
SALA NEMESIO ORSATTI 
PONTELAGOSCURO VIA RISORGIMENTO 4 

GIUSEPPE BUSCARINO & PEPPE PAOLINI 
8 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020 

DA LUNEDÌ A DOMENICA 
ORE 10 - 12 & 15 - 19 

ingresso libero 
INAUGURAZIONE SABATO 8 FEBBRAIO ORE 16,30 



GIUSEPPE BUSCARINO è nato in 
Sicilia 62 anni fa ed è sposato dal 1984 con 
Simonetta. Dopo la terza media ha lavorato 
come muratore e, dal 1982, come decora-
tore, attività che svolge ancora oggi. Nell’in-
verno del 2012, anno del suo trasferimento 
da Torino a Ferrara, c’era poco lavoro ma 
molte rimanenze di magazzino, contesto da 
cui nasceva l’idea di realizzare un mosaico, 
IL PAPPAGALLO. Da quella prima creazione, 
con il supporto costante di Simonetta ed 
una crescente passione, la tecnica si affina-
va, tanto da meritare l’esposizione a diverse 
mostre d’arte dal 2017 in poi, a Castel 
Dell’Ovo (Napoli), Umbertide, Gallipoli, Bari, 

Garda, Bevagna, Roma, Ferrara e, oggi, Pontelagoscuro.  Il mosaico è una composi-
zione di tessere colorate che, disposte con sapienza e abilità artistica, prendono 
forma e vivono: che è quello che succede quando tante tessere colorate passano 
tra le mani di Giuseppe Buscarino perché modellato tra le sue mani il colore è vita. 

PEPPE PAOLINI è una vecchia conoscenza della Sala Nemesio Orsatti. Le sue 
creazioni in legno hanno più volte ornato lo spazio espositivo pontesano negli 
ultimi anni, quasi un appuntamento fisso. Peppe giura ogni volta che è l’ultima, ma 
alla fine non resiste e immancabilmente arriva la richiesta: è libera la Sala Orsatti? La 
sua parlata inconfondibilmente marchigiana ci ricorda che il suo legame con la 
Sementana,  piccola contrada del comune di Sassoferrato, è vivissimo e d’altronde, 
vivendo a Pontelagoscuro, dove le Marche si respirano e...si mangiano, non potreb-
be essere altrimenti. Vivissima anche la sua passione per il legno, che modella con 
abilità creando oggetti di ogni tipo con fine manualità. L’umanità di Peppe, il suo 
ardore, il suo amore per la terra natia infondono nelle sue mani un insieme di ele-
menti che donano alle sue 
creazioni uniche la magia della 
semplicità. Il suo atelier è ricco 
di pipe, orologi, cornici, trotto-
line, miniature di credenze, 
tavolini, cassettiere, comò...un 
paradiso per gli amanti del 
mobilio...in scala ridotta. Che in 
questi giorni possono essere 
comodamente ammirati fuori 
dall’impenetrabile laboratorio 
di via della Pace. 
 
Info: 333 2688635 - 3703318378 


