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Cristian Ceccaroni

E’ l’artista Sammarinese che già una volta ci ha donato la sua arte e che quest’anno, nell’anniversario della fondazione dell’AMS, ci ha
proposto un simbolo fungaiolo della ricorrenza, disegnando per noi il numero 25 con una catena di bellissimi funghi e frutti di bosco.

CURRICULUM VITAE

“Nato a Rimini nel 1969, si è diplomato alla Scuola del
libro e all’Accademia delle Belle Arti di Urbino.
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 e alla
54° Biennale di Venezia e le personali all’Accademia del
disegno di Firenze e al Palazzo delle Prigioni di Venezia.”
Per chi non conoscesse Cristian Ceccaroni, basterebbe quanto
scritto qui sopra per farcelo conoscere nel suo aspetto più
peculiare e nello stesso tempo più intimo. Gli abbiamo chiesto
un breve “Curriculum Vitae” aspettandoci la solita sfilza di date,
luoghi, mostre, corsi, ecc. e lui ci ha
rifilato queste quattro righe in cui ha
concentrato tutto, tutto quello che
conta veramente tra cui le mostre
personali all’Accademia del disegno
di Firenze e al Palazzo delle Prigioni
di Venezia e la partecipazione alla
Biennale di Pechino, all’Expo’ di
Shanghai e alla 54° Biennale di
Venezia. E scusate se è poco.
Cristian è una persona discreta e
gentile, quasi timida, con un’educazione e una morbidezza gestuale
che ti fa capire al volo che quello che farà per te sarà comunque
bello, qualunque cosa sia, sarà bella, lo sai per certo, è una garanzia.
Quest’anno, oltre ai soliti temi che proponiamo di solito ai nostri
artisti, abbiamo fatto una richiesta specifica relativa alla ricorrenza
del 25° Anniversario della Fondazione dell’Associazione
Micologica Sammarinese. Quindi Cristian ha dovuto eseguire
praticamente un progetto a tema fisso in cui esistessero sia
riferimenti alla Repubblica di San Marino (la bandiera) che
al mondo dei funghi (e nel disegno acquarellato ce ne sono a
sufficienza). Mi sembra che il risultato sia stupefacente. Grazie
Cristian.
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