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Il logo del Museo
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Il manifesto delle prime due mostre allestite al Museo
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Saluto del Presidente della FIJLKAM

La Fijlkam è lieta di organizzare il suo quarto appuntamento con la Cultura proponendo la Mostra d’Arte
Tutti i colori dell’acqua.

È noto che l’Acqua è l’unico elemento in natura che si può presentare allo stato liquido, gassoso (vapore) o solido
(ghiaccio); che ha volume ma non forma propria; che nel più diffuso stato liquido è incomprimibile; il più
presente in natura, occupando il 70 per cento della superficie terrestre e costituendo al 90 per cento la struttura
del corpo umano.
L’Acqua è Vita e senza Acqua non c’è vita. Non sapevamo però che la materia essenziale della natura potesse
modularsi in innumerevoli gradazioni di colore. Saranno presentate dal Consulente Federale per l’Arte e la
Storia, Architetto Livio Toschi, che ha coinvolto numerosi artisti (pittori, scultori, fotografi) per fornire una
testimonianza che verrà presentata con l’aiuto di luci, musiche e poesie.
Ogni dettaglio informativo è contenuto in questo catalogo la cui presentazione mi gratifica.

Simboli di congiunzione fra Acqua, Cultura e Sport sono costituiti dalla presenza di Corrado Calabrò (validissimo
atleta praticante i nostri Sport, alto Servitore dello Stato, Poeta amante e Cantore delle acque, Garante Etico
del Comitato Olimpico Nazionale) e dalla massima dell’eccelso Maestro Gunji Koizumi:

“Il Judo ha la natura dell’acqua, L’acqua scorre per raggiungere il livello di equilibrio. Non ha forma
propria ma assume quella del recipiente in cui viene versata. È permanente ed eterna come lo Spazio
ed il Tempo. Invisibile allo stato di vapore ha tuttavia la forza di spaccare la crosta della terra.
Solidificata in ghiaccio ha la durezza della roccia. Rende innumerevoli servizi e la sua utilità non ha
limiti”.

L’avvenimento gode del patrocinio di Coni e Comune di Roma che onora il nostro mondo e che testimonia come
l’Acqua sia la Vita.

DOMENICO FALCONE
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Il manifesto della mostra sulla Donna
allestita al Museo

Il manifesto della mostra su Roma
allestita al Museo
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Presentazione

Mercoledì 16 aprile, alle ore 16.30, nel Museo degli Sport di Combattimento al Centro Olimpico
FIJLKAM di Ostia Lido, in via dei Sandolini 79, sarà inaugurata la mostra d’arte Tutti i colori
dell’acqua.

Tutti i colori dell’acqua è la quarta mostra d’arte allestita nel Museo degli Sport di Combattimento,
inaugurato il 27 novembre 2012 e ora intitolato a Matteo Pellicone, l’indimenticabile Presidente scomparso lo 
scorso anno.

Il nostro Museo non vuole essere soltanto un “contenitore di ricordi”, ma una realtà viva e in perenne
rinnovamento, legata al suo tempo e agli eventi che lo caratterizzano. Quindi non circoscritta alle discipline
federali né, più in generale, allo sport. La FIJLKAM, infatti, da molti anni ha intrecciato un fecondo connubio
con l’arte e la cultura, dando corpo a ciò che il barone de Coubertin definiva «Le mariage des muscles et de
l’esprit».
Per interessare un pubblico sempre più vasto il Museo organizza con continuità mostre d’arte ed eventi culturali
quali convegni, dibattiti e incontri. Ci è gradito qui ricordare le mostre precedenti: Lo Sport / Il Mito (dal 27
novembre 2012 al 16 marzo 2013), La Donna tra mito e realtà (dal 10 aprile al 27 settembre 2013), Roma:
il fascino dell’eterno (dal 7 novembre 2013 al 22 marzo 2014).

Il tema scelto questa volta – l’acqua – ha offerto innumerevoli spunti all’ispirazione artistica, che ha potuto
spaziare dalle immagini meravigliose che la natura ci offre fino alle oniriche visioni evocate nei miti di ogni
tempo.
Trentadue artisti, di cui molti affermati a livello internazionale, esporranno circa 120 opere nelle sale del Museo.
Il pubblico le apprezzerà certamente, forse stupendosi di quali e quante sfumature possa colorarsi l’acqua.
Un’apposita giuria assegnerà a 5 artisti il premio FijlkamArte, giunto alla 3a edizione e sempre più ambito.
Per tutta la durata della mostra si potranno ammirare anche la “personale” di scultura di Francesco Acca,
intitolata I volti delle pietre di mare, e la “personale” di pittura di Lanfranco Finocchioli, intitolata Sognando
Itaca.

Alla mostra saranno abbinate – come sempre – svariate iniziative culturali.
L’Assessore alle Politiche Culturali nonché Vicepresidente del X Municipio, Sandro Lorenzatti, ha assicurato la
sua partecipazione al vernissage del 16 aprile.
Sarà presente anche Corrado Calabrò, giurista, scrittore e poeta, che leggerà alcune sue poesie sull’acqua, con
accompagnamento di chitarra dal vivo. Giochi di luce sulle pareti dell’Aula Magna contribuiranno a creare la
giusta atmosfera durante la presentazione di questa mostra.

Il mio caloroso ringraziamento va a quanti hanno contribuito a realizzare la nuova manifestazione artistico-
culturale del Museo, che mi auguro avrà un successo pari alla passione con la quale noi tutti ci siamo impegnati.

LIVIO TOSCHI
Direttore Artistico del Museo
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Artisti e Opere

Le opere esposte sono state selezionate
dal Comitato Organizzatore.

L’elenco degli artisti è redatto in ordine
alfabetico.

* Quando un artista espone più opere l’asterisco
indica quella riprodotta nel catalogo.

Opere in mostra
Iguazù - la cascata, scultura in ferro e ghisa, h 75 cm

Luigi Barbaresi (Ginob)
Via Carlo Errera, 22 - 00176 Roma
tel. 368.7400445
http://web.tiscali.it/ginobart

Di ciascun artista abbiamo inserito soltanto i dati
(indirizzo, numeri telefonici, e-mail e sito web)
da lui espressamente autorizzati.
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Marcella Baruti
tel. 338.6089175
marcella_baruti@yahoo.it

Opere in mostra
Un posto al sole, olio su tela, 50x35 cm

M. Aurora Bellabarba
tel. 338.7678858
mariaaurorabellabarba@yahoo.it
www.mariaaurorabellabarba.it

Opere in mostra
1. Coralli e gorgonie, olio su tela, 30x60 cm
2. Gorgonia gialla, olio su tela, 50x40 cm *
3. La roccia delle Andamane, olio su tela, 60x80 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

10

Paola Biadetti
tel. 347.4137208 
paolabiadetti@gmail.com
www.paolabiadetti.it

Ercole Bolognesi
Via Monte Gran Paradiso, 28 - 00012 Guidonia
tel. 0774.363291 / 380.7387433
ercolebolognesi@libero.it

Opere in mostra
1. Acqua diversamente colorata, olio su tela, 50x40 cm
2. Acque sotterranee di Roma, olio su tela, 90x60 cm
3. Cascate di Villa Gregoriana, olio su tavola, 90x60

cm *
4. Piazza Navona, olio su tela, 50x60 cm

Opere in mostra
1. Al tramonto, acrilico, 40x100 cm
2. Un turbine di emozioni, materico-acrilico, 100x70 cm
3. Verso altri lidi, materico-acrilico, 70x100 cm *



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Opere in mostra
1. Delfini e paesaggio, olio su tela, 40x50 cm
2. Isola delle ginestre, olio su tela, 70x50 cm
3. Lungotevere, olio su tela, 60x50 cm
4. Paesaggio siciliano, olio su tela, 50x60 cm
5. Stromboli, olio su tela, 60x50 cm
6. Tevere in piena, olio su tela, 60x50 cm *
7. Vista sul lago, olio su tela, 60x50 cm

Miro Bonaccorsi
Via M. Musco, 73 - 00147 Roma
tel. 06.5411793 / 338.7383241
mirobonaccorsi@gmail.com

Ugo Bongarzoni
tel. 328.6320018
ubongarzoni@yahoo.it
www.youtube.com/user/ubongarzoni?feature=mhee

Opere in mostra
1. Dannata tempesta nel mare di ferro, metallo-

resina-acrilico su tavola, 52x42 cm
2. Il mare tecnologico, tecnica mista su tavola, 53x45

cm *



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Italo Celli
Via A. Avoli, 2/A - 00135 Roma
tel. 06.3384347 / 339.7224259
italocelli@tiscali.it / www.italocelli.it

Franco Ciotti
Via C. Badiali, 9 - 00139 Roma
tel. 06.64491947 / 328.8164873
francocio45@gmail.com

Opere in mostra
1. Attesa in riva al mare, bronzo a cera persa, h 25 cm
2. Guardando oltre le onde, bronzo a cera persa, h 25 cm
3. Pescatrice di perle, bronzo a cera persa, h 45 cm *

Opere in mostra
1. Barche a vela, olio su tela, 50x40 cm *
2. Barche al tramonto, olio su tela, 70x50 cm
3. Giardino, olio su tela, 100x80 cm
4. Ischia, olio su tela, 80x40 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Stefania De Angelis
Via P. Tuozzi, 7/B - 00156 Roma
tel. 06.41227918 / 347.9557261
stefania.dea@libero.it

Opere in mostra
1. Acqualuce, acrilico, 55x65 cm *
2. Arialuce, acrilico, 55x65 cm

Luigi Di Santo
www.luigidisanto.it

Opere in mostra
Echoes, olio su tela, 70x50 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Opere in mostra
1. Isola, tecnica mista, 45x30 cm *
2. Oggi sposi, tecnica mista, 25x25 cm
3. Profondo amore, tecnica mista, 50x65 cm
4. Sirenata, tecnica mista, 35x25 cm
5. WWW (white whale world), tecnica mista, 40x25 cm

Fabio Finocchioli
fa@farobuondesign.com
www.farobuondesign.com
www.flickr.com/photos/fabio_finocchioli

Opere in mostra
1. In mare aperto, tecnica mista su tela, 50x70 cm *
2. Metamorfosi, olio su tela, 40x50 cm
3. Sui monti, tecnica mista su tela, 50x70 cm

Alfredo Ferri
www.alfredoferri.it



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Anna Maria Giangreco
Via G. de Vecchi Pieralice, 112 - 00167 Roma
tel. 06.6374257 / 335.5397902
giangrecog@tiscali.it

Opere in mostra
1. Barca sulla cresta dell’onda, olio su tela, 60x40 cm
2. Onda sugli scogli, olio su tela, 60x40 cm
3. Regata, olio su tela, 50x40 cm
4. Tramonto di fuoco sul lago, olio su tela, 70x50 cm *
5. Tsunami, olio su tela, 50x35 cm

Opere in mostra
Donna di mare con ibis turchese, acrilico su tavola,

50x70 cm

Simonetta Frau



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Opere in mostra
1. Fantasia romana, olio su tela, 180x90 cm
2. Fontanella romana, olio su tela, 45x55 cm *
3. Sotto la pioggia, olio su tela, 90x60 cm

Giuseppe Marchetta
Via Tommaso da Celano, 116 - 00179 Roma
tel. 06.83084568 / 347.3173289
new-graphics@libero.it

Silvia Girlanda
tel. 06.8271005 / 329.1653474
silviagirlanda1@gmail.com
http://silviagirlanda.webnode.it

Opere in mostra
1. Cullata dalle onde, terracotta, 35x25 cm
2. La sorgente, terracotta, 40x40 cm
3. Ofelia e le ninfee blu, terracotta, 40x40 cm *
4. FAO: anno internazionale dell’acqua dolce,

medaglia coniata in bronzo, Ø 6 cm
5. Bozzetto della medaglia, terracotta, Ø 18 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Giampiero Mencarelli
Via delle Baleari, 66 - 00122 Roma
tel. 06.5698373 / 338.3533150
giampieromencarelli@warpmail.net

Opere in mostra
1. Alba al Conero, acrilico su tela, 70x50 cm *
2. Fondale marino, acrilico su tela, 60x50 cm

Laura Muia
Via Trisobbio, 13 - 00166 Roma
tel. 06.6245582
laura.muia@alice.it

Opere in mostra
1. I colori dell’acqua, acrilico, 100x40 cm
2. Sirena, acrilico, 70x50 cm *



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Luisa Muzi
Via Pietro Fedele, 60 - 00179 Roma
tel. 328.6993951
luisa.muzi@libero.it / www.romart.it

Opere in mostra
1. Fiume blu, acrilico su cartone telato, 40x30 cm *
2. Immagini, acrilico su tavola, 50x20 cm
3. Laguna, acrilico su tela, 60x30 cm

Alfredo Nocerino
Via Alberto Mancini, 51 - 00149 Roma
tel. 06.55284025 / 338.2481724

Opere in mostra
Torrente, acquerello, 70x50 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

19

Claudia Popescu
Via C. Badiali, 9 - 00139 Roma
tel. 06.64491947
annem.rosso@gmail.com

Opere in mostra
1. Onda mediterranea, olio su tela, 70x50 cm
2. Porto di Ostia, olio su tela, 50x40 cm *

Giulio Paluzzi
Via G. Marcotti, 32 - 00157 Roma
tel. 06.43532434
giuliopaluzzi@yahoo.it

Opere in mostra
Darsena, acrilico su tavola, 60x40 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Barbara Racioppi
contatti@barbararacioppi.it
www.barbararacioppi.it

Opere in mostra
1. L’attesa, aerografia su tavola, 50x60 cm
2. Pioggia, aerografia su tavola, 60x50 cm *
3. Piazza Esedra, olio su tela, 80x60 cm

Roberto Proietti
tel. 328.7534871
proietti_roberto@yahoo.it
www.robertoproietti.it

Opere in mostra
No Horizon, tecnica mista, 70x50 cm



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Egidio Scardamaglia
Via Cesare Massini, 41/C - 00145 Roma
tel. 06.4062992 / 349.0739296
e.scardamaglia@gmail.com / www.egidioscardamaglia.com

Opere in mostra
1. Proprietà privata, olio su tela, 80x60 cm
2. Time to go, olio su tela, 70x100 cm
3. Waiting for the Boat, olio su tela, 100x70 cm *

Lucio Trojano
Via Lidia, 56 - 00176 Roma
tel. 06.7825194
luciotrojano@virgilio.it

Opere in mostra
1. L’acqua dei poveri, disegno su cartoncino, 30x42 cm
2. Water-loo, disegno su cartoncino, 30x42 cm *



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s
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Daniela Ventrone
tel. 06.4062175 / 338.5486328
d.ventrone@tiscali.it / www.danielaventrone.it

Opere in mostra
1. Il lago dei sogni, olio su tela, 60x80 cm
2. Narciso, olio su tela, 60x80 cm
3. Turbine di grazia, olio su tela, 100x150 cm *

Roberto Venturoni

Opere in mostra
Costa Smeralda, olio su tela, 40x30 cm *
e altre 8 opere



S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

Opere in mostra
1. A
2. 

S
Via xxxxx - 00100 Roma
tel. 06.
s

Opere in mostra
1. A
2. 
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Sergio Fuselli
Via Numidia, 1 - 00183 Roma
guelfo.orologio@tiscali.it

Fotografie in mostra
1. Isola Tiberina
2. Lampione a Venezia *
3. Ponte sul Tevere
4. San Pietro tra le foglie
5. Tevere in piena
6. Tramonto sul mare

FOTOGRAFIE
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Francesco Acca
tel. 06.4824475 / 328.9011984
scultoreaccadisassi@libero.it

24

Opere esposte alla mostra personale
I volti delle pietre di mare

Sculture su pietre di mare
L’altezza delle sculture s’intende senza la base

1. Barca a vela, h 54 cm
2. Barca sullo scoglio, h 32 cm
3. Donna che allatta, h 45 cm
4. Donna che sogna, h 24 cm
5. Donna con tatuaggi, h 58 cm
6. Donne sulla spiaggia, h 26 cm
7. Eleganza, h 47 cm
8. Filosofo, h 45 cm
9. I coniugi, h 33 cm *
10. Il giudice, h 44 cm
11. Meditazione, h 41 cm
12. Palla di stracci, h 49 cm
13. Pensante, h 45 cm
14. Pensiero, h 35 cm
15. Riflesso, h 40 cm
16. Trasformazione, h 60 cm

Francesco Acca realizza «sculture per le quali la materia
prima sono i sassi di mare. Le sue opere hanno una
particolarità importante: nascono dal cuore di un uomo
“senza tempo” che porta con sé ricordi ancestrali di mondi
perduti in fondo al mare. Un uomo che raccoglie se stesso
nell’intimo pensiero delle marine viste da fanciullo nella
sua Sardegna e che poi, con grande saggezza e perizia,
travasa nelle sue opere con le mani forti e delicate e il
calmo modo di fare, peraltro animato da una viva
passione interiore» (Alfredo Borghini).
«Francesco col mare ha stretto un’alleanza: lui raccoglie
pietre e storie dal profondo e il mare gli consente di
raccontarle e di raccontarsi. Così le pietre cantano e
raccontano emozioni, ricordi, momenti che ognuno di noi
ha provato almeno una volta al cospetto delle onde.
Francesco dice sempre, con la sua timidezza isolana, che
lui ha solo seguito le tracce che altri hanno lasciato. Che le
pietre hanno già impressa la storia che vogliono narrare.
Che lui si limita a riportare alla luce quello che già affiora
dalle linee confuse tracciate dal vento, dall’acqua, dalla
sabbia, dal lungo rotolare fino al mare. Sarà. Ma lui certo
riesce a vedere oltre e nel riportare a galla i ciottoli di molte
vite, ne racconta magicamente i dettagli. Le pietre e
Francesco hanno il ritmo del mare, il ritmo antico del
tempo» (Barbara Amoroso).
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Lanfranco Finocchioli
Via Centuripe, 15/A - 00179 Roma
tel. 338.1924461 / finocchioli35@yahoo.it
www.lanfrancofinocchioli.it

25

Opere esposte alla mostra personale
Sognando Itaca

1. Altare della Patria, tecnica mista su tavola, 70x50
cm (2008)

2. Aspettando l’alta marea, tecnica mista su tavola,
50x40 cm (2011)

3. E il mare assiste agli eventi, tecnica mista su tela,
70x50 cm (2006)

4. Ettore e Andromaca, tecnica mista su tela, 50x70
cm (2001)

5. Il poeta e la luna blu, tecnica mista su tavola,
50x70 cm (2013)

6. La partenza degli Argonauti, tecnica mista su
tavola, 35x50 cm

7. La stanza dei sogni, tecnica mista su tela, 60x50
cm (2010) *

8. L’isola, tecnica mista su tavola, 50x70 cm (2012)
9. Omaggio acheo, tecnica mista su tela, 50x70 cm

(2005)
10. Preparativi di partenza, tecnica mista su tavola,

50x40 cm (2007)
11. Trinità de’ Monti, tecnica mista su tavola, 70x50

cm (2008)
12. Un volo di vele, tecnica mista su tela, 70x50 cm

(2010)
13. Viaggio d’amore, tecnica mista su tela, 50x70 cm

(2011)

Lanfranco Finocchioli nasce in Umbria, ma ancora
fanciullo si trasferisce a Castelfidardo, in provincia di
Ancona. Qui, in casa di uno zio, conosce un pittore, amico
di famiglia. Costui, osservando i suoi disegni, ne intuisce
le buone attitudini naturali e lo incoraggia, seguendolo
anche personalmente, ad approfondire gli studi artistici.
Ventenne, curioso di conoscere e amante del bello in tutte
le sue espressioni, si trasferisce a Roma e s’immerge con
giovanile entusiasmo nel mondo dell’arte e della cultura.
Frequentando i salotti culturali romani, le riunioni letterarie
di Ungaretti e il Caffè Greco, ha l’occasione di avvicinare
letterati, pittori e scultori che contribuiscono alla sua
maturazione. Stringe cordiali rapporti di amicizia con
personaggi importanti, tra cui il maestro Oberdan Petrini,
compositore, e il professor Barz, della cui galleria diviene
assiduo frequentatore.
Dopo un paio d’anni trascorsi a Reggio Emilia, nel 1959
Finocchioli si stabilisce definitivamente nella Capitale. La
passione per i misteri della Roma Augustea emerge presto
nella sua pittura metafisica, nata anche dai suggerimenti di
Giorgio De Chirico. Negli anni Settanta partecipa a
numerose mostre con Guttuso, Mirò e Dalì.
Dal 1970 Finocchioli espone assiduamente tra i “100
pittori di Via Margutta” e nel 1974 fonda con due amici
l’Art Studio Tre, che nel 1989 diviene Associazione Arte
Studio Tre, di cui è Vicepresidente.
Le sue opere sono esposte in Italia e in molti paesi stranieri.
È uno dei vincitori del 2° Concorso FijlkamArte.
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Concorsi FijlkamArte
Artisti premiati 

Mosaici al Centro Olimpico, eseguiti dai Mosaicisti di Spilimbergo (Pordenone)

2012

ALFREDO BORGHINI

ITALO CELLI

FRANCO CIOTTI

LANFRANCO FINOCCHIOLI

BELISARIO MANCINI

GIANFRANCO PIRRONE

DANIELA VENTRONE

Premi speciali sono stati assegnati a

STEFANIA DE ANGELIS e 

LUCIO TROJANO

2008

VITO BERARDI

AHMED BESHR

PIETRO CIMINO

PAOLO GIRARDI

GIULIO PALUZZI

LEONARDO SBARAGLIA

TIBURZI
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Concorsi FijlkamArte
Artisti premiati 

Il Museo degli Sport di Combattimento

2014

ERCOLE BOLOGNESI

MIRO BONACCORSI

ITALO CELLI

GIUSEPPE MARCHETTA

EGIDIO SCARDAMAGLIA
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La medaglia del Museo (D/R),
modellata dall’artista Silvia Girlanda

e coniata dalla Bertozzi Medaglie di Parma

Comitato Artistico del Museo

Direttore
LIVIO TOSCHI

Membri
MAURIZIO BRUNI
AUGUSTO FRASCA



In 4a di copertina: FORD SMITH, On the Rocks, limited edition giclee print on canvas, 40”x40”

Il Centro Olimpico di Ostia dopo i recenti lavori, 
che hanno interessato soprattutto l’area presso la ferrovia Roma-Lido.

I locali del Museo occupano l’edificio indicato con il cerchio blu; 
i locali della Hall of Fame e della Biblioteca occupano l’edificio indicato con il cerchio bianco.




