
 



ILLUviSIONI  Art Human Dream 4 

 

“Dall’illusione della democrazia,all’illusione della crisi, fino alla visione del 
cambiamento.  
Illusione come magia, visione è creare un nostro mondo migliore” (W. Vecchietti) 
 
Art Human Dream è un progetto evento/artistico annuale ideato e curato da 
Roberta Conti e William Vecchietti grazie all’aiuto di alcuni comuni della provincia 
di Ancona; eventi realizzati in occasione della giornata del contemporaneo 
AMACI. 
 
Gli artisti Roberta Conti e William Vecchietti dopo aver sperimentato per le prime 
tre edizioni un confronto artistico tra loro su diversi temi hanno scelto, dalla quarta 
edizione, di invitare artisti e performer per realizzare un progetto più grande: 
portare nei comuni di provincia un evento artistico importante e creare quindi un 
appuntamento fisso annuale, un Rendez-vous, un mini festival itinerante che crei 
un nuovo approccio tra arte contemporanea, spazi inusuali e cittadini stimolando 
cultura ed evoluzione. 
 
Con ILLUviSIONI_Art Human Dream 4 siamo alla quarta edizione di un progetto 
ambizioso dove tutti gli artisti coinvolti credono fortemente nella necessità di 
valorizzare un territorio pieno di spazi adeguati e stimolanti per uno scambio tra 
cittadinanza e cultura “nella visione reale” e possibile di una crescita comune. 
 
Roberta Conti e William Vecchietti 
 

 
 
E’ con grande entusiasmo che ho abbracciato la proposta di Roberta e William di 
organizzare, insieme ad altri giovani artisti, la mostra ILLUviSIONI  presso l’edificio 
della nostra ex scuola elementare, da anni inutilizzato. 
Quale luogo meglio di una vecchia scuola, che per decenni ha rappresentato per 
la comunità cameratese l’unica fucina culturale, può infatti contenere tutta l’euforia 
creativa che questo gruppo di giovani artisti appassionati riesce ad esprimere? 

 

Passione, gioventù e vitalità si incontrano per creare nuova vita 

 

Agnese Tramonti 
Assessore alla Cultura di Camerata Picena (AN) 
 



 

 

ILLUviSIONI 
 

Ogni essere umano è una città e ogni essere umano si articola in strade, piazze, 
luoghi di incontro, luoghi di scontro, sedi di culto, panchine, botteghe alimentari, 
paesaggi ed altalene. Come capita alle città, ogni essere umano edifica e 
interseca strade, stende piani regolatori più o meno logici o ordinati, ha le sue 
zone scure e le sue zone chiare, ma di solito il grosso sta nel mezzo. Come capita 
nelle città, ogni passo interiore è una negoziazione tra ciò che ci compone: capita 
che la negoziazione abbia successo, e lasci spazi al desiderio d’essere quello che 
sentiamo d’essere: è così che nasce l’arte. 
 

Quando il mio amico Willy mi ha chiesto di scrivere alcune righe per questo 
catalogo, non ero ancora assessore alla cultura di Ancona e ora non so bene se 
debba scrivere qualcosa di istituzionale o se sia il caso invece di dare spazio al 
trascurato autore di testi che fa quartiere nella città che sono io. In effetti, sto 
improvvisando. 
 

La metafora della città è però, comunque, la prima che collego a Illuvisioni, e la 
ragione è semplice: la forza motrice di questa mostra è la capacità di disegnare 
mappe interiori che vadano a incidere su quelle esteriori, modificandone gli edifici, 
gli arredi urbani, il senso delle strade. Un’arte eminentemente politica, quindi, che 
già in prima battuta insiste su un tessuto urbano solido e concreto – la scuola di 
Camerata - e si propone come strumento di ricostruzione. Perché, diciamocelo, di 
ricostruzione bisogna parlare, e gli artisti oggi hanno un preciso dovere morale, 
quello di modificare l’assetto urbano delle città che siamo: uno lo farà voltando i 
cartelli al rovescio, l’altro in silenzio, non visto, lavorerà sulle fondamenta delle 
case, chi radunerà botti negli scantinati e chi starà in cima ai tetti ad avvitare 
campanili. 
 
 
 



Qualunque sia la strada scelta, la ricostruzione dell’artista è diversa da tutte le 
altre, per il semplice fatto che ha a che fare con il vuoto anziché con il pieno. 
L’artista, infatti, è colui/colei che si ritrova obbligato per natura e sensibilità ad 
organizzare quotidianamente il proprio vuoto e – se è fortunato – a un tratto ha la 
possibilità di afferrarlo, quel vuoto, e di catapultarlo all’esterno, socializzandolo. 
Egli/Ella non prende un corpo solido e lo getta in uno spazio. Fa l’esatto contrario: 
ci mostra che c’è vuoto attorno ai corpi solidi esistenti. E quel vuoto, sebbene ci 
spaventi, è il nostro ossigeno vitale. E’ questa la differenza tra l’intervento urbano-
esistenziale dell’artista e quello di chiunque altro. O quasi di chiunque altro. Ed io 
credo che di vuoto oggi abbiamo bisogno – proprio come le nostre città ingolfate, 
le strade assiepate, le persone stivate. E degli strani segnali stradali che l’arte ci 
disegna dentro. 
 

 

Ringrazio quindi gli artisti per avermi accettato qui con loro, e William per 
avermelo chiesto, e il Comune di Camerata Picena per una sensibilità rara. Poi, se 
io lo stia facendo come autore di testi o come assessore alla cultura di Ancona, 
non è che importi molto. Capita spesso che da un quartiere all’altro si passi senza 
accorgersene, finché non se ne legge il nome sulla mappa. 

 

 

 

 

Paolo Marasca 

Scrittore -  Assessore alla Cultura e alle politiche giovanili del Comune di Ancona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Danilo Santinelli 
 

Come le nubi non siamo né uno stato né un oggetto, ma una transizione. Questa 
fatica e gioia del transitare spero di raccontare. 
Questo fatto che da quando nasciamo iniziamo a scomparire mi emoziona 
tantissimo, siamo qui ora, siamo luce che illumina il buio, siamo energia di 
passaggio, siamo esplosioni negli occhi, nelle menti, nei cuori degli altri. 
è che vorrei divenire liquido, diffondermi nelle cose per comprenderle almeno un 
poco, anziché essere così solido e dover vivere solo in un punto, in una forma, 
senza comprensione reale....  
Da piccolo avevo un registratore, ci registravo rumori, poi li mescolavo con 
spezzoni di brani e ci facevo delle cassette, cercavo forse di conservare... I miei 
dipinti di oggi sono forse solo questo, cercare di conservare l'umano che trascorre. 
Non vorrei partecipare, ma solo sedermi e guardare, cercare di registrare ogni 
singolo vissuto umano per poter ridarne memoria.... 

 

www.danilosantinelli.it 
 
 



 

Erika Latini 
 
La mia ricerca parte dalla memoria, dai ricordi delle piccole cose, dalle sensazioni, 
dagli odori dell’infanzia. L’ingenuità che si perde inevitabilmente con il crescere, il 
disincanto. 
 
Esprimo attraverso la figurazione esili segni spontanei e immediati che vengono, a 
volte “deformati”, a volte “cancellati” a volte scarabocchiati per sottolineare la 
distanza, il tempo trascorso. Il ricamo diventa necessario, mi aiuta a riflettere, mi 
aiuta a scandire con lucidità i frammenti di ricordi, le reminescenze che affiorano. 
 
Il Segno “ ictico” e il  Ricamo lento, trovano così un compromesso intrecciando 
nuove forme. 

 
www.erikalatini.com 
 



 

Federica Romagnoli 
 
io posso sentirmi osservato da qualcuno di cui non vedo neppure gli occhi, e 
neppure l'apparenza. Basta che qualcosa mi significhi che qualcuno può essere 
là.Questa finestra,se fa un pò buio,e se vi siano ragioni per pensare che vi sia 
qualcuno dietro .è già .sin d'ora uno sguardo.j lacan, il seminario.libro primo. 
 
nascoste, al buio, in penombra si muovono, attendono, guardano, si truccano si 
struccano, fanno male, fanno bene, ballano, siedono....esse sono sinthomi.....dei 
jouis-sens.  
Non v’è alcun significato determinato, solo una elementare matrice di jouissance, 
di godimento smodato. 
Il mio sguardo non è il vostro. 

 
http://www.federicaromagnoli.tumblr.com/ 



 

Gio Pistone 

 

Il mio ragazzo sta vivendo un'evoluzione al contrario. Non ne parlo con nessuno. 
Non so come sia successo, so solo che un giorno era il mio ragazzo e il giorno 
dopo era una tartaruga marina. Lo tengo sul balcone della cucina, in una pirofila 
piena di acqua salata. "Ben", dico alla sua testolina che sbuca dal guscio, "mi 
capisci?", e lui mi fissa con due occhi che sembrano minuscole gocce di catrame, 
e io verso lacrime nella pirofila, un mare di me. 
 

di Aimee Bender - La ragazza con la gonna in fiamme - 

 

www.giopistone.it 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giulio Garavaglia 

 
Nasco fotografo per aver un’opportunità in più di libertà. Libertà che esercito nel 
rappresentare altro da me e appropriarmi dei volti degli sguardi delle sembianze. 
Ma rimanere performer di se stesso nella propria bacheca virtuale è un puro atto 
masturbatorio esibizionista in un’arena dove sei uno dei tanti a conteggiare i propri 
pollici verso. 
 
Libero quindi alcune fotografie dagli archivi digitali facendole diventare oggetto 
che possa avere vita propria indipendentemente da me e deperire naturalmente 
senza l’illusione di lasciare una traccia. 
 

www.giuliogaravaglia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Massimo Festi 
 
Massimo Festi (1972) vive a Ferrara. Diplomato nel 1998 all'Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Artista multidisciplinare, sviluppa una ricerca incentrata 
sull’individuo e sull’identità attraverso una pluralità di mezzi: fotografia, video e 
performance. 
La sua ricerca si snoda attraverso figure che indossano una maschera/seconda 
pelle, scostanti esseri che non aspirano più ad essere dèi ma diventano soggetti 
protagonisti di realtà imperfette, superamento dei generi, alterazioni 
dell’immaginario collettivo. Nature antropomorfe che non dimenticano il lato 
irrazionale dell’uomo e la fisicità dell’esistenza e che, nella continua utopica 
ricerca di sintesi delle problematiche identitarie, vogliono ancora diventare, 
cercano ancora strategie di sopravvivenza. 
Il soggetto diventa una specie di icona collettiva che si sovrappone all'identità di 
ogni anonimo protagonista di paure individuali e piccoli/grandi drammi quotidiani. 
Un uomo la cui maschera è volto universale, frutto di una contaminazione 
irreversibile, a volte irreparabile. 

 

Opera: family– 2010, lambda print 13x18 cm 

 

www.massimofesti.com 



 

Roberta Conti 
 

Nella serie INVOLUTI cerco immagini che testimoniano una condizione condivisa 
a tutti i livelli sociali e culturali. 
L’involuzione che ci indurisce, ci rende aggressivi e ci rende ridicoli e incapaci di 
comunicare. 
Certo gli “evolvendi” ci sono ma “Una mosca guasta un intero vasetto di unguento, 
un po‘ di stoltezza ha più peso della sapienza e della gloria” - Q 10,1; “Quel che è 
stato sarà, e ciò che è stato fatto si rifarà. Niente di nuovo avviene sotto il sole” - Q 
1,9. 
Vedere noi stessi e ridisegnare i nostri limiti. 
 
LO STOLTO AL POTERE Q 10, 5-6 
2013              
Acrilico e smalto su tela - 50x50x4 cm 

 

www.robertaconti.it 



 

RUN 
 
Giacomo Ranatan Pascal Santa Paola e' il vero nome dell'artista che si fa 
chiamare RUN. E' un uomo di Falconara Marittima nato nel 1979.  
Frequenta dal 94 al 99 l’ISA di Ancona, ha sempre fatto arte specialmente quando 
era bambino. Nel 1994 scopre i graffiti e inizia a dipingere prima a Falconara poi a 
Firenze e centro Italia. 
Si sposta poi nei vari capoluoghi della penisola Italica dove continua la sua strada 
fino al nord Europa in Inghilterra dove vive tutt'oggi nella allegra citta di Londra. 
Run e' un pittore di strada ma soprattutto e' un uomo di mare. 
 

www.runabc.org 



 

Stefania Zepponi  
 
Ci deve essere un’attenzione particolare che, travalicando la tecnica, possa 
riportare il movimento nel suo senso più profondo di gesto dell’anima, lì nel nucleo 
dell’emozione da cui tutto si dipana. 
 
La tecnica è solo il supporto, il corpo lo strumento. 
 

www.hexperimenta.org 



 

Tamara Vignati e Gastone Clementi 
 
"Tappeti urbani" Istallazione audio e video di Gastone Clementi e Tamara Vignati.  
Prima parte del progetto iniziato con un viaggio a Cipro per scoprire gli effetti di 
una crisi annunciata. I media nell'aprile 2013 riportavano immagini di disperazione 
e protesta ma una volta nell'isola la realtà si è svelata ai nostri occhi in maniera 
differente.  
 
Città in rovina, abbandono, barricate, scenografie posticce decorate da bandiere 
guardiane, ancora sotto l'effetto di un'occupazione militare iniziata quaranta anni 
fa, Cipro è un luogo sospeso tra passato e futuro che vive al silenzio di una 
gentrificazione già in atto. 
 

http://tappetiurbani.tumblr.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

William Vecchietti 
 
...Se sei diverso dagli altri, cercheranno tutti di ucciderti o di distruggere il tuo 
lavoro, quindi la guerra di sopravvivenza comincia da adesso e per sempre, i 
nemici in agguato, e gli amici ti riconosceranno tra milioni e milioni, la forza che 
abbiamo dentro vincerà sempre. 
 
Toglietemi l’amore per tutti gli esseri, e troverete il cadavere di un nazista 
putrefatto dall’odio per tutti gli esseri; toglietemi gli animali e la natura e troverete 
un cadavere che non saprebbe da chi essere divorato; toglietemi la mia arte, e 
troverete un cadavere vuoto come il guscio di una lumaca, un leggerissimo strato 
di pelle quasi trasparente, l’interno non esiste più. 
 
da “Hanno da sempre cercato di uccidermi”  W.Vecchietti 1994 
 

www.williamvecchietti.com 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

inaugurazione 21 settembre 2013 ore 18.00 


