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 LA MOSTRA Si apre oggi l’esposizione di Andrea Benetti 
 
 

 
 
‘Dalla roccia alla tela - Il Travertino nella pittura Neorupestre’, questo il titolo della 
mostra di Andrea Benetti al via da oggi (fino al 20 aprile), nelle splendide sale di 
palazzo dei Capitani.  
L’inaugurazione è in programma sabato pomeriggio, alle ore 18. Ospite sarà Frank 
Nemola, musicista di Vasco Rossi, che si esibirà in una performance musicale. 
L’artista Andrea Benetti (arte Neorupestre) ha collaborato con l’Anfe anche per la 
consegna della sua opera ‘Giovanni Paolo II ‘ al Papa Benedetto XVI in udienza 
ufficiale nell’anniversario della fondazione dell’Anfe. Curata dal direttore dei musei 
ascolani, Stefano Papetti, in mostra ci saranno trenta opere. ‘Nelle austere sale del 
palazzo dei Capitani del Popolo – scrive Papetti- si potrà effettuare un vero e proprio 
salto indietro nei millenni grazie alla esposizione dei dipinti realizzati da Andrea 
Benetti, promotore di un’arte che lui stesso definisce Neorupestre. Si sovrapporranno 
negli occhi dei visitatori le moderne creazioni di Benetti con le immagini più note 
lasciate dagli uomini del paleolitico nelle grotte di Lascaux o di Altamira, con i segni 
simbolici che affollano le balze rocciose di alcune località dell’Appennino ligure 
occidentale (come la Ciappa delle Conche nel Finalese) o della Valcamonica, nel 
quadro del recupero di un comune sentire che affonda le proprie radici nelle fasi 
primordiali dello sviluppo dell’uomo. In occasione di questa esposizione ascolana, 
l’autore ha pensato di avvalersi anche del travertino, la caratteristica pietra che 
connota la natura circostante la città picena e che, grazie all’abilità di anonimi 
lapicidi, è stata utilizzata per tutta l’edilizia maggiore e minore sin dal periodo 
romano’. La mostra  sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e, dalle 15 alle 
19. La domenica, dalle 10 alle 13 e, dalle 16 alle 19.30.  
 
 
 
 
 
Lorenza Cappelli - Giornalista 


	LA MOSTRA Si apre oggi l’esposizione di Andrea Benetti

