
 
ARTE A PESARO 

I PROTAGONISTI DEL NOVECENTO 
opere scelte dalla Collezione Montesi 

a cura di Grazia Calegari 
 

inaugurazione sabato 17 dicembre 2011 ore 18.00 
 

Il Centro Arti Visive Pescheria propone per il periodo natalizio un’altra collezione privata di pittori del 
‘900. L’Istituzione torna a relazionarsi con la realtà locale e territoriale in perfetta coerenza con la 
sua storia espositiva che ha visto ospitate negli scorsi anni preziose collezioni come la Collezione 
Giuliani e la Collezione Gastone Bertozzini. 
La programmazione ha evidenziato alcune linee guida che hanno delineato l’identità 
dell’Istituzione, permettendone una riconoscibilità forte e precisa: “I nomi dei protagonisti di questa 
mostra sono quelli ben noti, a partire da Giuseppe Vaccai che alla data 1867 ci dà un’immagine del 
porto di Pesaro com’era, nell’enorme luce di una mattina feriale, e spalanca le porte al secolo 
successivo, a molte altre vedute di mare. Poi, Achille Wildi, Alessandro Gallucci, Enzo Bonetti, 
Fernando Mariotti, Nino Caffè, Tullio Zicari, Aldo Pagliacci, Giancarlo Scorza, Cesarina Zanucchi, 
Nanni Valentini. Non sono tutti ma solo alcuni, e soltanto nati a Pesaro, e radicati qui per storia, 
esperienza, affetti” scrive Grazia Calegari, curatrice della mostra. 
 
Saranno più di trenta le opere esposte in mostra. Grazia Calegari prosegue dicendo: “Credo che il 
motivo fondamentale che spinge questo collezionista ad acquistare e raccogliere con gusto sicuro, in 
numero veramente grande, anche la pittura, la scultura e la ceramica di artisti di tutta la provincia, 
(oltre che di altri luoghi), sia un legame profondo con le memorie, il rispetto per il passato, 
l’ammirazione per storie umane e artistiche che hanno avuto il merito di esprimere amore, o 
ribellione, o solitudine, con voce sommessa oppure gridata.” 
Ludovico Pratesi, direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria, afferma che “Pescheria 
continua la sua indagine sul collezionismo privato a Pesaro, per permettere al pubblico di scoprire il 
gusto e la progettualità di persone che hanno dedicato alla passione dell’arte un’intera esistenza.” 
 
Si ringraziano per il prezioso sostegno la filiale CheBanca! di Pesaro in Viale XI 
Febbraio, Bertozzini costruzioni, TVS, Hotel Alexander, IFI-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, 
Isopak Adriatica Spa, Gamba manifatture 1918, Febal Group, Arturo Mancini Srl, Bio Fox e 
Il Pesaro.it. 

Info  
inaugurazione_sabato 17 dicembre 2011 ore 18.00 
durata mostra_18 dicembre 2011-29 gennaio 2012 
orario di apertura_10-12/17.30-19.30 
ingresso gratuito 
lunedì_giorno di chiusura 
Il Centro Arti Visive Pescheria rimarrà aperto nelle seguenti date: 
24-25-26-31 dicembre 2011/1-6 gennaio 2012 
tel. 0721-387651/ 0721-387653 / www.centroartivisivepescheria.it 

 
centro arti visive pescheria corso XI settembre, 184_uffici e posta via Cavour, 5 61121 pesaro italy 
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