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Ceri, tuffi, alberi, apparenze 

Immaginazioni al Furlo. 

Di Andreina De Tomassi 

 

 

La sua casa dell'infanzia è ancora lì, al Passo del Furlo. In antica pietra rosa, il balconcino 

affacciato sul fiume Candigliano. Da lì il bambino Antonio Sorace guardava il Monte 

Paganuccio, la meraviglia selvaggia della Gola del Furlo. Il gioco che preferiva era scolpire le 

pietre rosa martellando con la bugiardina; la madre, Anna Maria Lecci, lo portava spesso alla 

Cava Alta, su alla Spelonca, dove aveva lavorato, faticato, il nonno, Demetrio (la sua scultura 

fiera di scalpellino è al cimitero del Pelingo), o gli parlava dello zio Ermete che aveva fondato la 

prima cooperativa di scalpellini del pesarese. Finite le vacanze Antonio tornava a Roma. Ma 

anche lì continuava la sua ricerca, la sua passione, il suo corpo a corpo con la materia: nella 

bottega del padre Salvatore, falegname, aveva tutti gli strumenti per entrare dentro il legno, 

capire le essenze, scandagliare le venature, costruire i suoi oggetti di gioco. E forse il suo 

“gioco” con le varie materie non è mai finito. Prima, da ragazzo, una lunga esperienza nella 

costruzione completa di camper, poi, quasi quarantenne, la fotografia giornalistica, vissuta 

come scultura di luce, famosi i suoi still-life (molti dei quali pubblicati su “Repubblica” e in molti 

libri fotografici). Ha sempre voluto affrontare anche materie nuove, oltre al legno anche la 

ceramica, le resine, il ferro e addirittura la cera. Infatti nel 1999, in collaborazione con Arnaldo 

Pomodoro, ha costruito il cero più alto del mondo, a Catania per un'iniziativa voluta da Antonio 

Presti di Fiumara d'Arte. Nel Duemila, Antonio Sorace ha lasciato Roma, tornando alle sue 

Marche, al suo Furlo. Si è immerso nella polvere dell'arenaria, della pietra rosa, della pietra 

bianca delle Cesane. Ha esposto all'interno della Fiera di Pesaro i “Venti della Pace”, venti teste 

mitologiche che guardano il mondo dall'antichità omerica. E' stato poi invitato a inaugurare uno 

spazio d'arte a Fermignano, nel Lavatoio Comunale, sul Metauro; ha avuto una sua personale a 

Sant'Ippolito, all'interno della manifestazione annuale “Scolpire in piazza”. E' stato invitato a 

varie collettive romane, tra le quali quella del 2012 alla Galleria “Arte e Pensieri”. L'anno dopo, 

ha inaugurato lo spazio espositivo di Urbania: Traffic, condotta da Giancarlo Lepore e Sabina 

Trifilò. Dal 2008 si è trasferito a Sant'Anna del Furlo, fondando l'associazione culturale e 

Residenza Creativa “La Casa degli Artisti” di cui è presidente. 

 

antonio.sorace@libero.it 
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1999: Costruzione del cero di Sant'Agata con Arnaldo Pomodoro per: Fiumara d'Arte di Antonio 

Presti 

2000: "L'uomo venuto dal mare" scultura permanente all'Atelier sul mare di   Castel di Tusa; 

piatto in ceramica, e "Ritrovamento" scultura su sasso  

2004: “Venti di Pace” Mostra di venti teste alla Fiera di Pesaro  

2005: Personale "Scolpire in piazza" a Sant'Ippolito 

2006: "Materia svelata" personale inaugurazione del Lavatoio Comunale a Fermignano 2010: 

"Tuffo" e "Seduta verticale" Land Art al Furlo 

2011: “Trivellazioni estreme”  

2012: “Equilibrio” 

2012: Collettiva galleria Arte e Pensieri a Roma 

2013: “Giulia abbraccia l'albero”;  

2013: Collettiva per inaugurazione galleria"Traffic" di Urbania 

2014: “Siamo fatti tutti della stessa materia” Land Art al Furlo 

2015: “Apparenze” Land Art al Furlo 

2015: X edizione "Vivi il Parco nell'Arte" Vico del Gargano opera: "Ho visto una sirena a Vico" e 

“Delfino” 

2016: Collettiva internazionale "Festival della Scultura" a Lanciano (CH) 

2016: XV Premio internazionale San Valentino Arte (premio medaglia del Senato) 

2016: "Cadute con stile" Collettiva Nuova Galleria delle Arti di Fabriano 

2016: "Seconda vita" personale Sala Bramante di Fermignano 

2016: Collettiva Atelier “Le Artigiane” e Takeawaygallery a Roma 

2016: Galleria Spazio 121 Personale a Perugia 

2016: Pietra-totem opera collettiva in pietra della Maiella Land art al Furlo 

 


