


 E' doveroso, in questa particolare edizione del Premio Centro dedicato solo a Soriano nel Cimino, 
salutare innanzitutto il Sindaco di Soriano Fabio Menicacci , il Vice – Sindaco Roberto Camilli , 
l'Assessore Cristina Zolla, le Dottoresse Francesca Bacci e Gabriella Evangelistella,  che malgrado 
le difficoltà  amministrative, hanno sostenuto la realizzazione di questa manifestazione e quanti 
hanno cooperato, facendo parte dell'Amministrazione Comunale, fin dal 2010 .
In tutti questi anni abbiamo incontrato circa mille artisti provenienti dall'Italia e dall'Estero, girato 
dal Piemonte alla Sicilia. In quasi tutte le regioni italiane dal Friuli Venezia Giulia fino in Calabria e 
Sicilia , ci sono molti artisti che conoscono l'Esposizione Nazionale e soprattutto Soriano. Con noi  
hanno esposto grandi artisti contemporanei e storicizzati, la rete ha diffuso il nome di Soriano per 
circa 700.000 contatti. Filmati, Cataloghi, articoli di stampa cartacea e web , da L'Espresso a 
Wikipedia documentano tutti questi anni di sforzi  e di impegno. Il Presidente della Repubblica per 
quattro anni ha premiato l'Esposizione e così è sempre giunto il Patrocinio della Regione Lazio, 
della Regione Piemonte e della Regione Marche, per eventi in loco. A tutti  devo e dobbiamo dire 
grazie! Accorato e sincero.

Alla  nostra cittadina dedichiamo questo ultimo evento e perciò abbiamo iscritto anche noi la parola 
“Fidelitas” sul logo ormai tradizionale del Premio Centro. Un omaggio appassionato e dovuto.

Ringraziamo gli ospiti del 2015, Marco Zappa , artista tra i più originali e complessi di questi tempi 
in Italia ed all'estero,  Presidente onorario del Comitato Scientifico di quest'anno, Tiziana Todi, 
Gallerista in Via Margutta  in Roma e Presidente della Giuria del Premio, i componenti , professori 
del Liceo Artistico di Ripetta  in Roma Barbara Lalle e  Loredana Piacentino, Marco Marassi  
fotografo d'arte, Gianluca Bagliani scultore .  Salutiamo inoltre per la loro provata competenza, 
capacità anche artistica e letteraria, esperienza, cultura e disponibilità i Professori Alberto Franco e 
Nunzio Solendo, che introdurranno questa manifestazione. A Juppiter e a Pietro Nocchi  và il nostro 
grazie per aver concesso l'incondizionata disponibilità dei locali  della Casa delle Arti Fabrizio De 
Andrè, senza la quale non sarebbe stata reperibile in ambito pubblico , altra soluzione. 
Un ringraziamento particolare và agli autori per le arti visive che hanno aderito con particolare 
sensibilità e coscienza di partecipare a questa Rassegna che , al di là delle esperienze degli anni 
passati, è particolarmente legata al territorio in cui si svolge. Ciò significa che ne apprezzano la 
bellezza e l'importanza e di questo andiamo orgogliosi. Nei tre giorni espositivi avremo il piacere di 
assistere a una particolare performance e ad altre iniziative artistiche, donateci da Giò Montez , 
Barbara Lalle e Loredana Piacentino, ma nel programma di seguito pubblicato troverete tutto il 
calendario e i particolari.
Ringrazio infine tutti commercianti che hanno voluto fattivamente con il loro volontario contributo, 
partecipare all'organizzazione di questo evento.

Saremo pronti per la VI Edizione dell'Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee  e del 
Premio Centro con tutte le sue Sezioni, che si terrà presumibilmente solo nel e dal  2016 , 
assegnando così la periodicità di un biennio all'Esposizione stessa, anche grazie a tutte le esperienze 
cattive e buone di questi sei anni trascorsi , risultate utilissime  per costruire un progetto che non 
mancherà di realizzarsi . 
Contando anche su  altre, solerti,  nuove, competenti ed entusiastiche collaborazioni che stanno 
consolidandosi spero che presto coglieremo finalmente i frutti sperati. Mi preme infine, con 
quest'ultimo pensiero, salutarvi con il mio personale  arrivederci e benvenuti  nel luglio sorianese.  

Paolo Berti



PREMIO CENTRO FIDELITAS  
2/ 5 LUGLIO 2015 – Casa delle Arti “Fabrizio De Andrè” 
Soriano nel Cimino (Viterbo) 

PROGRAMMA

2 Luglio 2015 – ore 17,30 Inaugurazione Mostra “Premio Centro Fidelitas”

3 Luglio 2015 - ore 17,30 Inaugurazione Mostra autori contemporanei “Colore”presso Tiffany     
              Pastibar Via S.Maria 1 

4 luglio  - ore 11,00 inaugurazione mostra di fotografie a Piazzale Cavalieri Vittorio Veneto, accanto 
    al “monumentino “ dedicato a Michelangelo, per l'opera “Sublimazione”di Giò Montez., 
    alla presenza dell'autore e con la possibilità  per ognuno di interpretare il David di  
    Michelangelo come statua vivente. 

4 luglio- ore 16,00 Riunione del Comitato Scientifico e Giuria per assegnazione Premio Centro 
  Fidelitas 2015.

4 Luglio 2015 – ore 17,30 Performance presso la Casa delle Arti “Fabrizio De Andrè”    
               “KINTSUGI”di Barbara Lalle e Loredana Piacentino.

4 luglio 2015 – ore 19,00 Presso Caffè Centrale – Cerimonia di Premiazione , alla presenza delle 
Autorità e del Comitato Scientifico e degli artisti  partecipanti . Introducono e chiudono i Professori 
Marco Zappa, Alberto Franco e Nunzio Solendo. 

4 luglio 2015 – ore 20,30 –  Apericena ( € 5 a px)- Cena  (€. 15 a px)  – ( prenotazioni  a : 346 
6765060 )

5 luglio – Visita alla Mostra  secondo gli orari con  chiusura anticipata  alle ore 18,00. 

                        ARTISTI PRESENTI PREMIO CENTRO FIDELITAS 2015

Aldina H. Beganovich, Valenzano (BA) -Andrea Centofanti, Soriano- Kamì (Marco Camilli), 
Soriano -  Leonardo Ciofini, Roma - Ornella De Blasis,  Fragneto Monforte (BN) -Eulalia De Vega 
Masana,  Muggia (TS)- Anna Iskra Donati, Civitanova Marche (AN) - Ilaria Franza, Como -  
Benedetta Iandolo, Bologna -Angela Marchionni, Bologna-  Antonello Massariello, Roma,- Giò 
Montez, Roma -  Roberto Petitti, Roma  - Alice Pradarelli , Bologna -Antonella Saracino, Monforte 
San Giorgio (ME) -  Eleonora Sposini, Soriano - Andrea Vinotti , Finale Ligure (SV) .

      ARTISTI OSPITI presso Tiffany Pastibar
 Ospite d'onore :   Leonardo Caboni, Roma – 
 Fabio Weik, Milano  - Gabriel Angelo, Bari - Catia Inglese, Firenze-  Paolo Berti, Soriano   

Orari Mostre:
Premio Centro Fidelitas – Casa delle Arti Fabrizio De Andrè , 
dalle ore 11 alle 13 e dalle 17,30 alle 20 del 3 e 4 Luglio: 
dalle 11, 00 alle 13,00 e dalle 16 alle 18 del 5 Luglio. 
Colore – presso Tiffany Pastibar, Via S. Maria 
accesso libero durante gli orari di apertura del locale,dal 2 al 5 luglio. 

Info: premiocentro@gmail.com – 346 6765060

mailto:premiocentro@gmail.com


Si ringraziano  le aziende sorianesi :( Loghi)
Cooperativa Avvenire onlus 
Tiffany Pastibar – sconti in convenzione sui pasti
Baita La Faggeta – Ristorante – sconti in convenzione sui pasti
Sante Fazioli 
Bar Siria – sconti in convenzione su panini e altri generi
Immobiliare Fiorentini
Bar Lanterna Verde
Bar Roma e Parco delle Paperelle
Taverna dei Frati Ristorante – sconti in convenzione sui passti
Caffè Centrale –
Happy Hour Cafè – 
Tre scalini – Ristorante -sconti in  convenzione sui pasti
Dolci e delizie – Gelateria Artigianale – sconti in convenzione su gelati artigianali. 

(per gli esercizi in convenzione , presentando l'apposito tagliando da noi rilasciato, è possibile usufruire di sconti durante tutto il periodo del Premio . . 
La convenzione riguarda soprattutto bar,  ristoranti , paninerie, gelaterie – Richiedere alla Direzione artistica il tagliando). 


