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24-25 Settembre 2011 - Logge del Mercato - Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino

XXII 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 dell'artista sammarinese Cristian Ceccaroni

Quando, per caso o per necessitB, incontri Cristian per
la prima volta, hai nell’immediato, una sensazione di
pace e di serenitB; ti ritrovi di fronte una persona
estremamente tranquilla e disponibile come ormai,
sempre pij raramente hai la possibilitB di conoscere.
Si parla dell’opera da cui ricavare il manifesto e la
cartolina della XXIIa Mostra Micologica del Titano
ed hai subito la sensazione che ti troverai tra le mani
un’opera giusta, adatta all’evento e sicuramente piacevole. E cosX P stato.
Aspettavo con ansia il momento in cui avrei visto il
disegno, ero curioso ma, contemporaneamente, sicuro che non ci sarebbe stata delusione, non so perché
ma spesso si vive anche di intuizioni e sensazioni.
Una mano sapiente e sicura ha tratteggiato funghi nel
vento orchestrati da una giovane “fata”, che P la novitB di questo disegno a china e acquerello. Il tutto in
una fantasia di colori e di ombre che rendono l’opera
estremamente dinamica e gradevole.
Tutto P movimento, tutto P natura che fermenta e si
muove disperdendosi nel cielo, una fantastica visione
di funghi (frutti della terra e gioielli dei boschi) che
volano sparpagliandosi per il mondo trasmettendo
sensazioni di gioia e di armonia; una favola, un sogno.
Grazie Cristian per averci consegnato un messaggio
di ottimismo e di allegria.
In questi momenti cosX bui e tristi per la nostra piccola
Repubblica, spesso i poeti e gli artisti sanno parlare
linguaggi a noi, poveri mortali, totalmente sconosciuti e, francamente, di messaggi simili se ne ha sempre
un gran bisogno.
La XXIIa Mostra Micologica del Titano non poteva,
quindi, ricevere un augurio migliore di questo.
Augusto Michelotti

Note sull'Artista:
Cristian Ceccaroni, nato a Rimini
nel 1969, ha conseguito a Urbino il
diploma di Maestro d’Arte, di perfezionamento e di maturità in Arte
Applicata nella sezione Tecniche
Incisorie e si è diplomato nel 1995
all’Accademia di Belle Arti di Urbino con il maestro Omar Galliani.
Cristian ha iniziato l’attività espositiva nel 1986, con mostre personali e collettive ottenendo
premi e riconoscimenti. Fra le esposizioni più recenti la partecipazione alla Terza Biennale di Pechino, all’Expo’ di
Shanghai 2010 ed alla 54° Biennale di Venezia.
Attualmente vive e lavora nella Repubblica di San Marino
nel suo atelier per la pittura e l’incisione calcografica.

