
Comunicato stampa V CHIAVEUMBRA 

 

 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022  

CASTEL VISCARDO(TR), FRAZIONE DI MONTERUBIAGLIO –  CANTINA LE TERRAZZE DI 
SPAZZAVENTO CON STEFANO VENTILII 

In questa quinta ed ultima tappa di #chiaveumbra entreremo eccezionalmente in una piccola cantina 

privata di sorprendente bellezza. Si tratta di una sorta di galleria sotterranea scavata nel matile nel cuore 

nascosto della silente cittadina di Monterubiaglio (Comune di Castel Viscardo, TR). Al suo interno, questo 

ramificato ambiente, conserva due tesori: delle buone botti di vino (tra cui una sperimentazione in anfora), 

ma anche figurazioni scolpite con mano acerba e sapiente ad un tempo dall'anziano padre di famiglia, il 

signor Franco Picciolini, della cantina Le Terrazze di Spazzavento. Lo attraverseremo accompagnati dal 

padrone di casa ed un giovane artista abruzzese: Stefano Ventilii (Teramo, 1997). Questo artista che lavora 

sovente sul confine, il viaggio, il passaggio, opera trasformando tali elementi in minimi segni che riescono 

con scarti concettuali a rendere visibile l’invisibile o a sovvertire l'ovvietà. Con un approccio che potremmo 

dire di un concettualismo romantico, trasforma i paesaggi reali ed emotivi in mappe e testi poetici che 

inducono nel riguardante una rilettura del senso dell’esserci e attraversare. Per la cantina Spazzavento farà 

partecipare il pubblico stesso alla costruzione simbolica di una installazione foto-poetica in cui il cielo e 

l'aria coabiteranno con la terra, l'acqua e il vino di questo luogo pieno di echi di vita, fatica e bellezza.  

L’opera sarà visibile in versione parziale dalle ore 10.30 presso le cantine Spazzavento di Monterubiaglio 

(TR). Per chi desidera conoscere l’artista e la sua poetica Stefano Ventilii seguirà le seguenti tappe: 

Programma della giornata: 
*ore 9.30 (*facoltativa e gratuita) Passeggiata a piedi tra gli ulivi e nel bosco ulivi a cura dell’Associazione 
L’ulivo e la ginestra ( per info e prenotazione 3471153245) . 
ore 12.30 brunch e musica Cumbia Col Donca (su prenotazione al costo di € 30,00 
info@stradaoliodopumbria.it o nel sito https://www.frantoiaperti.net/brunch-tour-27-novembre-2022-
castel-viscardo-tr/) 
ore 15.00 visita dell’antico Frantoio e del Castello Privato di Monterubiaglio (Castel Viscardo, TR) e della 
mostra #ChiaveUmbra presso la cantina Spazzavento (via della Chiesa 1)  con Stefano Ventilii e papà 
Picciolini (ingresso libero) 

Per info sulla manifestazione #CHIAVEUMBRA_ESTATICA: 3386772711 

mailto:info@stradaoliodopumbria.it
https://www.facebook.com/hashtag/chiaveumbra?__eep__=6&__tn__=*NK*F


 

COS’E’ #CHIAVEUMBRA2022 | ESTATICA Arte Contemporanea I Natura I Storia 
#CHIAVEUMBRA è lo storico spin-off di Frantoi Aperti sui linguaggi dell’arte contemporanea. Organizzato da 
Palazzo Lucarini Contemporary, offre chiavi di accesso inedite e sperimentali sul territorio umbro. Questo anno 
(2022), alla sua ottava edizione, offre 5 appuntamenti, uno per ogni domenica, in altrettanti luoghi intimi ed 
affascinanti di un’Umbria sconosciuta e vera.  
5 luoghi intrisi di storia, spiritualità e normalmente chiusi al pubblico: conventi, abbazie, castelli ed antichi 
frantoi immersi nel paesaggio olivato. Ciascun luogo ospiterà un intervento artistico e saranno gli artisti stessi, 
in occasione di una passeggiata insieme o al cospetto dell’opera, a presentare personalmente il loro lavoro e a 
raccontare il proprio punto di vista sull’arte e la natura. Un’inedita esperienza di incontro e contatto con 
l’ambiente grazie al filtro di opere d’arte che parlano del rapporto uomo-natura e le suggestioni e 
contraddizioni che da sempre lo contraddistinguono. 
 


