
AZIONE PILOTA 5 – Realtà Aumentata 

ANALISI APP AR 
LICINI – MONTE VIDON CORRADO (FM) 

Progetto cofinanziato dal Gal Fermano nell'ambito della Sottomisura. 

19.2.16.2 - Sostegno a progetti pilota per la fruizione del patrimonio culturale. 
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Il “Paesaggio” viene donato al Comune di  

Monte Vidon nel 2015 in memoria di Paolo  

Licini, figlio di Osvaldo. 

Si tratta di una veduta delle colline 

marchigiane. 

 

Il paesaggio e le colline marchigiane sono il  

tema del primo Licini, appassionato del suo  

borgo natio: Monte Vidon Corrado. 

L’artista è solito dipingere en plein air,  

portando dietro cavalletto, colori e pennelli.  

La natura viene catturata attraverso un  

linguaggio cromatico ricco di sfumature che  

ricorda Matisse. La pennellata è rapida e  

dona una tensione emotiva al soggetto  

statico della natura. 



La collina e il cielo dialogano  

attraverso linee curve che  

donano continuità all’opera.  

Le nuvole sembrano  

trasformarsi in un volo di  

gabbiani. 



L’albero frondoso in primo piano accompagna lo sguardo  

all’orizzonte. Il paesaggio, tema dominante dell’arte di  

Licini, si presenta come immagine familiare. Il disegno dal  

vero, che caratterizza il primo periodo della vita dell’artista,  

trova in questo particolare piena compiutezza. I rami che  

sembrano protendersi verso il cielo, vengono dipinti nei  

dettagli contrastando con le linee veloci ed essenziali, che  

segnano il profilo delle colline. 



Il morbido profilo delle colline fermane, le  

pezzature agricole sovrastate dall’azzurro del  

cielo, la pura geometria delle case coloniche  

sono rese attraverso un’elaborazione interiore e  

una resa pittorica influenzata della lezione di  

Cézanne, Van Gogh, Matisse. 

La piccola casa colonica che si intravede fra le  

colline evoca le radici dell’artista. Licini rende  

così omaggio alla sua terra, che sempre lo ha  

accolto dopo i frequenti viaggi in Europa. 



Il dipinto ha subito dei ripensamenti: le  

cancellature, la stratificazione del colore,  

le diverse pigmentazioni testimoniano la  

ricerca continua che accompagna l’artista  

nel suo lavoro. Ma quello che emerge è 

comunque la potenza del segno sulla tela,  

il carattere forte e deciso dell’intera  

opera. 



La linea è l’elemento che 

contraddistingue l’intera opera.  

Divide la montagna dalle  

colline, la casa dai campi arati,  

il prato dalla zolla, il cielo dalla  

terra. La linea divide anche le  

campiture di colore per dare  

una profondità diversa ai vari  

piani. La linea accompagna lo  

sguardo e diviene l’elemento  

di compimento di ogni parte  

del dipinto. 


