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capitali ed energie nella realizzazione di mostre, eventi 

e pubblicazioni che non faranno altro che accrescere il 

valore delle sue opere». Operazioni importanti, 

dunque, volte alla tutela a tutto tondo dell'artista che, 

proprio grazie anche alla continua presenza sul 

mercato, consolida la propria posizione tra i 

protagonisti dell'arte contemporanea e, supportato 

dall'attenzione nei confronti di una corretta 

commercializzazione delle sue opere dalla puntuale 

attività di Artisse, vede crescere la qualità e il numero 

dei suoi collezionisti, che mantengono sempre la 

consapevolezza dell'importanza nell'investimento sia 

emotivo che economico.

Ora Artisse, in sintonia con la propria filosofia volta a 

valorizzare l'arte, ha scelto di affiancare la propria 

immagine ad una manifestazione di grande prestigio 

internazionale, sportivo e culturale, ASSISI 

ENDURANCE LIFESTYLE 2007, che si svolgerà nella 

città umbra dal 21 al 24 giugno 2007, nel cui ambito 

avrà luogo la Bab Al Shams Endurance Cup, gara 

ippica di riferimento del calendario italiano e mondiale. 

Qui Artisse allestirà infatti una interessantissima 

collaterale di arte contemporanea in uno stand 

all’interno dell’area Hospitality aperto sin dal 21 

giugno agli ospiti della manifestazione e nel quale 

saranno esposte le opere dei suoi maggiori artisti. La 

collaterale verrà presentata ufficialmente il 22 Giugno 

alle ore 19,15 dal Dott. Jean Blanchaert e dalla 

Dott.ssa Raffaella Zavatta della Mondadori.

Ai primi tre cavalieri, vincitori della gara di endurance, 

verranno consegnate come premi le opere di tre 

“purosangue” della scuderia Artisse: Vincenzo 

Musardo, Leonardo Chionna, Giulio Serafini. Trova, 

quindi, in questa scelta di Ezio Nimis e degli 

organizzatori di Assisi Endurance Lifestyle, una 

conferma il connubio arte e sport, quando sia l'una che 

l'altro significano cultura, o forse, soprattutto, culto.

La manifestazione nasce dalla passione di un grande 

atleta, orgoglio nazionale ed attuale campione del 

mondo di questa difficilissima disciplina: Gianluca 

Laliscia; viene realizzata grazie all'impegno ed alla 

capacità organizzativa del Prof. Giuseppe Lomurno, 

Presidente di Sistema Eventi s.r.l. ed alla volontà di uno 

dei nostri più lungimiranti amministratori pubblici: il 

Sindaco di Assisi, Ing. Claudio Ricci. Questo evento ha 

ricevuto il Patrocinio di Sua Altezza Reale la 

Principessa Haya Bint Al Hussein, moglie dello Sceicco 

Mohammed bin Rashid Al-Maktoum; annovera fra i 

suoi Official Partners il DTCM (Department of Tourism 

and Commerce Marketing of Dubai); gode del 

patrocinio del DCS (Dubai Sports Council) e del DEC 

(Dubai Equestrian Club); ha come sponsor aziende ed 

imprenditori di livello internazionale e vede il cavallo 

alla prova in una gara il cui esito è strettamente legato 

al rapporto col cavaliere. Chi ama il cavallo e il mondo 

che ad esso appartiene, ama di un amore profondo, 

senza confini. Lo stesso amore che il cavallo è capace 

di donare al proprio cavaliere. Non è quindi solo sport, 

ma passione, emozione e anche cultura, quella stessa 

cultura che ha fatto del cavallo il protagonista, o il 

comprimario, nella storia dell'arte e della letteratura 

Se la scuderia è quel luogo nel quale si allevano 

campioni con attenzione, dedizione e amore per i 

propri purosangue, allora è proprio in questa accezione 

che l'Avvocato Ezio Nimis, fondatore di Artisse, Società 

Italiana d'Arte Contemporanea, parla del gruppo dei 

propri artisti come della propria scuderia. Una scuderia 

nata grazie anche a un gruppo di collezionisti, cultori 

dell'arte che, per promuoverla e divulgarla, hanno unito 

la propria esperienza e una forte volontà di riuscire. 

Entusiasmo, passione e cospicui investimenti volti alla 

promozione dell'immagine di ciascun artista, sono i 

punti di partenza dell'attività di Artisse, accompagnati 

dall'orgoglio di partecipare in qualche modo al destino 

dei propri artisti e dalla responsabilità di garantire ai 

collezionisti una sicura crescita del valore delle opere 

acquistate. Ezio Nimis, che è  Amministratore Unico 

della Società, ci tiene a sottolineare che «Artisse non si 

occupa della semplice commercializzazione di opere 

d'arte ma, pur vantando artisti di fama consolidata, 

sceglie, in collaborazione con i maggiori critici e 

accademici, indiscutibili talenti che possano 

rappresentare un sicuro investimento, sia per chi li 

propone che per chi li acquista. La maggior parte della 

gente non investe in arte per la scarsa conoscenza della 

materia e delle tendenze e per l'incertezza di realizzare 

un buon investimento: noi di Artisse offriamo tale 

certezza e consideriamo i nostri clienti come tanti 

piccoli soci “No Risk”. Chi sceglie di acquistare l'opera 

di un nostro artista sa, innanzitutto, che acquista un 

“talento”, selezionato da critici di grande livello: non 

deve far altro che appenderla alla parete della propria 

abitazione e godersene il possesso». Aggiunge inoltre: 

«Artisse dal canto suo, acquisendo l'esclusiva 

dell'artista, a tutela del proprio investimento, profonde 
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mondiale. 

È la razza equina più antica e più pura al mondo. Le 

sue origini risalgono a Maometto che fu il primo fra gli 

arabi a capire l'importanza dell'allevamento in purezza 

di questa razza di cavalli e trasmise questa filosofia ai 

suoi seguaci facendone quasi un obbligo religioso. 

Maometto Ebbe anche a dire che "i cattivi spiriti non 

entrano in una tenda se accanto ad essa si trova un 

cavallo asil" oppure " per onorare Dio basta tenere un 

cavallo asil e tutti i peccati saranno perdonati".

La leggenda narra che Maometto al termine di una 

grande razzia nel deserto fece condurre un gruppo di 

cento cavalle arabe ad abbeverarsi. Nell'occasione il 

profeta fece suonare le trombe e mentre 

novantacinque fattrici bevvero a sazietà, altre cinque 

giumente tornarono indietro al galoppo verso di lui e fu 

così che divennero le sue favorite. Le cinque cavalle 

del profeta costituirono, secondo molti, le famiglie più 

nobili dell'allevamento del purosangue arabo fra i 

beduini e cioè le linee Saqlawi, Kuhaylan, Hadban, 

Obbeyan e Hamdan.

Nacque una vera e propria filosofia di allevamento che 

venne tramandata dai beduini del deserto, i primi 

capaci di domarli e custodi della purezza di questi 

splendidi animali considerati dono di Dio. 

Il cavallo arabo era per i beduini del deserto una ragione 

di vita. Costoro, pur non tenendo libri genealogici, 

conoscevano alla perfezione le genealogie dei loro 

purosangue.

La selezione del cavallo, oltre che attraverso incroci in 

purezza, avveniva naturalmente; solo i più forti 

sopravvivevano alle fatiche a cui erano sottoposti 

durante le guerre o scorrerie, o al clima avverso del 

deserto. 

Il purosangue arabo nei secoli successivi si è propagato 

anche in Europa a seguito delle incursioni saracene o 

perché importato da governi europei, regnanti o nobili 

famiglie che riconobbero nei soggetti arabi 

l'incomparabile requisito di migliorare le altre razze. I 

paesi più interessati furono la Spagna, l'Inghilterra, la 

Polonia e la Russia. Va ricordato che dall'arabo è 

derivato il purosangue inglese da galoppo ed anche in 

Italia il cavallo arabo ha contribuito alla formazione o al 

miglioramento di molte razze indigene.

Un antico proverbio loda questo nobile animale 

affermando che: "il paradiso terrestre si trova nel seno di 

una donna, nel profumo di un fiore e sulla groppa di un 

cavallo arabo".

BOX

Il cavallo arabo: 

storia e leggenda

Potenza, nobiltà, appartenenza alla gloriosa storia di 

antiche civiltà, tutto questo e anche di più emana da 

questa figura di cavallo, ritratta, come per gli alti 

dignitari e i sovrani di ogni epoca, a “mezzo busto”. 

Questo frammento, che richiama arcaiche memorie 

sempre attuali, sprigiona dinamismo: il cavallo non è 

immobilizzato dal gesto dell'artista, ma anzi acquista 

movimento, sembra voler dire “seguimi nella corsa che 

compio ogni istante da millenni, con il rispetto che ho 

saputo conquistare servendoti nelle battaglie, ma 

anche nelle corse sfrenate tra le dune del deserto, tu 

cavaliere che con me hai visto albe e tramonti di grandi 

civiltà!”. Grande onore è tributato a questo compagno 

della vita dell'uomo dalla preziosa esecuzione di 

Vincenzo Musardo, Maestro capace di riportare un 

messaggio antico, ma sempre attuale, con quell'arte 

“metarcaica”, da lui stesso creata, attraverso una 

materia che, lavorata sapientemente, acquisisce, se 

pur sulla tela, una tridimensionalità, un volume, che 

rendono ancor più viva la descrizione e fanno avvertire 

all'osservatore quella forte emotività che ha 

accompagnato la gestualità dell'artista.

BOX       I PREMI

Il Primo Premio

Da sinistra: Onorevole Mauro Agostini, Sottosegretario per il commercio internazionale; 
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Quando, in un lontano domani in cui il nostro tempo 

attuale sarà archeologia, qualcuno rinverrà questo 

frammento di materia ed individuerà il profilo del 

nobile destriero, comprenderà che la nostra civiltà è 

stata grande nel progresso ma anche capace di 

conservare uno spazio di tutto rispetto per il cavallo, 

ritraendolo in severo profilo, ma circonfuso dal vento 

che muove il crine nella corsa sfrenata. Anche in 

quest'opera si legge l'emotività che ha mosso e guidato 

la mano degli artisti nel corso dei millenni: fin dalle 

pitture rupestri del paleolitico il cavallo ha attratto 

l'uomo, per la sua maestosità, per la sua armonia fisica 

e di movimento, per la sua velocità. Leopardi scriveva, 

nel 1821, "La velocità, per esempio, de' cavalli o 

veduta o sperimentata, cioè quando essi vi trasporta 

[…] è  piacevolissima per sè sola, cioè per la vivacità, 

l'energia, la forza, la vita di tal sensazione. Essa desta 

realmente una quasi idea dell'infinito, sublima l'anima, 

la fortifica". E in quest'opera il pensiero di Leonardo 

Chionna corre insieme al cavallo, e fa correre le sue 

mani che, come sotto la spinta del vento, tratteggiano 

quasi frenetiche l'aria che muove intorno. Un'aria 

antica ma senza tempo, che ha accarezzato 

innumerevoli criniere.

Il Secondo Premio

Siamo cavalieri in corsa sui nostri cavalli sulla spiaggia 

di un lontano Oriente, lontano forse anche nel tempo. 

Siamo in una leggenda, una di quelle storie narrate da 

fanciulle arabe, in cui la luna dialoga con i personaggi. 

Il vento ci scorre tra i capelli e crea quel mormorio, quel 

discorso sui valori dell'universo che solo la luna sa fare 

all'uomo. Allora ci fermiamo, per ascoltare meglio le 

parole dell'astro, la criniera del nostro cavallo mossa 

dalla brezza notturna, le parole che risuonano nel 

nostro animo e la consapevolezza che quell'universo è 

dentro di noi. La luna di Giulio Serafini è la parte celeste 

di questo sogno che stiamo facendo e, come sempre 

Il Terzo Premio

nelle sue opere, ci trasporta al di là di noi e dentro la 

nostra immensità, nella veloce e armoniosa corsa di un 

cavallo.

“Archetipo - cavallo”  Leonardo Chionna

fusione in bronzo a cera persa - cm. 18,5x13,5 

 “Faraglione e luna”  Giulio Serafini

 bassorilievo su legno, pietra e acrilico - cm. 19x34,5
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dalla brezza notturna, le parole che risuonano nel 

nostro animo e la consapevolezza che quell'universo è 

dentro di noi. La luna di Giulio Serafini è la parte celeste 

di questo sogno che stiamo facendo e, come sempre 
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nelle sue opere, ci trasporta al di là di noi e dentro la 

nostra immensità, nella veloce e armoniosa corsa di un 

cavallo.

“Archetipo - cavallo”  Leonardo Chionna

fusione in bronzo a cera persa - cm. 18,5x13,5 

 “Faraglione e luna”  Giulio Serafini

 bassorilievo su legno, pietra e acrilico - cm. 19x34,5
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