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“Primavera dei Poeti” è un’iniziativa dell’associazione italofrancese di Liberi Poeti “Les Drôles” e dell’associazione “L’Appartenenza” con il patrocinio di:

Provincia di 
Pesaro e Urbino

Comunità Montana 
del Catria e Nerone

Comunità Montana
del Catria e del Cesano

Frontone
sabato 31 maggio
ore 17,30

Chiesa 
della Madonna
del Soccorso 
e Canonica

movimento luce acqua 
Inaugurazione mostra 
acquarelli e disegni 
di Italo Fraternale 

abitare il silenzio 
Inaugurazione mostra 
fotografi ca 
di Luca Berloni 



Movimento - Luce - Acqua
Italo Fraternale è pittore autodidatta. Nato nel 1940 a Sassoferrato (AN), 
inizia a dedicarsi all’arte all’età di 54 anni, a seguito di una grave malattia. 
L’esperienza del dolore lo spinge ad aprirsi al mondo della poesia e della pittura 
fi no a che l’arte si appropria della sua vita, portando alla luce un talento unico e originale. 
In particolare la sua vena creativa trova l’espressione più felice nel disegno 
e nell’acquarello, caratterizzati da una naturale sensibilità cromatica.
Fraternale non riproduce soltanto la realtà, ma si impossessa di una sensazione, 
ne coglie abilmente l’atmosfera, ritraendola e vivifi candola. 
Movimento, luce e acqua sono le costanti della sua espressione, viva e luminosa.
Dal ‘95 ha esposto le sue opere in numerose mostre collettive e personali.
Vive e lavora a Fano. Tel. 0721 885579 - e.mail: pictor70@interfree.it

Abitare il Silenzio
Luca Berloni, fotografo dal ’99, è tra i fondatori del Foto Club di Fano. 
La sua passione per la fotografi a naturalistica lo spinge a frequentare un corso di Luca Manieri. 
Comincia così la sua avventura da poeta-escursionista e da “fotografo del silenzio”, come 
l’hanno defi nito. Intento più a scoprire, ad ammirare, a stupirsi, che a carpire immagini.
I suoi scatti, inquadrati da un muto obbiettivo, parlano solo di luci sfumate e d’infi niti 
specchi, nei quali l’artista e il visitatore, non possono che riconoscersi e apprezzare, 
apprezzando se stessi, il reale, l’infi nito e l’abitato. 
Un invito a risalire le correnti, a percorrere i sentieri più impervi dell’Essere, 
a nutrire l’Anima di colore e d’astrazioni, a vivere d’emozioni… 
Ad abitare il silenzio. 
Vive a lavora a Fano. Tel. 320 6934184 - e.mail: info@lucaberloni.it

Ass. l’Appartenenza
info 340 7930364 
info@lappartenenza.it

www.lappartenenza.it
www.primaveradeipoeti.com 
www.printempsdespoetes.com

Periodo: dal 31/05 al 21/06
Orario mostre: tutti i sabati e domeniche  dalle ore 16.00 alle ore 19.00


