
Di Fulvio Ventura

E’giunta alla quarta edizione la
mostra d’arte Straperetana, al-
lestita tra le dimore storiche ed

il cuore del borgo di Pereto, uno dei più
belli e suggestivi d’Italia. Il paesino
abruzzese, alle porte del Lazio e della
Valle dell’Aniene, ospita per il quarto
anno la suggestiva esposizione organiz-
zata da Paola Capata e Delfo Durante,
che racconta la storia di questa rasse-
gna e l’edizione 2020. Una raccolta di
opere, questa estate, unite dal titolo Pro-
duttori di Silenzio, che riprende una de-
finizione dello scrittore Giorgio Manga-
nelli, ed inevitabilmente influenzate
dalla pandemia e dalle conseguenze che
ha generato negli ultimi mesi.

Come è nato questo progetto?
Agli inizi del 2017 io e Paola Capata,
co-fondatrice del progetto e dell'omoni-
ma associazione, abbiamo acquistato
una piccola casa nel borgo storico di Pe-
reto. In quello stesso anno eravamo in
procinto di avviare la terza edizione di

"Granpalazzo" un progetto per molti
versi analogo che portava quasi 40 gal-
lerie nazionali ed estere per un weekend
full-immersion di arte contemporanea
nella zona dei Castelli Romani, pertan-
to pensare ad un progetto in Abruzzo è
venuto quasi naturale.

Come mai avete scelto Pereto?
Oltre ai motivi citati in precedenza, la
motivazione è stata anche quella del-
la sfida: riuscire a creare un'evento di
arte contemporanea in un borgo bellis-
simo ma non particolarmente conosciu-
to, in una regione, l’Abruzzo, che negli
anni passati ha vissuto momenti di
grande propulsione nel settore, per ci-
tarne uno fra tutti "Fuori uso" creato
dal vulcanico gallerista pescarese Ce-
sare Manzo, purtroppo scomparso nel-
l’autunno del 2019.

Quali sono le opere, o gli artisti che
hanno partecipato, di cui andate
più orgogliosi e perchè?
Tutti gli artisti invitati in queste quat-
tro edizioni hanno avuto pari impor-
tanza per il progetto, ma se dobbiamo
citare qualcuno in particolare, se non
altro per lo spessore della carriera ar-
tistica, siamo felici di aver ospitato Pao-
lo Icaro con un lavoro pensato apposta
su Pereto, ancora esistente e visibile
all'interno di Palazzo Iannucci, e tutti
gli artisti abruzzesi chiamati a parte-
cipare, ed in particolare l'abruzzese
Matteo Fato, presente nelle prime tre
edizioni come artista, che quest'anno è
stato co-curatore assieme a Saverio Ve-
rini selezionando gli artisti abruzzesi;
la componente di artisti abruzzesi ogni
anno è sempre presente nel progetto,
non per niente ci piace definire "Stra-
peretana un progetto in Abruzzo per
l'Abruzzo".

In questi primi quattro anni quan-
te opere e quanti artisti avete ospi-

tato?
Il numero di artisti invitati è stato di
15 nel 2017, 17 nel 2018, 18 nel 2019
e 21 quest'anno. Ognuno di loro ha por-
tato un lavoro selezionato dal curato-
re del progetto Saverio Verini ed in par-
ticolare tutti i giovani artisti abruzze-
si invitati hanno sempre realizzato un
lavoro ad hoc, facendo dei sopralluoghi
ed a volte anche delle brevi residenze
nel borgo.

L'edizione di quest'anno che carat-
teristiche ha?
Saverio Verini ha scelto una traccia
molto suggestiva che è stata la defini-
zione dello scrittore Giorgio Manganel-
li, che durante un reportage che ha toc-
cato quasi tutte le regioni italiane, de-
finì l'Abruzzo "una regione grande pro-
duttrice di silenzio". Gli eventi che tut-
ti noi abbiamo vissuto in questi ultimi
mesi si sono inconsapevolmente sposa-
ti con questo tema, ma al di là di ciò la
quiete e la tranquillità che il borgo di
Pereto ha nel suo DNA crea un filo con-
duttore che unisce tutti i lavori espo-
sti, da quelli di artisti storici (Alberto
Garutti, Guido Guidi, Nunzio e Fran-
co Guerzoni) fino ad arrivare al grup-
po dei giovani artisti abruzzesi dei qua-
li siamo molto fieri (Lucia Cantò, Ali-
ce Pilusi, Eliano Serafini, Danilo Scio-
rilli e Lorenzo Aceto).

Vorremmo ringraziare per la collabo-
razione l’Amministrazione Comunale di
Pereto, la comunità di Pereto ed in par-
ticolare modo le famiglie Meuti, Ian-
nucci e Giustini per il prezioso aiuto
che ci hanno fornito da sempre, contri-
buendo alla riuscita e crescita del pro-
getto.

La mostra resta aperta 
fino al 16 agosto
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Torna l’appuntamento con la mostra d’arte 
moderna in uno dei borghi più belli d’Italia

Pereto e la Straperetana,
una storia d’amore, 
di bellezza e di successo

Delfo Durante e Saverio Verini
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