccia che proprio il rapporto con la Regina Viarum gli
ha indicato la via da seguire «nel percorso della continua
ricerca artistica verso il futuro antico, sulle eterne tracce di
quel passato, incise nelle pietre».
L’evoluzione artistica e tecnica lo ha portato alla conquista del
basalto, duro e difficile da scolpire, usato raramente e solo in
tempi antichissimi, proprio per le sue impegnative peculiarità.
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Opere esposte alla mostra personale
Le oniriche atmosfere di Eva Shunk

1. Il ragazzo e il coccodrillo, olio su tela, 100x100
cm

2. La ragazza con le scarpe rosse, olio su tela,
100x100 cm

3. Donna tigre, olio su tela, 70x70 cm
4. Il domatore, olio su tela, 70x70 cm
5. Omaggio a Botero, olio su tela, 70x70 cm
6. La tigre, olio su tela, 40x40 cm 
7. Amazzonia: i pappagalli, olio su tela, 30x30 cm
8. Amazzonia:le scimmie, olio su tela, 30x30 cm
9. Il circo: dietro le quinte, olio su tela, 30x30 cm
10. Il circo: il bacio, olio su tela, 30x30 cm
11. Il circo: la domatrice, olio su tela, 30x30 cm
12. Il circo: le ballerine, olio su tela, 30x30 cm
13. Il leone, olio su tela, 30x30 cm
14. La foresta: il tucano, olio su tela, 30x30 cm *
15. La leonessa, olio su tela, 30x30 cm
16. La savana, olio su tela, 30x30 cm

Eva Shunk
Via Panamense, 13 - 00040 Lariano RM
tel. 06.9656026 / 347.7432807
evashunk@virgilio.it / www.evashunk.com

Eva Maria Schmuck, in arte Eva Shunk, è nata in Baviera
nel 1950 e ha compiuto i suoi studi artistici nel campo della
moda a Monaco, dov’è vissuta fino all’età di 26 anni.
Nel 1976, attratta dal clima e dall’arte, si trasferisce in
Italia, iniziando qualche anno dopo il suo percorso
artistico. Nel 1994 partecipa alla sua prima mostra, a
Palestrina, dove presenta con successo i quadri ispirati alla
lussureggiante campagna romana.
Il successo ottenuto la incoraggia a esporre in altre
innumerevoli mostre, collettive e personali, sia in Italia che
nella sua terra natale, la Germania.
Nel 1997, in un momento in cui la sua vita subisce
notevoli cambiamenti, per conferire forma e colore ai suoi
stati d’animo e alle sue emozioni usa dei personaggi
ispirati ai manichini, che danno vita a innumerevoli tele.
Nel 1999 inizia a studiare le forme che la geometria le
suggerisce: i triangoli, che la portano a scrutare suggestive
scene quotidiane di vita africana, le sfere e i quadrati, con
cui ricama le sue colorate tele.
Seguono innumerevoli nature morte, ispirate alla perfezione
e alla bellezza della natura che la circonda, prendendo a
modello paesaggi, fiori, oggetti estrapolati dalle sue varie
collezioni e gli ortaggi, che con amore lei stessa coltiva.
Nel 2013 espone per la prima volta con i “Cento pittori di
Via Margutta”.
Ancora oggi continua la sua ricerca, dipingendo nello
studio di Lariano in provincia di Roma.
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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: Il sogno (dettaglio), di Henri Rousseau (1910) - Museum of Modern Art, New York

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.




