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Editoriale
Questo numero speciale della Rivista - differente
dagli altri non solo per contenuti, ma anche per
formato e foliazione - è dedicato a un evento per
noi importantissimo che siamo riusciti a realizzare
in collaborazione con importanti istituzioni, tra le
quali la Regione Marche, la Santa Casa di Loreto e
i Comuni di Monte San Pietrangeli e Loreto: una
mostra sul pittore “francescano-marchigiano”
Oscar Marziali, al quale avevamo già dedicato il numero 21 della nostra testata nell’inverno del 20152016. A distanza di trent’anni dalla sua morte
abbiamo curato e allestito una mostra con circa un

ALTRE
OPERE
INEDITE

FRANCESCO
D’ASSISI

oggetti
documenti

centinaio di opere presso le prestigiose Cantine del
Bramante (si veda la mappa qui sotto) attigue al
Santuario della Santa Casa.
In questo numero pubblichiamo il catalogo della
mostra, preceduto dal nostro racconto della preparazione della medesima e di quanto accaduto il
giorno dell’inaugurazione.
Buona lettura e, soprattutto, visione!
Diego Mecenero
Giornalista, direttore responsabile
MARCHE

FRATELLI
E SORELLE

FRANCESCANE

FIORI
video

VISIONI LAURETANE
AMICI FRANCESCANI
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Due anni di preparazione
Era l’inverno tra il 2015 e il 2016 che dedicammo
un numero speciale della rivista a un pittore ancora
non troppo conosciuto: Oscar Marziali, italo-argentino, anzi: marchigiano-argentino.
Avrete modo di leggere molto di lui nelle pagine
seguenti. Questo scritto intende, piuttosto, narrare
di quell’idea che due anni fa ci ha presi e conquistati, trattandosi di un artista prettamente “francescano”.
Felici di aver quasi casualmente “scoperto” questo
pittore che aveva dipinto le “Marche francescane”,
quelle dei “Fioretti di San Francesco”, volemmo subito dedicarvi quel numero proprio per farlo conoscere maggiormente.
Scoprimmo nel convento dei Cappuccini della
Santa Casa - e presso alcuni privati - una miniera
di quadri, disegni e schizzi che rappresentavano in
pieno una parte importante del “cuore” comunicativo della nostra rivista.
Altre numerose sue opere le andammo a vedere ad
Assisi presso il Convento francescano di Sant’Antonio del Terz’Ordine Regolare, proprio in piazza
della nota cittadina umbra.
Quasi subito dopo l’uscita del numero su Oscar
Marziali (uno dei pochissimi che abbiamo anche
stampato su carta in un certo numero di copie) ci
siamo accorti che stava per scoccare un significativo anniversario: il trentennale dalla morte del pittore. Proponemmo quindi in Regione Marche di
realizzare una mostra.

L’idea piacque subito all’Assessore al Turismo e Cultura Moreno Pieroni che, va detto, ci ha sempre appoggiati circa questa idea, come pure accaduto per
la Delegazione Apostolica e il Convento dei Cappuccini della Santa Casa.
Ma realizzare una mostra di tale portata, come si
può intuire, non è facile, dal reperimento dei fondi
fino all’installazione delle opere, passando per la
concezione didattico-espositiva e molte altre realtà
da progettare e puntualizzare.
Non siamo riusciti ad esporre quadri che venissero
da troppo lontano, come quelli di Assisi, ma siamo
riusciti invece ad averne alcuni di importantissimi
da Fermo, uno dei quali lungo 4 metri che ha richiesto un’impresa non da poco per il trasporto.
Abbiamo conosciuto e coinvolto la nipote del pittore, Rossana Molinatti, veneziana, anch’essa artista, che ci ha fornito un video-documentario
stupendo sullo zio.
Ci sono stati momenti di scoraggiamento, nel
corso di questo lungo periodo, a volte abbiamo
perfino avuto la tentazione di mollare, ma non
l’abbiamo fatto e ora siamo orgogliosi di presentare questa mostra del tutto francescana anche
nella spesa effettuata e nello stile. Di certo sarebbe
piaciuta anche al Poverello di Assisi.
Monica Pica
Chimico e ricercatore universitario
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Il giorno dell’inaugurazione
Ore 18.00 di domenica 18 novembre 2018: nella
Sala Paolo VI in Vicolo degli Stemmi, attigua alle
Cantine del Bramante della Santa Casa di Loreto,
si assiepano circa 150 persone. Quasi tutte conoscono il pittore Oscar Marziali (qualcuno l’ha proprio conosciuto di persona mentre era in vita) e ne
apprezzano le opere. Tutte non vedono l’ora di visitare la mostra che espone un centinaio di quadri
fino al 6 gennaio 2019.
Sono presenti numerose autorità, tra le quali l’Arcivescovo di Loreto mons. Fabio Dal Cin, l’Assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Marche
Moreno Pieroni e i Sindaci di Monte San Pietrangeli
e di Loreto, rispettivamente i luoghi che hanno
dato la nascita all’artista e laddove invece si è assistito alla sua morte.
Apre il microfono l’Arcivescovo che accosta Oscar
Marziali al grande pittore Lorenzo Lotto per il fatto
di essere stato anch’egli accolto come in una
grande famiglia a Loreto e nei territori marchigiani
che gravitano attorno al Santuario.
L’Assessore Pieroni ricorda come questo artista sia
potenzialmente capace di fama a livello perfino internazionale e di come la Regione si sia impegnando in questo periodo a varare anche dei
cammini francescani marchigiani.
Prende quindi la parola Padre Giuseppe Santarelli,
profondo conoscitore di Marziali sia come artista
che come uomo e con poche parole offre a tutti i
presenti delle pennellate su di lui e sulla sua opera

efficacissime. È la volta poi dei tre curatori della
mostra: Diego Mecenero, Silvia Papa e Vito Punzi
(potrete nelle prossime pagine leggere dei loro
scritti).
Non mancano i saluti del Sindaco di Monte San
Pietrangeli, Paolo Casenove, e dell’Assessore alla
Cultura e Turismo di Loreto, Fausto Pirchio.
Commuove tutti, infine, l’intervento dell’ottantenne nipote del pittore, la signora Rossana Molinatti che con il cuore in mano e viva emozione
racconta del suo tenero e significativo rapporto con
lo zio. È proprio lei, conclusi i discorsi, a tagliare subito dopo il nastro dinanzi all’ingresso delle Cantine del Bramante. Lì la piccola folla di gente si
riversa e innerva tra le volte delle varie sale, apprezzando le opere esposte, mentre qua e là si formano
spontanei gruppi di ascolto attorno a Padre Santarelli e i curatori della mostra.
Il clima è di grande apprezzamento, di vivacità, di
attenzione e aleggiano a più voci i racconti di fatti
e aneddoti sulla figura di Oscar Marziali: in molti,
lo dicevamo, l’hanno conosciuto e tutti hanno voglia di raccontare quacosa su di lui. Lui pare essere
presente, avvolto nel suo mantello e da sotto
l’estroso cappello si vedono quasi brillare quegli occhietti vividi e penetranti: è fiero di sé e sorride
quasi altezzoso. È lui: Oscar Marziali.
Valentina Andreucci
Storica dell’arte
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Il catalogo della mostra
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In occasione della mostra Oscar Marziali nella Terra dei Fioretti allestita presso le Cantine del Bramante del
Palazzo Apostolico di Loreto e presso la Chiesa dell’Addolorata del Comune di Monte San Pietrangeli (FM)
dal 18 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.
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Una mostra sul Marziali:
tra bellezza e rinascita
Sono trascorsi oramai venti anni dall’ultima mostra
a Monte San Pietrangeli del pittore Oscar Marziali,
figlio di questa nostra terra che gli diede i natali.
In quel lontano 1998, l’allora Sindaco, il prof. Amedeo Iacopini, amico e cultore del Marziali, molto si
adoperò per realizzare una esposizione dedicata al
nostro illustre concittadino.

una piccola pinacoteca di opere del Marziali, a cui
sarà dedicata anche una proiezione sulla vita e le
opere del pittore.
Un evento quindi che si inserisce nel solco delle
tante iniziative regionali volte a valorizzare il nostro
territorio, specie in questo difficile momento: un
monito a ripartire dalle nostre bellezze.

Quella che si propone questa volta è una mostra
diversa, più ampia e frutto della collaborazione tra
il Comune di Monte San Pietrangeli, che ha promosso l’iniziativa, e la Santa Casa di Loreto, presso
la quale il Marziali lavorò intensamente, specie
negli ultimi anni della sua vita.
Due luoghi, quindi, per un unico evento: Monte
San Pietrangeli e Loreto. Una mostra che intende
porgere il giusto tributo ad un artista poco noto, o
almeno non quanto le sue qualità meriterebbero.
Ma per il nostro piccolo Comune, colpito come
molti nelle Marche dagli eventi sismici del 2016 e
2017, Marziali è anche un simbolo di rinascita.
La Chiesina dell’Addolorata, infatti, affrescata nella
metà degli anni ‘20 del secolo scorso proprio dal
Marziali, è stato il primo luogo di culto riaperto recentemente dopo le ferite del sisma.

Un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile
la realizzazione di questa mostra: la Giunta Regionale nella persona dell’Assessore Moreno Pieroni,
per aver accolto con grande sensibilità la nostra
proposta; la Delegazione Pontificia per ospitare la
mostra presso le Cantine del Bramante, la Abaco
Società Cooperativa di Fermo e la testata Il Sentiero
Francescano per il coordinamento nell’allestimento
dell’evento insieme ai curatori, gli sponsor che
hanno fornito un supporto; Alessia Iacopini, figlia
del prof. Amedeo, che ha fornito la sua preziosa
consulenza e numerosi video sulla figura del Marziali; Rossana Molinatti, nipote del pittore, per il
determinante aiuto nella catalogazione delle
opere; i numerosi cittadini di Monte San Pietrangeli
che hanno dato il loro contributo fornendo informazioni, opere e materiali riguardanti il nostro pittore; e infine il consigliere comunale Marco Pazzelli
per aver coordinato tutto questo immane lavoro.

Ed è proprio nella Chiesa dell’Addolorata, così
tanto amata dai cittadini, che abbiamo simbolicamente voluto allestire la parte della mostra di
Monte San Pietrangeli: uno spazio che di per sé è

Paolo Casenove
Sindaco di Monte San Pietrangeli
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Oscar Marziali nella Terra dei Fioretti:
via, vita e bellezza francescana nelle Marche
Con questa mostra allestita a Loreto e a Monte San
Pietrangeli si intende riscoprire e valorizzare la figura di Oscar Marziali, pittore marchigiano spesso
definito come “francescano” in quanto da sempre
affascinato dal carisma del Santo umbro, ma soprattutto perché gran parte delle sue opere si ispirano a questo modello. Egli raffigurò alcune scene
ambientate nella cosiddetta Terra dei Fioretti di San
Francesco, ovvero le Marche, dove il francescanesimo si è rapidamente diffuso e si è fortemente sviluppato, caratterizzato da una particolare vicinanza
con il sentire popolare.
La mostra a Loreto, di carattere antologico, rappresenta un importante evento per far conoscere le
doti umane e pittoriche di Marziali, un artista ancora poco conosciuto al grande pubblico, che merita invece un vivo interessamento e un’attenta
riflessione.
Un particolare ruolo assume il paese natale del pittore, Monte San Pietrangeli, secondo polo espositivo della mostra con alcune opere provenienti da
collezioni private e mai esposte al pubblico, in cui
vengono messi in evidenza dei luoghi-simbolo del
territorio comunale legati alle memorie dell’artista
e video amatoriali realizzati dal monsanpietrino
Amedeo Iacopini, suo amico.
Le opere esposte sono accompagnate da video-interviste, documenti e oggetti inediti, provenienti da

quanti hanno avuto l’opportunità di assistere alla
realizzazione dei suoi lavori. A rendere più coinvolgente l’esposizione si possono ammirare la tavolozza dei colori con il cavalletto da lui usata,
contratti, memorie, timbri artistici, foto e appunti
autografi dell’artista. In un suggestivo percorso didattico, connotato dal tema dei “fiori/fioretti” il visitatore può interagire e approfondire le tecniche
utilizzate dal pittore.
Ricordare e riproporre l’opera di Marziali - passati
trenta anni dalla sua morte - significa celebrare
anche il francescanesimo marchigiano, un’esperienza di spiritualità che proprio in questi tempi sta
acquisendo un’accresciuta consapevolezza del proprio valore in termini di promozione e sviluppo
dell’intero territorio, attraverso percorsi e cammini
francescani nelle Marche che stanno riscuotendo
un notevole successo e appariranno presto strutturati.
Evocare la Terra dei Fioretti attraverso le opere di
Marziali significa anche volgere l’attenzione verso
i territori colpiti dai recenti eventi sismici favorendo
ulteriori opportunità di lavoro.
Moreno Pieroni
Assessore alla Cultura e al Turismo
della Regione Marche
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Oscar Marziali,
un artista di casa in Santa Casa
La diffusa presenza di opere realizzate da Oscar
Marziali qui a Loreto, nel contesto del Santuario,
presso il convento dei frati Cappuccini, ma anche
nelle abitazioni di tanti cittadini non necessariamente esperti d’arte, lascia facilmente immaginare
quanto quell’artista, quell’uomo profondamente
innamorato del Verbo Incarnato nella forma del
francescanesimo, sia stato corpo vivo della comunità lauretana.
Poterne ammirare oggi così tante opere riunite in
un contesto così particolare come le Cantine del
Bramante è dunque una festa per tanti.
Si potrebbe dire una festa di famiglia. Perché i Cappuccini per primi, e con loro i tanti che accolsero
lui e le sue opere nelle loro case, hanno accolto
Marziali come si accoglie in una casa che non sia
chiusa all’altro, ma che sappia accogliere.
Marziali è stato uomo di mondo: l’Argentina, il Brasile, Venezia, la Liguria, Assisi, la Spagna, infine Loreto, dove ha scelto di trascorrere l’ultimo tratto
della sua vita.
Una figura che, se non negli esiti pittorici, nel percorso biografico ricorda un grande come Lorenzo
Lotto, che dopo aver viaggiato a lungo tra Venezia,
Treviso, le Marche, Roma e Bergamo scelse di donare se stesso e tutte le sue “robe” alla Santa Casa,
trascorrendo gli ultimi quattro anni della sua vita
come “oblato” a Loreto.

Due artisti che Loreto ha saputo accogliere. Due artisti che hanno riconosciuto nella reliquia delle tre
pareti della Casa di Maria di Nazareth la loro casa.
Dunque anche la loro famiglia.
L’opera di Marziali, come quella di Lotto, insieme
alla loro vita, osservate e godute ora, aiutino chi lavora e opera nell’intero contesto lauretano oggi a
tornare ad essere famiglia che ascolta, accoglie, valorizza.
Mons. Fabio Dal Cin
Arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto
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Barba lunga e folta,
cappello e grembiule di un artista
Barba lunga e folta, cappello e grembiule, un artista. In un piccolo paese di provincia, seppur proiettato sulla scena internazionale grazie alla
presenza del Santuario, non è facile sfuggire ai più
comuni stereotipi e così Oscar Marziali era immediatamente riconosciuto e percepito dai loretani:
un artista.
Solo la successiva acquisita consapevolezza del valore e dell’importanza delle opere ha poi adeguatamente ricollocato la figura nel vasto panorama
posto a corollario del sacello della Santa Casa.
Alla magnificenza, agli ori, agli stucchi già presenti
l’artista risponde con la semplicità e la freschezza
che la vocazione francescana gli impongono; la
luce, il colore ed i soggetti sussurrano quiete, serenità, e capacità di trasmissione del messaggio.
Anche la sua tomba, presso il cimitero di Loreto,
testimonia la dedizione all’arte nella semplicità di
San Francesco.
Paolo Niccoletti
Sindaco di Loreto
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Pioggia di luce e colori
su una terra francescana
L’impressione o - se vogliamo - la metafora, è
quella di un tesoro nascosto che, spazzato da ciò
che lo ricopriva e lo teneva nell’ombra, ora brilla di
mirabili colori alla luce del sole.
Questo è il francescanesimo delle Marche, tesoro
antico che proprio in questo periodo sta emergendo - e ormai l’ha fatto del tutto - alla consapevolezza della sua gente e delle sue istituzioni.
Com’era possibile che una terra come questa, la
Terra dei Fioretti (il libro francescano più letto e
venduto al mondo, scritto dal marchigiano fra
Ugolino da Montegiorgio), non si ergesse solenne
dall’ombra a dispiegarsi come “seconda ala” del
francescanesimo, accanto alla vicina e sorella regione Umbria? Non poteva non essere e, anzi, fin
troppo tempo la cosa è rimasta perlopiù non conosciuta, non presente alla consapevolezza delle
persone, dentro e fuori le Marche.
Perché esattamente così è la questione, infatti: le
Marche sono la seconda ala di farfalla del francescanesimo che, nato in terra umbra, è letteralmente “scoppiato” come fenomeno storico e
religioso nella Terra dei Fioretti, le Marche.
«La provincia della Marca di Ancona fu anticamente, a modo che il cielo di stelle, adornata di
santi ed esemplari frati, li quali a modo di luminari
di cielo, hanno alluminato e adornato l’Ordine di
Santo Francesco e il mondo con esempi e con dottrina»: questo scrive fra Ugolino nei Fioretti (capitolo 42).

Una manciata abbondante di perle preziose: questo la generosa mano del francescanesimo ha gettato sulle terre marchigiane, al punto tale che se
apriamo una mappa dei nostri territori li vediamo
tempestati della presenza di San Francesco d’Assisi
in persona e dei suoi primissimi compagni in numero di località davvero non inferiore a quello
dell’Umbria stessa.
Ma questo, incredibile a dirsi, non è ancora del
tutto conosciuto e “consapevole”. L’ora, però, è
giunta. Non sarà più che mezzo mondo, ad Assisi,
ammira i capolavori di Giotto sulle pareti della Basilica del Sacro Convento senza sapere che magari
qualcuno di quegli eventi raffigurati è accaduto
nelle Marche, come ad esempio il miracolo dell’acqua fatta scaturire dal Santo dalla montagna, riferibile a Staffolo, in provincia di Ancona, fatto
testimoniato da una lapide del 1244 fatta incidere
niente meno che dal ministro provinciale dei frati
di allora frate Crescenzio da Jesi.
Ma che dire di Ancona, dal cui porto San Francesco
si imbarcò per la Terra Santa nel 1219? Grandi celebrazioni avremo a riguardo nel 2019, nell’anniversario degli 800 anni trascorsi. Che dire della
leggenda dei due alberi piantati dal Poverello a Sirolo, presso Villa Vetta Marina, dopo aver predetto
la venuta della Santa Casa (profezia raffigurata all’interno della cupola stessa del Santuario), dal cui
ceppo iniziale hanno continuato per secoli fino ad
oggi a germinare le stesse piante?
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E come non ricordare il tenerissimo fatto della “pecorella di Osimo”, quell’inaspettato e commovente
appropriarsi del Santo di un cucciolo di pecora,
portato poi in seno fino alle clarisse di San Severino
Marche le quali, con la sua lana, tesserono l’ultimo
saio del frate?
Come dimenticare Forano di Appignano, luogo
francescano considerato come la Porziuncola delle
Marche, preso il quale un’antica porta attesta ancora oggi il passaggio di San Francesco?
Potrei continuare così per pagine e pagine, ma
questo enorme tesoro francescano a connotazione
marchigiana merita di essere dispiegato alla luce
poco alla volta e con professionale descrizione e
approfondimento.
I luoghi francescani della Terra dei Fioretti (nella
quale, peraltro, ha avuto origine l’Ordine dei Cappuccini) sono davvero oggi moltissimi: Fabriano,
Sassoferrato, Cupramontana, Apiro, Matelica, Albacina, Arcevia, Serra de’ Conti, Ostra, Ostra Vetere, Jesi, Castel d’Emilio, Ancona, Sirolo, Osimo,
Senigallia, Macerata, Treia, Appignano, San Severino Marche, Camerino, Muccia, Pieve Bovigliana,
Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo sul
Fiastrone, San Ginesio, Sarnano, Roccabruna, Soffiano, Fermo, Montefiore dell’Aso, Sant’Elpidio a
Mare, Francavilla d’Ete, Mogliano, Loro Piceno,
Massa Fermana, Montegiorgio, Falerone, Servigliano, Penna San Giovanni, Santa Vittoria in Ma-

tenano, Montefalcone Appennino, Amandola,
Ascoli Piceno, Appignano del Tronto, Offida, Acquaviva Picena, Monteprandone, San Benedetto
del Tronto, Grottammare, Ripatransone, Montalto
Marche, Montedinove, Force, Pesaro, Fano, Mombaroccio, Saltara, Fossombrone, Mondavio, Pergola, Cagli, Urbino, Urbania, Mercatello sul
Metauro, Frontino, Pietrarubbia, Carpegna, Sant’Agata Feltria.
E dato che siamo in vena di elenchi, numerose
sono anche le figure di francescani significativi vissuti in queste terre, oltre al passaggio di San Francesco stesso e di alcuni suoi primissimi compagni,
come dicevamo: Corrado d’Offida, Angelo Clareno, Giovanni della Verna ovvero Giovanni da
Fermo, Jacopo da Massa, Giacomo della Marca, il
vescovo Benvenuto, Giuseppe da Copertino, Ugolino da Montegiorgio, il poeta e cantore Pacifico,
Pietro da Treia, Bentivoglio di San Severino Marche,
Crescenzio da Jesi, Giovanni Righi da Fabriano,
donna Maria di Fabriano, Egidio da Assisi, frate Simone da Assisi, Bernardino da Siena, Giovanni da
Capestrano, Liberato da Loro Piceno, Rizzerio da
Muccia, Marco da Montegallo, Corrado Miliani da
Ascoli, Girolamo Masci ovvero Papa Niccolò IV, Giovanni da Ripatransone, Francesco da Appignano
del Tronto, Pietro da Mogliano, Battista Varano,
Pellegrino e Jacopo da Falerone, Sante di Mombaroccio, la beata Mattia di Matelica.
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Vi bastano a darvi l’idea dello spessore e della
quantità di “tesoro” francescano disseminato nelle
Marche? Il tutto, poi, innervato di storie, tradizioni,
arte, architettura, letteratura e perfino altre realtà
tra le più inaspettate (chi ad esempio sa che a San
Giacomo della Marca si deve l’origine dei noti
Monti di Pietà?).
Ebbene, questa mostra dedicata ad Oscar Marziali,
un pittore francescano nell’animo e dai soggetti
prettamente francescani (si badi bene, soggetti
francescani dai toni “marchigiani”, dove non appare il San Francesco mondiale raffigurato con il
consueto teschio, ma la francescanità libera e “ruspante”, cristallina e legata alla gente di queste
Terre dei Fioretti), ebbene - dicevamo - questa mostra è quanto di più opportuno poteva ora apparire
per celebrare questa nuova consapevolezza in fase
di crescente acquisizione.
La rivista scientifica e gratuita di francescanesimo
umbro-marchigiano che ho fondato (Il Sentiero
Francescano - www.sentierofrancescano.it) si adopera da ormai un decennio alla divulgazione di
tutto questo e mi piace ricordare come sia dall’inverno del 2016, quando dedicammo un intero numero speciale della testata al pittore Oscar Marziali,
che suggerimmo alle istituzioni di realizzare questa
mostra che ora, finalmente, viene alla luce.
Appariranno nei prossimi anni anche almeno sei
percorsi francescani nelle Marche, camminabili a
piedi e non, ai quali abbiamo avuto l’onore di col-

laborare nell’ideazione e strutturazione, unitamente agli amici francescani. Da essi scaturiranno
sinergie culturali, artistiche e di promozione e sviluppo del territorio formidabili. Non dimentichiamo
che siamo in un’epoca in cui il turismo “slow” e
genuino dei cammini è in fortissima ascesi e che
San Francesco d’Assisi è un pezzo da novanta, il
compatrono d’Italia, il primo letterato in lingua italiana volgare, il musicista e teatrante itinerante, l’inventore del presepe, il personaggio che spiazza
tutti e piace a tutti, credenti e non credenti, dall’Occidente all’Oriente.
Concedetevi ora la piacevolissima visione delle pennellate di luce e colore di Oscar Marziali e sentitevi
a casa vostra, nella Terra dei Fioretti. Siatene orgogliosi e raccontatelo in giro.
Diego Mecenero
Giornalista, teologo francescano,
direttore de Il Sentiero Francescano
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Oscar Marziali,
un pittore tra fede e natura
«L’opera mia tutta, impegnativa o ausiliare, nel
contenuto emotivo deve procurare festa come un
mattino di maggio; sprigionare una luce (è il mio
problema) come un raggio di sole mattutino in un
prato di rugiada».
Oscar Marziali nasce nel 1896 a Monte San Pietrangeli, ma piccolissimo si trasferisce con la famiglia in Argentina. Dopo essersi diplomato
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, attorno alla
metà degli anni Venti viene chiamato a decorare
nella sua città natia la Chiesa di Santa Maria dell’Addolorata con scene sacre a tempera, a fresco e
a encausto, nelle quali sebbene permangano ancora istanze pittoriche tradizionali, si intravede già
quell’attenzione alla luce che accompagnerà, quale
tratto distintivo, il percorso dell’artista.
Gli anni Venti e Trenta sono segnati da un’intensa
attività nella quale matura un profondo cromatismo, secondo i canoni del tardo impressionismo e
accanto ai lavori di carattere religioso, vi accosta
anche temi naturalistici e di vedutismo.
Dopo la mostra del 1935 a Milano presso la Casa
degli Artisti, Marziali arriva ad Assisi, patria di San
Francesco, figura a lui sempre molto cara grazie
anche all’educazione religiosa ricevuta a casa, in
modo particolare dalla madre Maria Concetta
Mancinelli. Ad Assisi incontra padre Emidio
d’Ascoli, che colpito dal suo talento lo porta nelle
Marche. A Loreto ottiene un’impegnativa com-

messa dai francescani cappuccini, che lo impegna
sino ai primi anni Quaranta: dipingere una serie dei
Fioretti di San Francesco, scritti da fra Ugolino da
Montegiorgio. Un soggetto molto sentito nella nostra Regione, non solo perché l’autore è marchigiano, ma perché i Fioretti costituiscono quella
raccolta di miracoli ed esempi devoti dal tono popolare e sagace che ben descrivono lo spirito più
primitivo e vivido di Francesco.
Nelle immagini eseguite, in questa prima serie,
anela la chiara intenzione del pittore di rendere visibile l’insegnamento del Santo, l’amore per il
creato e la peculiare sensibilità e carità spirituale
del Poverello d’Assisi.
Prova felicemente riuscita e magnificamente eseguita nelle tele, ad esempio, della Perfetta Letizia
o il Laudato sie, nelle quali convivono in un perfetto equilibrio la luce divisionista e il misticismo
manierista e dove le vibrazioni luminose si amalgamano in un mirabile connubio alla divina natura,
cantata e lodata dal Santo: Francesco ama la natura e tutte le sue manifestazioni, perché in esse si
scorge il respiro di Dio.
Dopo l’esperienza di Loreto, Marziali inizia una
fruttuosa collaborazione anche con altri conventi
francescani in Spagna.
Nel 1957, dopo l’andirivieni tra l’Italia e l’Argentina, ritorna nuovamente nella città mariana, dove
esegue una seconda serie dei Fioretti per i cappuccini lauretani. Opere di impatto visivo e di forte
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suggestione, come Frate al vento, in cui emerge
potente il magnetismo e la grande capacità di vivificare il personaggio, sferzato dal vento, attraverso
significativi e puntuali tratti.
Di pregiata fattura sono poi i ritratti dei frati che
soggiornavano nel convento lauretano e nei quali
traspare con quanta naturalezza e spontaneità
abbia tradotto figure e forme, dove impeccabile risulta l’accordo dei colori in un alternarsi di tinte
calde e fredde. Con segni decisi cattura sagome e
stati d’animo, delineando espressioni e emotività
di ciascun personaggio.
Tra le vette delle montagne e le onde dell’oceano
riecheggiano le memorie dei suoi viaggi e del suo
peregrinare in giro per il mondo. Con guizzi rapidi
e spediti di pennarelli fissa linee e contorni di paesaggi e di scene di vita quotidiana, restituendo
spaccati di realtà autentiche e profonde.
Chiamato da padre Santachiara, esegue ad Ancona negli anni Sessanta una serie di dipinti per il
nuovo convento cappuccino in costruzione, particolari appaiono i lavori legati alla partenza di Francesco per la Terra Santa.
Contributi di matrice francescana si annoverano tra
i diversi acquerelli e olii che raffigurano i conventi
dei cappuccini di Camerino, Fossombrone e
l’eremo dell’Aquarella.
Attento osservatore e accorto spettatore del reale,
Marziali prosegue la sua carriera parafrasando
gesti, pose e moti in una lirica e intima atmosfera.

Il 16 novembre 1987 si spegne a Loreto all’età di
91 anni.
La mostra Oscar Marziali nella terra di Fioretti, di
carattere antologico, ha sede in due poli espositivi
e si muove tra diverse sezioni che illustrano le tematiche affrontate dal pittore, dai soggetti sacri,
emblematiche le raffigurazioni del giovane Marziali
nella Chiesa dell’Addolorata, ai soggetti più squisitamente francescani, per passare ai ritratti fino
alla produzione naturalistica, specie i fiori, che testimoniano l’amore di Marziali per la bellezza della
natura, quella natura simbolo del vero e dell’anelito
benevolo del Padre. Al legame con la città della
Santa Casa rimandano le visioni urbane, mentre tra
gli inediti paesaggi, mai esposti prima, di cime innevate e di mari lontani, si mescolano i ricordi e le
emozioni di un pellegrino errante. Fedeltà al creato
e all’umanità rivelano invece le carte, firmate a
pennarello e le tele provenienti dalle collezioni private. Un apposito spazio è stato dedicato agli originali strumenti di lavoro appartenuti al pittore e
una peculiare cura è stata riservata ai materiali
video e alla documentazione d’archivio. Uomo di
eccezionale sincerità, Oscar Marziali ha narrato per
immagini, le ragioni del sentire e le trame del vedere, attraverso racconti di semplice e umile devozione.
Silvia Papa
Storico dell’arte
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Marziali e la luce
«Sprigionare la luce è il mio problema».
Così Oscar Marziali.
Le cronache e i testimoni raccontano di un artista
che, cosa rarissima oggi, amava esprimersi più attraverso le proprie opere, che a parole. Salvo esservi costretto, per difendere il proprio lavoro, il
proprio sacro fuoco creativo.
E in ogni caso, riferendosi al suo “problema”, alla
luce, ha voluto usare un verbo quanto mai “visivo”, capace di suggerire una forma in movimento: sprigionare.
Marziali voleva liberare la luce, sottrarla alla prigione. Scarcerarla. Voleva essere lo strumento grazie al quale la luce, sulle sue tele, potesse
sprigionarsi, dunque diffondersi, estendersi. Liberamente.
Liberarla, sì, ma da quale prigione?
Osserviamo le sue tele e scopriamo non esserci per
lo più ombra, ombre. Soprattutto nei dipinti di soggetto francescano.
Tutto ciò che nella realtà si frappone allo sprigionamento della luce (il corpo umano, gli alberi, le
pietre) sulla tela di Marziali diventa forma (mix di
disegno vigoroso e colori spatolati) che si lascia attraversare dalla luce.
Lo si potrebbe definire un coraggioso anticaravaggesco, Marziali, con questo suo tentativo di esal-

tazione delle forme senza far uso del contrasto
luce/ombra, chiaro/scuro.
La stessa tecnica del cosiddetto “divisionismo a
spatola” è scelta per tentare di risolvere il “problema” della luce: la definizione di figure, paesaggio e natura per macchie è il modo scelto da
Marziali per far emergere, in forma di reticolato irregolare, la bianca tela su cui lavora.
Non erano le forme in sé a interessarlo. Piuttosto
quel biancore, quella luce sprigionata che attraversa le forme e che, senza dissolverle, anzi assumendole, facendole proprie, in qualche modo le
redime. Luce che in alcune opere (vedi Il Cantico
delle Creature) fa pensare al primigenio atto creativo di Dio: «Sia la luce!» (Gen 13).
Magari non avrà risolto il suo problema con la luce,
e certo non è diventato artista a servizio del
mondo, ma Marziali voleva servire quella luce, e
l’ha servita, nella sua forma incarnata, la Chiesa.
Vito Punzi
Direttore Scientifico Museo Pontificio Santa Casa
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Concezione dell’arte
e tecnica pittorica di Marziali
Oscar Marziali possiede un ricco corredo culturale,
sostenuto da una rara ispirazione nativa, che trova
il sostegno in una precisa concezione dell’arte e in
una specifica tecnica coloristica e disegnativa.
Il pittore ha una propria idea dell’arte e dei suoi
mezzi espressivi, cioè una sua “poetica”, che potrebbe definirsi in due parole: poetica della luce.
Egli stesso scrive: “Sprigionare la luce è il mio problema, come un raggio di sole mattutino in un
prato di rugiada. Offrire al prossimo solo la bellezza
dell’universo che è la mia gioia di dipingere. Luce”.
Ecco: un’adesione amorosa all’intero universo, alla
natura, al vero, nelle vibrazioni magiche proprie
della luce. Per questo egli non crede - come sottolinea - alle “contraffazioni del vero e alle manifestazioni istintive”.
Ne deriva un naturalismo lirico che informa e definisce, sul piano estetico e contenutistico, la sua
arte. Naturalismo che emerge limpido per lo studio
attento del vero, del creato, dove il pittore sa scorgere, per immediato intuito, l’orma del Creatore,
traendone anche un forte stimolo etico per la sua
arte. Scrive: “L’arte, tutta l’arte, ha il compito di
educare”.
Il Marziali comunque sa che sarebbe grave errore
esaurire l’opera nella sola prospettiva naturalistica
ed etica, per cui subito precisa: “Il vero insegna,

l’arte sublima”. E in lui l’arte sublima quando, per
il gioco coinvolgente della luce, eleva ad altezze liriche il vero, trasfigurandolo nelle luminose e fertili
regioni dell’immaginazione. È proprio la luce, intesa quasi in un’accezione biblica, a dare il significato ultimo e a conferire un intenso lirismo alla sua
arte.
Un lirismo ovviamente che muove dalle radici più
recondite del suo temperamento di artista, cioè da
una forte fantasia creativa, da una vivacissima
emotività e da un sentire acuto e vibrante, tale da
percorrere, per mille alacri svolgimenti, tutte le sue
opere pittoriche, anche quelle concepite secondo
uno studiatissimo geometrismo, tanto che qualcuno ha potuto parlare di un “lirico geometrismo”.
A questa personale concezione dell’arte si unisce
nel Marziali una scaltrita tecnica pittorica. Egli ama
usare colori puri (“terre”, qualche blu, cenni di
verde, eccetera), “trattati senza impasto - è stato
scritto - a spatola, con tocchi delineati precisi”, ottenendo nuovi effetti cromatici dall’accostamento
delle tinte e dall’impiego del fondo “lasciato in
piena libertà”.
Si tratta di un divisionismo a spatola che ora si
espande a larghe falde, a “macchia”, ora si restringe quasi a “punta”, ora si assottiglia in “trattini”, con una varietà sorprendente, duttile e
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rispondente ai vari soggetti trattati e ai vari stati
d’animo dell’artista. C’è chi scrive in proposito che
quello del Marziali “appartiene a un divisionismo
prepotentemente personale”. Di lì si genera il
“ritmo”, nell’armonioso susseguirsi di trasparenze
e di solidità, il quale approda a una coerente fusione con felici esiti cromatici.
Altra componente fondamentale della tecnica
dell’artista è la vigoria del disegno, solidissimo, nervoso, essenziale, in cui egli appare un vero maestro. Si è parlato a proposito di “disegno
scientifico”, per metterne in evidenza l’estrema
esattezza e sicurezza, che non conosce smagliature
o sbavature di sorta nel suo rigoroso tessuto pittorico; ma in quelle “scientifiche” costruzioni disegnative quanta anima, quanta rapidità nelle sintesi
felici che mai dimenticano i particolari!
Un procedimento arduo, appannaggio solo degli
artisti autentici. E di ciò il Marziali era ben consapevole, perché scriveva: “tecnica difficile e spesso
insidiata dalle difficoltà del tocco”.
Giuseppe Santarelli
Francescano cappuccino, direttore della Congregazione Universale della Santa Casa di Loreto
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Un ricordo di Oscar Marziali
Ad agosto del 1974 fui assunto come assistente
chirurgo nell’Ospedale “Santa Casa” di Loreto.
Amanti dell’arte, Tarozzi, il mio primario e Roscini,
medico mutualista di Loreto, andavano spesso a
trovare l’artista e in una di quelle occasioni gli parlarono di me e della mia grande passione per la fisarmonica.
Marziali, che era vissuto per tanti anni in Argentina, espresse quindi il desiderio di potermi ascoltare. Li invitai allora a casa mia.
Mi trovai davanti un vecchietto con un basco viola,
calzoni alla zuava, la barba bianca che strizzava di
continuo, lo sguardo furbo, il sorriso da bambino.
Aveva il tango nel sangue. Si accendeva alle note
della Cumparsita.
Fu turbato dall’arrivo di mia madre che si era premurata di offrire agli ospiti delle tazzine di caffè
con dei biscotti fatti da lei e di cui andava fiera.
Appena si presentò nella stanza con il cabaret delle
occasioni importanti la zittì con un gesto fulmineo.
Portò l’indice davanti alla bocca e la fissò severo facendola bloccare.
Mamma, quasi intimorita, rimase immobile sotto
l’arco della porta con il cabaret tra le mani come
in un fermo immagine.

Avevo appena terminato di suonare la Cumparsita
che Oscar si alzò di scatto dalla sedia e ridendo di
cuore: «Bella signora, non si interrompe un artista
quando crea!».
Le baciò la mano e la volle seduta proprio accanto
a lui. Il giorno delle mie nozze donò a me e mia
moglie un suo quadro con il volto del Cristo martoriato dalla corone di spine.
Questo suo gesto inaspettato mi toccò profondamente.
Valentino Lorenzetti
Già primario di chirurgia di Loreto-Osimo
e grande estimatore di Marziali
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Uno zio molto speciale
«Guardati da coloro che non sono artisti!». Questa
frase mi ha accompagnato tutta la vita, così come
mi ha accompagnato l’immagine di quell’uomo
magro dalla lunga barba e gli occhiali rotondi che
l’aveva pronunciata. Era mio zio. Mio zio Oscar
Marziali, “grande artista” come amava definirsi.
Lo ricordo ancora le rare volte che veniva a trovarci
a Venezia e che, unica in famiglia, mi invitava a
raggiungerlo in Piazza San Marco o in altri luoghi
veneziani dove andava a dipingere, rigorosamente
dal vero, con quella tecnica tutta sua che era una
specie di puntinismo dalla larga tessitura che, come
continuava a ripetermi, doveva lasciare intravvedere il bianco della carta, se si trattava di acquarello, o della tela nel caso di dipinti ad olio, tecniche
quelle che io tentavo di imitare.
Lo ricordo anche nei momenti in cui ero io che andavo a trovarlo a Loreto, quando era già assai in
età e ormai dipingeva pochissimo, e mi conduceva,
in qualità di terziario francescano, a vedere i molti
lavori che un tempo aveva fatto presso il convento
dei Cappuccini, fatto questo che creava sempre un
certo imbarazzo da parte dei frati che vedevano
una donna varcare le soglie della clausura.
Tempo fa, mi è stato annunciato che ci sarebbe
stata questa mostra a lui dedicata e, con l’occasione, avrei dovuto cercare di classificare una serie
di sue opere. A mano a mano che le rivedevo,
come per incanto mi ritornava in mente lo zio con
i suoi lunghissimi monologhi attorno all’arte che

non mi lasciavano spazi a commenti né a repliche,
detti con la sua voce leggermente velata da quell’accento argentino che si era portato dietro dalle
terre in cui aveva vissuto tutta la sua giovinezza.
Avevo voluto bene a zio Oscar e nel vedere quelle
riproduzioni, non lo nego, ho sentito salirmi un piccolo groppo alla gola: non lo avevo visto spesso,
ma ci eravamo costantemente scritti, con una corrispondenza densa e ricca, in cui si parlava soprattutto d’arte e dei ricordi dell’Accademia di Belle
Arti che entrambi avevamo frequentato a Venezia
e della quale in quelle righe dalla scrittura quasi illeggibile mi trasmetteva tutta la sua nostalgia.
Anche se eravamo solo parenti acquisiti, aveva sposato una sorella di mio padre, ci sentivamo molto
affini, uniti da quella grande passione per l’Arte,
Arte con la A maiuscola, che solo chi l’ha provata
può comprendere a fondo, solo chi l’ha inseguita
per tutta la vita può comprendere quanto ti può
dare.
Ora lo rivedo a Loreto, attraverso le sue opere, in
quei luoghi da lui tanto amati, nei quali aveva
speso gran parte della sua esistenza, e sono certa
che anche lui è lì, accanto a me, sebbene nello spirito, più vivo che mai, sempre pronto a parlarmi
d’arte e a suggerirmi di diffidare di coloro che non
sono artisti.
Rossana Molinatti
Pittrice nipote di Oscar Marziali

FRANCESCO
D’ASSISI

La vita del Santo
dalla spoliazione
alla morte sulla
nuda Madre Terra
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Consacrazione
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Benedizione
1942, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Armonie - Estasi
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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San Francesco al Trasimeno
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Digiuno al Trasimeno
1942, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Predica agli uccelli
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

36

San Francesco e la prostituta in Oriente
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

37

Il presepe di Greccio
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Frate lupo
1942, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Famiglia di Francesco
1943, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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San Francesco e le stimmate
1943, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

41

San Francesco e le stimmate
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Morte di San Francesco
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

FRATELLI
E SORELLE

La lode al Creatore
e il contatto con le
creature considerate
come fratelli e sorelle
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Frate sole
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Laudato sie, mi’ Signore
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

46

Capitolo delle stuoie
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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La mensa di Pasqua
1959/60, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

48

Glorificazione di San Francesco
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Perfetta letizia I - l’arrivo
1942, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Perfetta letizia II - le percosse
1942, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Perfetta letizia III - la discussione
1942, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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San Francesco e Frate Leone
1942, acquerello
Collezione privata di Rossana Molinatti
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Sii quello che sei
1941, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Convito con Santa Chiara
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Cena mistica con Santa Chiara
1937, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Colloquio con Santa Chiara
1942, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

MARCHE
FRANCESCANE

I passi e le tracce
di San Francesco
e i suoi seguaci
in terra marchigiana
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Partenza per l’oriente da Ancona
olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Fermo
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San Francesco al porto di Ancona
1960/62, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto
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Eremo dell’Acquarella ad Albacina
1962, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Fermo
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Convento di Renacavata a Camerino
olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Fermo
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Lode al Creatore
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

63

Visione di San Francesco a Roccabruna
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

64

Frati al fuoco
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

65

Frate al vento
1958, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

66

San Francesco in viaggio tra la natura
1937, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

67

Sorella acqua dalla montagna
1959, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

68

Digiuno di San Francesco
1941, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

VISIONI
LAURETANE

Gli scorci e le ampie
prospettive della
Santa Casa di Loreto

70

Facciata della Basilica
1958/60, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

71

Piazza della Madonna con fontana
1958/60, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

72

Scorcio del rivestimento marmoreo
1959, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

73

Scorcio del rivestimento marmoreo
1959, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

74

Coro della Basilica
1959, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

75

Interno della Santa Casa
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

76

Absidi della Basilica con cupola
1958/60, olio a spatola su masonite
Palazzo Apostolico - Loreto

77

Absidi della Basilica
1958/60, olio a spatola su masonite
Palazzo Apostolico - Loreto

78

La Scala Santa
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

AMICI
FRANCESCANI

La stima e l’amicizia
dell’amato mondo
dei francescani che
lo conobbero in vita

80

Padre Antonio da Montecolombo
1943, disegno a carboncino
Convento dei Cappuccini - Loreto

81

Padre Stanislao da San Severino Marche
1960, disegno a carboncino
Convento dei Cappuccini - Loreto

82

Padre Lino da Offida
1961, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

83

Padre Stanislao Santachiara
1961, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

84

Padre Ortensio da Spinetoli
1961, olio a spatola su tela
Convento dei Cappuccini - Loreto

FIORI
DI MARZIALI

Quelle pennellate
sulla masonite
gettate come petali

86

Fiori vari
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

87

Zinnie
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

88

Fiori con rose
1960, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

89

Fiori vari
1960, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

90

Fiori vari
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

91

Fiori vari
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

92

Fiori vari
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

93

Fiori vari
1958, olio a spatola su masonite
Convento dei Cappuccini - Loreto

94

Fiori
Anni ‘70, olio a spatola su masonite
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

Fiori
Anni ‘70, olio a spatola su masonite
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

MONTE SAN
PIETRANGELI

Il paese natale
di Oscar Marziali

96

Chiesa dell’Addolorata
1928/30, pittura a fresco
Monte San Pietrangeli

97

Chiesa dell’Addolorata
1928/30, pittura a fresco
Monte San Pietrangeli

98

Allegoria
Anni '70, acquerello su carta
Collezione privata di Giorgio Iacopini

99

Cavaliere
Anni '70, pennarello su carta
Collezione privata di Nazzareno Francesconi

Cavalli
Anni '70, acquerello su carta
Collezione privata di Nazzareno Francesconi

100

Viandante
Anni '80, carboncino su carta
Collezione privata di Giorgio Iacopini

Madre con bambino (autobiografico)
Anni ‘70, pennarello su carta
Collezione privata di Nazzareno Francesconi

101

Passione di Gesù
1970, olio su tela
Collezione privata di Nazzareno Francesconi

Cristo
Anni '70, pennarello su carta
Collezione privata di Giorgio Iacopini

102

Anni ‘80, olio su legno
Collezione privata di Paolo Francesconi

Anni ‘80, olio su legno
Collezione privata di Paolo Francesconi

ALTRE
OPERE INEDITE

Dai viaggi sull’oceano
ai soggiorni montani

104

Prova dal vero sostenuta da Marziali
per l’ammissione all’Accademia di Venezia
1922, olio su tela
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

105

Emozioni dalla nave
1928, olio su cartone telato
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

Emozioni dalla nave
1928, olio su cartone telato
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

106

Emozioni dalla nave
Anni ‘20-’30, olio su cartone telato
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

Emozioni dalla nave
Anni ‘20-’30, olio su cartone telato
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

107

Paesaggio montanaro
Anni ‘50-’60, olio su tela
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

Paesaggio montanaro
Anni ‘50-’60, olio su tela
Collezione privata di Paolo Mario Galassi

Il Sen iero X
Francescano
PERIODICO DI FRANCESCANESIMO UMBRO-MARCHIGIANO

Comune di Monte
San Pietrangeli

