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25-26 Settembre 2004 - Logge del Mercato - Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino

XV MOSTRA MICOLOGICA DEL TITANO
organizzata dall'Associazione Micologica Sammarinese, con il Patrocinio della Giunta di Castello di Borgo Maggiore
e con la collaborazione delle Aziende Autonome di Stato e dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.
Il manifesto e la cartolina celebrativi dell'avvenimento sono opera della giovane artista sammarirese Erika Ceccaroli
Ancora una volta, una giovane artista
sammarinese si cimenta con successo
nella realizzazione del manifesto e della
cartolina che solennizzano e scandiscono il cammino artistico dell’Associazione Micologica Sammarinese. Anche il
tema di fondo dell’opera di quest’anno
richiama, come sempre, il Monte Titano,
visibile sul retroscena di un grande prato
verde dal quale una fanciulla raccoglie e
osserva un’Amanita muscaria, il fungo
che meglio di ogni altro concorre ad abbellire i magici ambienti delle fiabe.
Purtroppo, anche un’altra e meno piacevole simbologia potrebbe trasparire da
questo idilliaco paesaggio: e se i rossi
funghi rappresentassero altrettante ferite, ancora aperte e sanguinanti, inflitte
all’ambiente della nostra piccola Repubblica?
Lasciamo a voi lettori l’interpretazione
del messaggio dell’Artista!
Eccovi ora alcune informazioni che vi
permetteranno di meglio conoscere ed
apprezzare la giovane Erika Ceccaroli,
nata a San Marino nel 1979 e residente
nel bel castello di Domagnano.
Durante i suoi studi ha conseguito il diploma di Maturità d’Arte Applicata Sperimentale nella sezione di “Cinema
d’animazione” (1997-1998) conseguendo poi l’attestato del corso biennale di perfezionamento in “Cinema d’animazione” all’Istituto Statale d’Arte di Urbino (1999-2000) con la
votazione di 100/100.
Ha, inoltre, svolto un corso di fumetto (workshop) con Francesca Ghermandi e Stefano Ricci (Bologna - settembre 2000), ed ha anche frequentato un corso di Progettazione Multimediale ad Urbino (2002-2003).
Concorsi:
- Prima classificata al concorso indetto dalla COLUMBIA TRISTAR
FILM ITALIA e AGISCUOLA in occasione dell’evento “Giovanna
d’Arco Eroina del Terzo Millennio” con un’opera rimasta esposta al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo (Roma; 08-15 gennaio 2000).
- Selezionata al concorso “Una storia per il 2000 in quattro battute” promosso dalla Fiera del Libro per Ragazzi in occasione di “Bologna 2000
Città Europea della Cultura”; esposizione delle opere presso il Quadriportico della Biblioteca dell’Archiginnasio (Bologna; 30 marzo-15 aprile 2000).

- Premio Speciale al concorso di scrittura
per l’infanzia “Il ponte Magico” indetto
dalla comune di Lavena, Ponte Tresa
(22/06/’03).
Mostre collettive:
- “16 orme spaiate per un’unica volontà:
l’arte” (Centro Sociale di Dogana, RSM;
30/01-19/02 ‘99).
- “Quando dalle mani sfociano pensieri”
(Centro Sociale di Dogana, RSM; 5-19 giugno ‘99).
Collettiva di fine anno, sezione cinema d’animazione (Casa natale Raffaello, Urbino;
maggio 2000).
- “Arte in Galleria” mostra accompagnata
da installazioni video e sonore (SognidiKore).
(ex galleria del treno, RSM 11 novembre’01).
- In occasione del 2° Concorso nazionale di
pittura “Gaetano Morgese”, esposizione
delle opere (Sala Ferula, Bari; 5-12 maggio
2001)
Mostre personali:
- “Sulla punta delle dita” (Centro Sociale
di Dogana, RSM; 13 maggio-2 giugno
2000).
- “Il rifugio delle sirene” (Palazzo Viviani,
Urbino; 2-16 dicembre).
- “Ultimi sgoccioli” (Circolo Arci Wadada,
Rimini; 26 ottobre-6 novembre 2001).
- “Odore d’ombra” (Galleria d’Arte Contemporanea: ex chiesetta
Sant’Anna, R.S.M ; 20 giugno-7 luglio 2002).
- “Odore d'ombra“ (Teatro Malatesta, M. Fiore; 3 Agosto 2002) nell’ambito della rappresentazione estiva “MONTEFIORITO luoghi d’arte
e natura”.
- “Odore d’ombra” (Teatro Furio Camillo, Roma; 4-10 marzo 2003).
Attività lavorative :
- Ha collaborato alla realizzazione di striscioni artistici, in occasione della quinta edizione del Festival Internazionale di cinema “Milano Film
Festival” (Milano; 11-17 settembre 2000).
- Ha collaborato all’esecuzione scenografica dell’area espositiva “AL
BORGO” nell’ambito della venticinquesima edizione “Campionaria Nazionale Promomarche” (Pesaro; 6-9 maggio 1999).
- Ha collaborato come illustratrice con alcuni studi grafici quali : Studio
Avalon, Studio AG, Azienda APIR (sezione grafica), studio di Stefano
Bianconi.

