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Pinacoteca Comunale “Francesco Podesti”

1.

Palazzo Bosdari



Palazzo Bosdari, situato nella zona più antica di Ancona, 
è di origine medievale ma fu costruito nelle forme attuali 
intorno alla metà del Cinquecento. L’epoca tardo-manierista 
dell’edificio è denunciata anche dalla facciata movimentata da 
tre ordini di finestre a diversa trabeazione.
Due eleganti portali gemelli in pietra immettono nelle sale del 
pianterreno ed un semplice scalone porta alle sale espositive 
del piano nobile. Danneggiato durante la seconda guerra 
mondiale, il palazzo fu sottoposto a restauro alla fine degli 
anni Sessanta.
La Pinacoteca anconetana esibisce dipinti che vanno dalla fine 
del Trecento all’Ottocento. Il nucleo originario delle opere 
risale agli anni fra il 1880, grazie alla donazione da parte del 
pittore anconetano Francesco Podesti di un nutrito gruppo dei 
suoi cartoni e bozzetti.

Located in the most ancient part of Ancona, 
Palazzo Bosdari is of medieval origins, but was 
built in its current form around the mid-16th 
century. The late mannerist style of the palace 
architecture is evident in its facade articulated 
by three orders of windows with different 
pediments. 
Two elegant twin stone portals give access to 
the ground floor halls and a simple stairway 
leads to the exhibition rooms of the main floor. 
Damaged during the second world war, the 
palace was restored in the late 1960s.
Ancona’s Pinacoteca exhibits paintings 
ranging from the late 14th century to the 19th 
century. The original nucleus of the collection 
dates back to the 1880s, thanks to a donation 
from local painter Francesco Podesti of a 
considerable number of his own drawings and 
sketches.
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a cura di / curated by

Dario Ciferri
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Cupra Marittima (Ascoli Piceno)
mazzulina@gmail.com
www.dariociferri.blogspot.com

Laureato in Lettere Moderne all’Università di Macerata, 
Dario Ciferri è critico, curatore e giornalista. Ha scritto per 
Exibart e Segno. Dal 2005 è addetto stampa della Galleria 
Marconi di Cupra Marittima.
Nel 2009 ha curato l’ufficio stampa del concorso di  
Video Art Contro l’AIDS! Taglia corto organizzato dal CVM 
di Ancona.

 1.

With a degree in Modern Literature from the 
University of Macerata, Dario Ciferri is an art 
critic, curator and journalist. He has written for 
Exibart and Segno. Since 2005 he has been the 
press agent for the Galleria Marconi in Cupra 
Marittima.
In 2009 he directed the press office for the 
video art competition entitled Contro l’AIDS! 
Taglia corto, organised by the CVM of Ancona.



maicol e mirco allarga lo sguardo oltre i limiti della Pala 
Gozzi di Tiziano, nella sala del 500 veneziano, e cerca un 
dialogo e un contatto tra moderno e contemporaneo. Nelle 
due tele, poste ai lati della Pala, l’artista mostra il suo universo 
normalmente diverso. Non c’è arroganza nell’accostamento, 
ma la consapevolezza che il mondo e il paesaggio tizianesco 
ormai sono perduti. Il racconto si apre al contemporaneo 
per mostrare la perdita del rapporto con la natura. Poche 
linee tratteggiano un mondo strano, con fi gure assurde ma 
possibili nel nostro immaginario. È un luogo buffo, distante 
e irreale, un incubo che fa sorridere, ma nello stesso tempo è 
una proiezione del nostro mondo, senza possibilità di resa o 
compromesso, con un goffo tentativo di imitare una realtà non 
più compresa.

maicol e mirco expands the view of Titian’s 
Pala Gozzi, which hangs in the room dedicated 
to the 16th century in Venice, beyond its 
borders and seeks a point of contact and 
dialogue between modern and contemporary. 
In the two canvasses, placed on either side 
of the Pala, the artist shows his normally 
different universe. There is no arrogance in 
the comparison, but an awareness that the 
world and scenes of Titian are by now lost. The 
narrative opens to the contemporary to show 
the loss of the relationship with nature. A few 
lines depict a strange world, with fi gures that 
are absurd yet possible in our imagery. It is a 
funny place, distant and unreal, a nightmare 
that makes you smile, but at the same time 
it is a projection of our world, one without the 
possibility of surrender or compromise, with an 
awkward attempt to imitate a reality that is no 
longer understood.
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San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Grottammare (Ascoli Piceno)
maicolemirco@gmail.com
www.maicolemirco.blogspot.com

Bosco arcanoide I, 2010
stampa digitale su tela, 100 × 100 cm

Arcanoid forest I, 2010
digital print on canvas, 100 × 100 cm
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Gabriele Silvi si confronta con una nave scolpita posta 
all’ingresso della pinacoteca. Opera di un anonimo, apre 
lo sguardo verso numerose suggestioni, in parte ricorda 
un’acquasantiera in parte un’arca.
L’installazione mette la nave al centro di un percorso di 
salvezza. Infatti è il punto di arrivo di un gruppo di ominidi, 
più o meno evoluti, che si dirigono disordinatamente verso 
essa sulle parole del manifesto Russel-Einstein sui pericoli 
delle armi atomiche.
Non sappiamo a che punto della storia umana siamo, se in 
un remoto passato o in un probabile futuro, la nave però 
rappresenta la speranza in un futuro possibile in pace con gli 
altri esseri e in un nuovo rapporto simbiotico con la natura. 
È importante avere chiaro che il futuro non è come sarà ma 
come noi lo faremo essere.

Gabriele Silvi works with a sculpted ship 
located at the entrance of the picture-gallery. 
An anonymous work, it opens our eyes to 
numerous possibilities, and partly recalls a 
holy water font, partly an ark.
The installation places the ship at the centre of 
an escape route. It is in fact the point of arrival 
of a group of hominids, more or less evolved, 
who make their way in disorderly fashion 
towards it on the words of the manifesto by 
Russel and Einstein on the dangers of nuclear 
weapons.
We don’t know where we are in human history, 
whether in a remote past or a probable future, 
but the ship represents the hope in a possible 
future in peace with other beings and in a 
new symbiotic relationship with nature. It is 
important to understand clearly that the future 
is not as it will be be but as we will make it be
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Gabriele Silvi
Ancona ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Falconara (Ancona)
gabrielesilvi@hotmail.com

NPT2010 into a new era, 2010
installazione, materiali vari
(progetto di installazione)

NPT2010 into a new era, 2010
installation, various materials
(installation design)


