
ROBERTO RECANATESI

Nato e residente ad Ancona, laureato in giurisprudenza, funzionario della Giunta regionale delle Marche, 
fotografa ininterrottamente dal 1987 ed espone dal 1995.  

La sua folta produzione è partita dal colore ed abbraccia ormai svariati settori (senza dimenticare l’amata  
paesaggistica  degli  inizi)  fino  a  sfociare  in  un  pregnante  bianco/nero,  specie  con  riguardo  a  figure 
ambientate di singolare e incisivo spessore. 

Ricercatore instancabile e solitario, restio alle disquisizioni tecniche e a tutto quanto possa in qualche 
modo  coinvolgerlo  nel  consueto  “giro”  ovvero  nei  luoghi  comuni  della  fotografia,  persegue  un 
personalissimo e tenace ritmo interiore, sulla base di remote e mai sopite emozioni legate soprattutto al  
suo amore per le arti figurative e lo spettacolo in particolare.

Dispone da sempre di una Yashica manuale, con due obiettivi originali da 28 e 50 mm, e di scarsissima 
attrezzatura aggiuntiva (una Canon per le doppie esposizioni), non usa il cavalletto, non ama (almeno per 
adesso)  il  mondo  digitale,  non  stampa e  non  è  mai  entrato  in  camera  oscura  (lo  affida  ad  esperti 
stampatori,  previe  opportune  indicazioni)  e  si  dichiara  un  “pigro”  per  non  dire  un’  ”estraneo”  alla 
fotografia, argomento di cui infatti, almeno per certi lati, non ama troppo discutere. L’essenziale per lui è 
che gli siano restituiti in immagini lontani sogni e desideri.

La musica (specie l’opera lirica), il teatro, il cinema, la pittura, la letteratura sono le componenti decisive e 
costanti della sua personalità ed, in generale, fotografare per lui significa riunire in una superiore armonia 
tutto quanto l’ha profondamente coinvolto sin da bambino. 

Tra le sue mostre più significative, costantemente patrocinate e pubblicizzate da Province, Comuni e altri  
ragguardevoli enti, non esclusi la Regione Marche ed il Rossini Opera Festival di Pesaro: Ancona (Arco 
Amoroso, Mole Vanvitelliana, Sant’Agostino, Palazzo Camerata, ex Boutique Ratti, Rettorato, ecc.), Ascoli 
Piceno  (Sala  dei  Mercatori,  Libreria  Rinascita),  Pesaro  (Galleria  Comunale,  Sala  Laurana),  Falconara 
Marittima (Sala  Mercato  Coperto),  Fano (Auditorium Sant’Arcangelo),  Fermo (Palazzo  dei  Priori,  Caffè 
Letterario), Jesi (Palazzo dei Convegni), Loreto (Sala Comunale), Porto Recanati (Castello Svevo), Recanati 
(Atrio  Comunale),  San  Benedetto  del  Tronto  (Palazzina  Azzurra),  Senigallia  (Expo-Ex),  … e  Numana, 
Osimo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Serra de’ Conti, Sirolo, ecc. nonché la Galleria Giovenzana di  
Milano, la Rocca Paolina di Perugia, il Palazzo del Turismo di Riccione e la Sala degli Archi di Rimini.

Sue opere sono in possesso di collezioni pubbliche e private. Hanno scritto di lui Armando Ginesi, Sergio  
Anselmi, Lucilla Niccolini, Giancarlo Galeazzi, Silvia Cuppini, Ivana Baldassarri, ecc.  

Ricercatore e collezionista sin da bambino di materiale fotografico, autografo e documentario sugli artisti  
dello spettacolo (specialmente opera lirica, teatro, danza, cinematografo), possiede una ragguardevole e 
amatissima documentazione che forse destinerà un giorno a pubblica cura e utilità. 

La presente esposizione è un omaggio ad innumerevoli artisti lirici legati alle Marche e al ROF 
di Pesaro, tanto gloriosi nomi della vecchia guardia ormai a riposo e perfino alcuni deceduti, 
quanto importanti artisti in carriera, più o meno giovani e giovanissimi, senza dimenticare 
infine la folta colonia di artisti marchigiani, sia di nascita che di residenza, ed è l’inizio di un 
suo più vasto progetto dedicato a tutti gli artisti lirici nazionali (e non) da lui personalmente 
conosciuti ed ammirati nel corso degli anni. 


