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La mostra “Arché. Bendini, Boille, Mariani, Turcato” dopo essere stata eccezionalmente ospitata a 
L’Aquila nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio dal 30 novembre al 21 dicembre 2011, approda a 
Roma, nella Sala del Giubileo del Complesso del Vittoriano dal 25 gennaio al 12 febbraio 2012. Tre 
grandi artisti contemporanei, con la loro partecipazione diretta e un maestro storico dell’astrattismo 
italiano hanno offerto tramite le loro sette opere la propria testimonianza per iniziare a colmare i vuoti 
rovinosi lasciati dal terremoto aquilano del 2009. E’ l’auspicio di un cammino concreto verso 
un’effettiva ricostruzione di un tessuto storico, urbanistico e sociale letteralmente devastato. E ciò è 
avvenuto in uno dei luoghi più emblematici e carichi di storia de L’Aquila,  fra quelli colpiti dal 
terremoto del 2009: la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, fondata nel 1287 per volere di Pietro da 
Morrone, incoronato Papa Celestino V nel 1294. Ora questa testimonianza artistica, volta a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza aquilana, giunge a Roma, nel cuore del centro 
storico, per continuare a portare con forza il suo messaggio e per proporre quasi un gemellaggio 
culturale fra L’Aquila e la Città Eterna.    
 
L’evento è realizzato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR-FESR 2007-2013 
“Attività VI.I.3” dell’Assessorato alle Politiche Culturali – Servizio Politiche Culturali della Regione 
Abruzzo.  
La mostra è promossa dalla Regione Abruzzo - Servizio Politiche Culturali e dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale - Comunità Europea.  
L’esposizione, a cura di Gabriele Simongini, è  realizzata e organizzata da Comunicare Organizzando 
in collaborazione con l’Associazione Culturale “L’Angelo Ribelle”. 
 
 
La mostra 
Vasco Bendini, Luigi Boille, Marcello Mariani, Giulio Turcato sono quattro pittori visionari che 
guardano all’arte come principio generatore da cui ripartire, come matrice di una nuova coscienza 
aurorale. Una rinascita e una nuova alba morali e sociali, auspicate. Quattro grandi artisti che pur 
nelle diverse esperienze individuali hanno tutti attinto ad un’idea originaria (arché) dell’arte intesa 
come vocazione sensitiva e spiritualmente laica, con un’aspirazione al sublime: un sublime 
mediterraneo, magmatico, colmo di memorie archetipe tramite palinsesti dipinti in cui i segni di un 
umano universale si mescolano con quelli di un umano individuale. Sono sudari di luce perduta e 
ritrovata a frammenti, a flash rapsodici, i soli permessi nel mondo attuale, orfano dell’idea di totalità 
armonica. Per ognuno di loro è stato appunto individuato un elemento archetipo e fondante della propria 
ricerca che si apre anche ad implicazioni più universali: il soffio vitale per Vasco Bendini; il segno-colore 
per Luigi Boille; il sacro per Marcello Mariani; la luce cosmica per Giulio Turcato. Ma ad ognuno di loro, e 
basta guardare le opere per accorgersene, si potrebbe anche attribuire, quasi per gioco, uno dei mitici 



quattro elementi originari del cosmo secondo i filosofi antichi: l’acqua (Bendini), l’aria (Boille), la terra 
(Mariani) e il fuoco (Turcato).  
In occasione della mostra a Roma le opere saranno affiancate dal reportage fotografico che 
documenta l’allestimento a L’Aquila.  
 
L’opera “Celestino V” di Vasco Bendini sarà donata dall’artista alla Regione Abruzzo. 
 
Il catalogo (con un saggio di Gabriele Simongini, un testo di Bruno Vespa e una testimonianza di 
Goffredo Palmerini), edito da Gangemi, contiene la riproduzione delle opere esposte e le immagini 
dell’allestimento nello straordinario contesto della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.    
 
 
Vasco Bendini (1922): IL SOFFIO VITALE 
Luigi Boille (1926): IL SEGNO-COLORE 
Marcello Mariani (1938): IL SACRO 
Giulio Turcato (1912-1995): LA LUCE COSMICA  
 
 
ELENCO OPERE: 
- V. Bendini, 1) “La memoria conserva”, 2001, tempera acrilica su tela, cm.200x180; 
2) “La sera del giorno”, 14 marzo 2003”, tempera acrilica su tela, cm.200x180.  
3) “Celestino V”, 1972, tecnica mista, polimaterico su tela, cm.140x220.  
- L. Boille, 1) “Arabesco-zen nero”, 1973, olio su tela, cm.195x150; 2) “Arabesco-zen bianco”, 1974,  olio 
su tela, cm.195x150.   
- M. Mariani, “Forma archetipa”, 1996, olio e tecnica mista su cartone, cm.213x300. 
- G. Turcato, “Giardino di Miciurin”, 1951 circa, olio su tela, cm. 166x367.  
 
 
Catalogo: Gangemi Editore 
 
Orario: tutti i giorni 9.30 – 19.30 
INGRESSO GRATUITO 
Per informazioni: tel. 06/3225380    
 
Ufficio Stampa Comunicare Organizzando: Paola Saba 
       tel. 06/3225380, fax 06/3224014 

cell. 329/9740555 
       e-mail: p.saba@comunicareorganizzando.it 
 
       con la collaborazione di: 

Caterina Mollica 
       tel. 06/3225380, fax 06/3224014 
       c.mollica@comunicareorganizzando.it 
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Tre grandi artisti contemporanei, con la loro partecipazione diretta e un maestro storico 

dell’astrattismo italiano hanno offerto tramite le loro sette opere la propria testimonianza per iniziare 

a colmare i vuoti rovinosi lasciati dal terremoto aquilano del 2009. E’ l’auspicio di un cammino 

concreto verso un’effettiva ricostruzione di un tessuto storico, urbanistico e sociale letteralmente 

devastato. E ciò è avvenuto alla fine del 2011 in uno dei luoghi più emblematici e carichi di storia de 

L’Aquila,  fra quelli colpiti dal terremoto del 2009: la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, fondata 

nel 1287 per volere di Pietro da Morrone, incoronato Papa Celestino V nel 1294. Ora queste sette opere 

con la loro testimonianza artistica, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza aquilana, 

giungono a Roma, nel cuore del centro storico, per continuare a portare con forza il loro messaggio e 

per proporre quasi un gemellaggio culturale e di sensibilità fra L’Aquila e la Città Eterna. La teca con 

il polimaterico “Celestino V” di Vasco Bendini, donato alla Regione Abruzzo, diventa l’emblema di un 

dialogo ininterrotto fra tradizione e modernità, fra spiritualità e arte contemporanea. I quadri dello 

stesso Bendini e di Luigi Boille, Marcello Mariani, Giulio Turcato esemplificano un’idea dell’arte 

come principio generatore da cui ripartire, come matrice di una nuova coscienza aurorale. Per ognuno 

di loro è stato appunto individuato un elemento archetipo e fondante della propria ricerca che si apre 

anche ad implicazioni più universali: il soffio vitale per Vasco Bendini; il segno-colore per Luigi Boille; il 

sacro per Marcello Mariani; la luce cosmica per Giulio Turcato. Le opere sono affiancate dal reportage 

fotografico che documenta l’allestimento nello straordinario ma tuttora sofferente contesto architettonico 

della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, a L’Aquila, luogo ad altissima concentrazione spirituale 

gravemente colpito dal terremoto. Il capoluogo abruzzese ha bisogno di aiuto e soprattutto di 

compartecipazione: questa mostra porta a Roma l’immagine di una bellezza ferita che è patrimonio di tutti 

noi e di un’arte che non si tira indietro. L’Aquila è anche a Roma.  

 

                                                                                                Gabriele Simongini         
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