
 

10.12.2016 

Monteciccardo: 

Inaugurazione mostra di sculture di Gabriel De Gaudi 

Sabato 17 dicembre 2016, alle ore 19,30 a Ca’ dei Monaci in Via Conventino 4 a 

Monteciccardo verrà inaugurata la “darkoasis”, Mostra di sculture di Gabriel de Gaudi. 

La Mostra rimarrà aperta fino al 22 gennaio 2017. 

 

 



L’autore, dalla maggior parte dei nostri lettori, probabilmente non è conosciuto, ma basta 

osservare la seguente immagine 

 

per rendersi conto che si tratta di un personaggio che ci è molto vicino. Insomma si tratta 

del Dott. Gabriele Giorgi, Responsabile del 6° Settore (Urbanistica) del Comune di 

Vallefoglia. 

Per permettere al lettore di avvicinarsi all’autore e per capire i motivi che l’hanno spinto 

ad adottare il nome d’arte di Gabril De Gaudi,  riportiamo alcune note tratte dal sito 

www.gabrieldegaudi.it  dove è possibile acquisire anche altre notizie sulle sue opere.  

 

Biografia: 

1986 

apre il primo studio in Pesaro in via della Ginevra 4 ex Chiesa della Ginevra 

1988 

si diploma presso l’Accademia di Belle Arti sezione pittura – Urbino (Pesaro) 

1997 

apre il nuovo studio in Monteciccardo, via Lubiana 48 

2012 

crolla interamente lo studio di via lubiana 48 a causa della storica 

neve e ghiaccio 

2014 

cambia nome d’arte da Gabriele Giorgi a Gabriel de Gaudi 

http://www.gabrieldegaudi.it/


Questo nome mi ha dato una nuova energia. Attraverso nuove ricerche, il vocio di 

una storia ha fatto rinascere la mia maniera maggiormente vivace, immediata, 

lucente. 

Rinascere dalla bianca catastrofe del crollo del mio rifugio, per l’intensa e 

persecutoria neve del 2012. Tutto sepolto tra le macerie: le mie note sparse nel 

gelo e il gelido vento che infrange la pelle, in attesa di spiragli di sole dopo giorni e 

giorni di bufera. 

È come se dopo il 14.02.2012 si fosse aperta una via verso l’eternità e 

l’immortalità del mio essere, che ha superato per pochi millesimi di secondo la 

sepoltura sotto ghiaccio, neve e cemento; poteva essere l’accadimento di una mia 

fine certa. 

A mio modo immortale, voglio dare e lasciare il mio messaggio di essere creativo, 

e quindi testimoniare continuamente di essere esseri. 

Un nome (al posto di Gabriele Giorgi) che richiama il luogo del mio territorio, dove 

ogni giorno vedo alzarsi il sole e calare la notte, MonteGaudio appunto, situato 

sulle colline pendule verso Pesaro e l’Adriatico. 

Gabriel De Gaudi vive in Pesaro (I) via in sala 68 

telefono 333 88 63 547 

e-mail info@gabrieldegaudi.it 
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