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1964, Macerata, Teatro "Lauro Rossi" (personale). 

1966, Bologna, VII Biennale Nazionale d'Arte Sacra Contemporanea - Premio Federico Motta editore. 

1967, Numana (AN), Municipio (personale). 

1968, Montreal (Canada), Margutta Gallery (perso-nale). 

1970, Nizza (Francia), III Gran Premio di New York, riceve il primo premio: "Statue de la Liber-
té" (collettiva). 

1974, Sant Moritz, Hotel Carlton, 

1976 - 1981, realizza il "Don Chisciotte", che sarà acquistato dal Comune di Macerata e collocato nei 
Giardini Diaz. 

1985, Viterbo, Galleria Paradosso Ars (personale). 

1987, Spoleto, Festival dei due Mondi (personale). 

1989, Spoleto, Galleria Pentagramma (personale). 

1993, Falconara (AN), Aeroporto Nazionale "R. Sanzio" (personale). 

1996, Ravenna, XII Biennale Internazionale del Bronzetto Dantesco, medaglia d'oro del Centro Dante-
sco di Ravenna (collettiva). 

1996, Caldarola (MC), Istituto Umanesimo e Territorio (personale). 

1996, Camerino (MC), Palazzo Arcivescovile (personale). 1964, Macerata, Teatro "Lauro Rossi
(personale). 

1998, Assisi (PC), Mostra per la Pace (collettiva). 

1999, Bologna, Ente Fiera. 

2000, Cesi (MC), Mostra per l'arrivo di Papa Giovanni Paolo II e consegna al Pontefice dell'opera 
"Madre dello Spazio, 1998". 

2000, Ancona, Porta Pia, l'opera "L'Uomo di Sarajevo" resta esposta per un anno. 

2000, Camerino (MC), Palazzo Ducale, l'opera il "Rapace" resta esposta fino al 2004. 

2003, Pesaro, Ente Fiera. 

2007, Pollenza (MC), Abbazia di Rambona (personale). 

2007, Tolentino (MC), Basilica di San Nicola e Piazza della Libertà, a cura di Alvaro Valentini 
(personale). 

2008, Roma, Sede UNICEF, a cura di Aldo Forbice (personale). 

2008, Teramo, Banca di Teramo, a cura di Gabriele Simongini (personale). 

2008, Roma, Museo Crocetti, a cura di Gabriele Simongini (personale). 

2010, Potenza Picena (MC), Centro culturale "Umberto Boccabianca" a cura di Antonella Ventura 

2011, Macerata, Galleria Miorionima dell'accademia Belle Arti di Macerata1998, Assisi (PC), Mostra 
per la Pace (collettiva). 

Principali Mostre e Premi 



Un personaggio misterioso e affascinante amico di Charlie Chaplin e di Federico Fellini, un lupo solitario che ha 
scelto la scultura come arma per combattere le sue battaglie per la vita, la pace, la giustizia, la libertà. E’ uno 
scultore o un “artigiano del ferro”, come ama definirsi, Giuseppe Gentili, figlio di Pollenza (Macerata),da molti 
chiamato “l’uomo del bosco”, da altri “l’artista maledetto” o “il perenne contestatore”, ecc. Non sono d’accordo 
con queste definizioni per la loro banalità e l’estrema semplificazione. Ha ragione quindi Gentili quando afferma 
“Non voglio essere chiamato contestatore, non mi interessa accordarmi a una qualsiasi protesta. Io vivo per la 
mia arte della mia arte. E chi non sa cosa sia l’arte non può capirmi”. Nella sua estrema semplicità il maestro 
Gentili è più chiaro di tanti critici e storici dell’arte e di innumerevoli improvvisatori. Non ho alcuna difficoltà ad 
affermare che questo artista, è un autentico novello Vulcano che gioca amorevolmente col fuoco, tratta il ferro 
come fosse argilla, lo forgia, lo plasma, lo adatta, lo reinventa, lo ricrea a misura dei suoi sentimenti, dei suoi 
progetti delle sue dimensioni creative, persino psicologiche e religiose. L’istinto è la sua primordiale lancia: attac-
ca la materia ferrosa e non molla la preda, come una tigre alle prese con la vittima. Giuseppe è aggressivo solo 
per chi provoca le guerre, per chi alimenta ingiustizia, per chi violenta l’ambiente e il territorio, per chi non ri-
spetta gli animali, i bambini, le donne, gli anziani, per chi pasce di ignoranza, sfruttamento, oscurantismo, arro-
ganza, sopraffazioni, prepotenze. Vorrebbe cambiare il mondo questo artista. Ma per fortuna, quel mondo di 
violenze, di consumismo e di omertà, non ha cambiato lui. E per lui parlano, anzi gridano le sue opere, come il 
Don Chisciotte (un’autentica rappresentazione di se stesso, l’uomo di Sarajevo, che denuncia gli orrori della 
guerra, di tutte le guerre. In questo senso Gentili il vero pacifista, l’uomo che non sente ragioni, che non conce-
pisce i “se” e i “ma”, l’impolitico che fa autenticamente politica con il ferro, il bronzo, l’argento, che racconta il 
suo sdegno per le violenze, nei conflitti e non, attribuendo ai responsabili le colpe dei crimini che provocano. 
A ,lui non interessano se “i signori della guerra” siano colorati di nero o di rosso ma è affascinato solo dai colori 
della pace, della tolleranza, della libera convivenza, del rispetto di ogni etnia e cultura. E non a caso ama sottoli-
neare “ io combatto da solo, non mi aggrego a nessun partito. Ho conosciuto anche il carcere per valere le mie 
ragioni”. Un cavaliere solitario, come Don Chisciotte per difendere gli umili, per tutelare i diritti di chi non ha vo-
ce, di chi viene umiliato e calpestato perché non ha forza propria, non ha sostegni di lobbies, partiti e gruppi po-
tenti. Le opere offrono un panorama dell’intensa e sofferta attività di questo “poeta del ferro”. E’ incredibile co-
me da gelide materie ferrose Gentili riesca a far nascere versi di commozione, di angoscia, di lacrime, di gioia, di 
amore, di rabbia. Forse è per questo, per i suoi tormenti, i suoi inestricabili tessuti narrativi e psicologici, che 
amo definirlo “l’Alda Merini della scultura”, Alda ormai lo riconoscono tutti i critici letterari, è stata la più grande 
poetessa contemporanea italiana (ricordiamolo è stata per 14 anni al manicomio) e Gentili scrive versi con la 
fiamma ossidrica e con le contorte e sconvolgenti sculture di bronzo e di alluminio. 

By  Aldo Forbice 

www.scultoregiuseppegentili.it info@scultoregiuseppegentili.it 

IL POETA DEL FERRO 


