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Domenica 4 settembre, ore 17:30

Presentazione del Programma 2022

Cappella dei Contadini

BARBARA  MANCINI presenta

la GALLERIA MANCINI di Montegranaro

ANTEPRIMA FESTIVAL

LUCIO MATRICARDI voce, pianoforte, sinth

TONY FELICIOLI �auto traverso, sax tenore e soprano

GIONNI DI CLEMENTE chitarra, bouzouki e mandolino

FULVIO RENZI violino

ALBERTO RICCI basso elettrico

MICHELE LELLI batteria

MANUEL COCCIA sinth e programmazione

LUCIO MATRICARDI & BAND

Lucio Matricardi e la sua Band

Artista poliedrico che unisce nella sua arte la composizione, il 
teatro e la letteratura, dal 2005 lavora come compositore per 
numerose produzioni teatrali e di cortometraggi. Nel 2013 re-
alizza uno spettacolo, Rimusicanze, dove riscrive le musiche 
dei film muti La Palla n.13 di Buster Keaton e Charlot Boxer 
di Charlie Chaplin. Nel 2014 partecipa come co-arrangiatore 
al disco di Antonio Felicioli Flute Book 1 con lo storico sasso-
fonista italiano Antonio Marangolo. Nel 2016 esce il suo pri-
mo disco Sogno Protetto, un’opera cantautorale-musicale che 
ottiene un ottimo riscontro. Promuove il suo lavoro con più 
di cento concerti in tutte le maggiori piazze del Centro Italia.
Apre il concerto di George Moustaki nel 1998. Apre il concerto di 
Jane Birkin nel 2003. Apre il concerto di Juliette Greco nel 2007.
Nel 2008 è co-autore insieme a Mauro Macario di un recital su Léo 
Ferré e Fabrizio De André realizzato in numerosi teatri italiani.
Nel 2009 partecipa a un festival-tournée con, tra gli altri, Ceci-
lia Gasdia, Gino Paoli e Marco Ongaro.
Insieme ad altri apre nel 2017 i concerti di Susan Vega, Paolo 
Belli Big Band e Alex Britti.
Nel 2018/2019 apre il Clown & Clown Festival di Monte San 
Giusto con Paolo Ruffini. Apre il concerto dei cantautori Dente, 
Di Martino, Giovanni Truppi e Matthew Lee. È presente con i 
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Gottardo Mancini con Hsiao Cin e Philip Artias , fine anni ’70

suoi brani in una serata spettacolo con il famoso giornalista Andrea 
Scanzi. Apre una serata con Fiorella Mannoia ospite.
Nel 2019 inizia la collaborazione col regista Alessandro Ne-
grini (Vincitore Golden Movie Award 2019, Malta Interna-
tional Film Festival 2019, Milano Film Festival 2019, Mi-
glior Regia al Palermo Sole Luna Film Festival 2019, ecc…) 
che scrive e dirige il video della canzone La manna dal cielo 
che farà parte del suo nuovo album (uscito nell’aprile 2020).
Con il video di questo brano è protagonista  di numerosi servizi 
TGR (Marche e Puglia), documentati nel suo canale YouTube, Lu-
cio Matricardi Official.
Nel 2022 esce Non torno a casa da tre giorni, il suo secondo di-
sco che è la sintesi di tutte le esperienze fatte negli ultimi 4 anni. 
Musicalmente i toni caldi e profondi dell’esperienza acustica ini-
ziano a mescolarsi a un velo di elettronica, regalando atmosfe-
re sognanti o distopiche a seconda del brano. L’uso delicato dei 
sintetizzatori, il gioco di batterie elettroniche unite al pianofor-
te, alle numerose chitarre, al violino e ai fiati arrangiati come in 
un’intrigante colonna sonora conferisce ai testi del disco un no-
tevole valore di immersione poetica. Il titolo fa eco a un viaggio 
fuori da sé appena iniziato, una sorta di limbo in cui è possibile 
ritornare a casa e chiudersi, o continuare nel viaggio all’infinito. 
Immigrati Mozambico, donne angelo I capelli di Elena, personaggi 
morti al lavoro La manna dal cielo, due cantanti che si amano e 
scoprono di essere schiavi della bellezza Lo schiavo, una riflessione 
sulla parte migliore di noi che viene uccisa insieme ai più fragili 
Hanno ammazzato Lino, un uomo in fuga dalla sua realtà Notte 
messicana, una ragazza che scopre il sesso Quello che non sai sono 
tutti gli incontri che l’ascoltatore può fare in questo disco che rac-
conta il limbo, la precarietà, l’instabilità delle emozioni umane.

Finissage personale di Giuliano De Marsanich, 2004. Foto Mario Dondero.



cettato volentieri, anzi con passione i contenuti del mio lavoro e 
lo ha esposto e divulgato al contrario di altri che pretendono solo 
guadagno e menzogne dall’artista. Con lui, abbiamo sognato all’u-
nisono un mondo migliore: Gottardo è stato il mio scudiero, ha 
difeso molte volte il mio lavoro. Non è stato facile».  
Nel 2000 Barbara, senza sostituire la figura del padre, darà continu-
ità a un miracolo compiuto ventitré anni prima, (re)inaugurando a 
novembre la Galleria d’Arte Mancini sotto la sua direzione. L’ospite 
d’onore è Carlo Cattaneo, chiamato appunto per sfumare i confini 
di questo cambiamento: l’ultimo acquisto di Gottardo era stato Le 
due sorelle, opera dell’artista ligure. Cattaneo gioca un ruolo deci-
sivo nel percorso della galleria, sarà lui a presentare a Barbara una 
lunga serie di artisti e intellettuali che presenteranno le loro opere in 
galleria (unica eccezione sarà l’apertura della mostra su Vespignani 
con la presenza del suo stampatore Ferrante, data la già avvenuta 
morte dell’artista). Quello che si crea in questi anni è un ambiente 
forse ancora più familiare, in cui artisti e visitatori entrano sempre 
e necessariamente in diretto contatto. Grazie a Cattaneo arrivano 
in galleria Franco Mulas, Alberto Sughi, Giacomo Porzano, Guido 
Ceronetti e molti altri, mentre Barbara continua l’insegnamento 
del padre che non ha mai fatto mostre a pagamento. 
Da questo momento la Galleria d’Arte Mancini sarà come un dia-
mante dalle mille facce e sfumature: da qui in avanti l’opera diven-
terà sempre più pretesto per fare filosofia. Dal 2015 a Palazzo Con-
ventati di Montegranaro, sede della Pinacoteca Fondo Gottardo 
Mancini e della Philosofarte, gli amici della galleria si incontrano 
spesso il sabato sera al tramonto per aperitivi con musica e poesia. 
Ogni fine settimana si ripete un rito: si sceglie un testo poetico e un 
verso di esso viene trasformato in lettere di pane da Laura Bedetta; 
durante il brindisi iniziale viene letta la poesia e il verso, lettera 
dopo lettera, viene mangiato dagli ospiti. 

Testo tratto dalla tesi di laurea di Greta Trisciani Philosofarte: la 
cultura come illuminazione. Analisi di una galleria d ’arte nel ferma-
no, Università Commerciale Luigi Bocconi, Facoltà di Economia e 
Commercio, Corso di Laurea in Economia e Management per l’Ar-
te la Cultura e la Comunicazione. Relatore: Prof. Gino Zaccaria. 
Anno Accademico 2015/2016. 
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Barbara Mancini con Giuliano Giganti

Nel marzo del 1977 Gottardo Mancini dà vita al suo sogno: apre 
una galleria d’arte nel cuore del borgo storico di Montegranaro. 
Sin da subito viene definito gallerista “illuminato” per la sua ca-
pacità di trovare nuovi talenti e attirarne alcuni fra i più affermati 
sulla scena nazionale. L’arte che Gottardo cerca di far apprezzare 
non si limita alle mostre di opere firmate dai grandi nomi come 
Schifano, Vedova, Turcato, Brindisi, ma scende in strada attraverso 
performance e installazioni. La galleria si proponeva come centro 
culturale atto a sensibilizzare un “terreno” tutto da coltivare, come 
quello di Montegranaro e dintorni. Stringe collaborazioni con al-
cune delle gallerie più rinomate del tempo, fra le quali la Galleria 
Forni di Bologna, la Galleria Il Traghetto di Venezia e l’attuale 
Ulisse Gallery di Roma, conquistando la stima dei suoi colleghi. 
Grazie a questi contatti arrivano a Montegranaro opere di De Pisis, 
Guttuso, Burri, Fontana, Licini, Sughi, Vespignani, Tommasi Fer-
roni, Schifano, Vedova, Turcato, Attardi, Dalì, Cattaneo, Sironi, 
Treccani, molti dei quali sono stati ospiti della galleria. 
Nel marzo ’86 grazie al direttore della Ulisse Gallery Carlo Cic-
carelli, conosce Giuliano Giganti, giovane romano, che diventerà 
il principale artista della galleria. Dice Giganti: «Gottardo ha ac-
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