






10/02/14 19.24Sante Muro - Viaggio nella città

Pagina 1 di 3http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=138460

segnala l'evento ad un amico 

individua sulla mappa 

Sante Muro - Viaggio nella città 1087 utenti online in questo momento

. home inaugurazioni calendario speed-news forum annunci concorsi sondaggi commenti pubblicità

onpaper mobile bookshop rss pdf tv le vostre foto blog alert newsletter segnala  

 

community

 utenti online
 invia msg a utenti
 gestisci tua pagina
 gestisci i tuoi alert
 abbonam. onpaper
 le regole
 logout

myexibart

 ooo

La fata turchina
arriva a Lambrate
Impressioni da
'Colazione sull'erba' di
Alice Ronchi, in mostra
da Francesca Minini [di
Caterina Failla]
... segue
 

Ritratto del
curatore da
giovane

Intervista a Maria
Alicata, curatrice
romana, negli ultimi
due anni al Macro,
dove si è occupata del
programma dedicato ai
giovani artisti. Maria
coglie l’occasione
anche per anticipare ai
lettori di Exibart
l’imminente
realizzazione di un
progetto artistico per
l’asilo all’interno del
carcere di Bollate 

di Manuela Valentini 
... segue
 

Reading Room

Roma - dall'undici febbraio all'undici marzo 2014

Sante Muro - Viaggio nella città

CAFFETTERIA DART - CHIOSTRO DEL BRAMANTE
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Arco Della Pace (00186)

+39 0668803227

info@chiostrodelbramante.it

www.chiostrodelbramante.it

individua sulla mappa Exisat

individua sullo stradario MapQuest

Registra questo evento nel tuo archivio personale

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del
Bramante, la mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo.

prenota il tuo albergo a Roma:

vernissage: 11 febbraio 2014. h 17

curatori: Antonietta Campilongo

autori: Sante Muro

genere: arte contemporanea, personale

mittente: antonietta_

e-mail mittente: anto.camp@fastwebnet.it
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di Ivan Fassio
Ettore Sottsass
ritratto da Giuseppe
Varchetta. Le tappe
fondamentali della
carriera dell'architetto
sono scandite
attraverso il filtro
sapiente del fotografo.
Tra rappresentazione
coinvolgente e
malinconica
espressività
... segue
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Arte Útil e il
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Alessandra Saviotti
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sua esperienza di
lavoro con Tania
Bruguera. Artista non
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Duchamp al suo posto,
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tanto per mettere le
cose in chiaro. stavolta
alle prese con un
progetto 
... segue
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 fotografia e cinema
 lavagna
 libri ed editoria
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 taxart
 That's contemporary
 Ultime dalla Biennale

argomenti

 personaggi
 politica e opinioni
 progetti e iniziative

classifiche

acuradi...
curator parade

9 C. Franza
4 A. Sartori
3 G. Maraniello
3 A. Madesani
3 i. fassio
3 S. Falzone
3 A. De Bigontina
3 F. D'Achille

3 D. Stella
3 M. Bisazza

classifica»

antidoping
artist parade

4 R. Kusterle
4 R. Guttuso
3 O. Galliani
3 P. Consagra
3 A. Zittel
3 B. Munari
3 M. Reggiani
3 C. Jankowski

 
comunicato stampa 

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma,
propone attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.
L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa
emozionale delle città vissute, condivise o semplicemente attraversate.
Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un
percorso per immagini, che ricostruisce le tappe più significative.
Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli;
rappresentano il ricordo di un viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del

significato perduto, mostrano la necessità di ristabilire una relazione. Una
coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui s’innesta il ciclo delle
sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili che si
misura sul valore del limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione
e integrazione fra le parti.
Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là
dell’immagine stessa rappresentata, non dipinge un luogo simbolo ma una
percezione, una memoria, una visione collegata a quel luogo, un ritratto sul quale
riflettersi.

Antonietta Campilongo
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Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Mostre » "Viaggio nella città" di Sante Muro

Data: da 11/02/14 a 11/03/14

ORARIO

Dall' 11 febbraio all' 11 marzo 2014
Lun-ven ore 10.00-20.00
Sab-dom ore 10.00-21.00

Inaugurazione: martedì 11 febbraio dalle ore 17.00

OSPITATO IN

Chiostro del Bramante

INDIRIZZO

Indirizzo: Arco della Pace, 5
Zona: Rione Ponte (Via Coronari-Ponte Vittorio) (Roma centro)

[ calcolo del percorso ]

Presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante

INFORMAZIONI

Modalità di partecipazione: Ingresso libero

CONTATTI

Telefono: +39 06 68809035 - 36
Fax: .
Sito web: www.santemuro.it
Email: info@santemuro.it

DESCRIZIONE

L'esposizione, a cura di Antonella Campilongo, propone attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il tema
del viaggio.

L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città vissute,
condivise o semplicemente attraversate. Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione,
generando un percorso per immagini, che ricostruisce le tappe più significative.
Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo di un
viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità di ristabilire una
relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui s’innesta il ciclo delle sollecitazioni
personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili che si misura sul valore del limite, inteso
come margine ma anche come punto di fusione e integrazione fra le parti.
Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine stessa rappresentata,
non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione collegata a quel luogo, un
ritratto sul quale riflettersi.

PAROLE CHIAVE

"Viaggio nella città" di Sante Muro
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Oggi a Roma la retrospettiva su Simon Hantai, la personale di Sante Muro e
una mostra fotografica sulla città vista dai migranti

CAFFETTERIA CHIOSTRO DEL BRAMANTE, Roma (via della Pace, 5) presenta Sante Muro.

Viaggio nella città. L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa

emozionale delle città vissute, condivise o semplicemente attraversate. Il viaggio spiega l’artista è

stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per immagini, che ricostruisce le tappe

più significative. Dall’11/02/2014 all’11/03/2014.

Rassegna Roma 11/02/2014
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VIAGGIO NELLA CITTÀ PERSONALE
DI SANTE MURO A CURA DI
ANTONIETTA CAMPILONGO DALL’ 11
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Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del
Chiostro del Bramante, la mostra personale di Sante Muro a cura di
Antonietta Campilongo.

Viaggio nella città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile
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11 VIAGGIO NELLA CITTÀ | PERSONALE DI
SANTE MURO
AUTORE // Antonietta Campilongo
POSTED IN // Visual

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la
Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra personale di
Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo.
Viaggio nella città  è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile  fino all’11 marzo
2014

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso le opere dell’artista Sante
Muro, il tema del viaggio.

L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città vissute, condivise o
semplicemente attraversate.

Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per immagini, che ricostruisce le tappe più
significative.
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Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo di un viaggio, nel tempo e nello
spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità di ristabilire una relazione. Una coniugazione di sensibilità
poetica e di razionalità, su cui s’innesta il ciclo delle sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili
che si misura sul valore del limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione e integrazione fra le parti.

Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine stessa rappresentata, non dipinge un
luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione collegata a quel luogo, un ritratto sul quale riflettersi.

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro
A cura di Antonietta Campilongo
Artista: Sante Muro
Organizzazione: NWart
Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014
Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00
Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore

via Arco della Pace 5, Roma

Info:
e-mail:  anto.camp@fastwebnet.it
T. 339 4394399 – 06/68809035

www.nwart.it
www. chiostrodelbramante.it
www.santemuro.it

Tags: Art Roma Sante Muro Visual
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Viaggio nella città
Segnalato da Antonietta Campilongo

 

Categoria: Mostre

Data: dal 11 febbraio 2014 al 11 marzo 2014

Indirizzo: Vi della Pace,5 

Provincia: Roma 

http://www.ioarte.org/
http://www.ioarte.org/socio
http://www.ioarte.org/socio
http://www.ioarte.org/
http://www.ioarte.org/artisti/
http://www.ioarte.org/amici-arte/
http://www.ioarte.org/per-te/
http://www.ioarte.org/eventi/
http://www.ioarte.org/forum/
http://www.ioarte.org/chi-siamo.php
http://www.ioarte.org/contatti.php
http://www.ioarte.org/socio/
http://www.ioarte.org/socio/elenco-soci.php
http://www.ioarte.org/donazioni.php
http://www.ioarte.org/pubblicita.php
http://www.ioarte.org/faq/
http://www.ioarte.org/iscriviti.php
http://www.ioarte.org/login.php
http://www.ioarte.org/pubblicita.php
http://www.ioarte.org/eventi/Mostre/Viaggio-nella-citta/
http://www.ioarte.org/artisti/Antonietta-Campilongo/
http://www.ioarte.org/artisti/Antonietta-Campilongo/


08/02/14 09.49Libero Gossip - sante muro

Pagina 1 di 2http://gossip.libero.it/search/sante-muro

Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video

Ordina per: Più recenti  Più letti 0ConsigliaConsiglia TweetTweet 0 0

sante muro

 

Sante Muro. Viaggio nella Città
Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17
presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante,
la mostra personale di Sante Muro a cura di
Antonietta Campilongo. Viaggio nella Città è il
titolo della rassegna. L'esposizione sarà visibile
fino all'11 marzo 2014. La mostra allestita negli
spazi della caffetteria del ...

Arte.it - 1 giorno fa

Persone: sante muro
Luoghi: roma
Tags: artista caffetteria

 

Discutere su Cuba si può?
Almeno sul versante economico. Alcune libe-
ralizzazioni avanzano, seppure non a ritmo di ...
Ne sono passati 24 dal crollo del Muro di Ber-
lino e dall'avvio della fine dei cosiddetti "paesi ...

Essere Comunisti - 1 mese fa

Persone: barack obama fidel
castro
Luoghi: cuba isola
Tags: mani-fe-sto embargo onu
inter

 

Rossana Rossanda, una stagione grande e aperta
Quella del militante sessantottino Etienne
Grumbach, cuore pulsante delle agitazioni
ope... e il suo abbandono all'occupazione mili-
tare israeliana, alle colonie che si espandono
e al Muro ...

Essere Comunisti - 2 mesi fa

Persone: ros-sana ros-sanda
karl marx
Luoghi: israele angola
Tags: crisi comu-ni-smo pci
einaudi

 

Tutti gli appuntamenti culturali del week-end Roma
dal 29 novembre al ...
...dalle 20 alle 24 dei principali musei statali italiani. A Roma, ... 57) è in programma la
presentazione del libro L'anima e il muro. ... Poesie di Sante Notarnicola. Interverrà
l'autore con Erri De Luca. ...

Agenzia Dire - 2 mesi fa

Persone: belacqua samuel
beckett
Luoghi: roma stretto di messina
Tags: spettacolo fotografie
agenzia dire mostre il maxxi
eataly fiera

 

Maltempo, allagamenti in Calabria. Temporale a
Napoli. Frane nella ...

... staccatisi dai costoni, sono precipitati a valle
raggiungendo le prime abitazioni di Santo
Stefano, frazione di Sante Marie (L'Aquila), in
un caso contro un'abitazione dove ha provocato
al muro ...

Il Messaggero - 2 mesi fa

Persone: lorenzo berardinetti
stano zurlo
Luoghi: napoli cagliari
Tags: interventi vigili del fuoco
marsica comune
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Mostra personale di Sante Muro

Viaggio nella città dal 11/02/2014 al 11/03/2014

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la

mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. 

Viaggio nella città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014.

Visite: 94 | Mostre

Altri eventi in Mostre
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GRATUITO

Rassegna antologica dedicata al grande artista svizzero

Rassegna antologica dedicata al grande artista svizzero. La

mostra, organizzata dalla Galleria Borghese, è curata da Anna

Coliva, direttrice della Galleria, e da Chistian Klemm, illustre

studioso dell’opera di Giacometti e [...]

GRATUITO

A Palazzo Barberini dal 1° novembre 2013 la prima mostra

monografica dedicata a un grande protagonista del

Rinascimento a Roma

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico artistico ed

etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma,

diretta da Daniela Porro, presenta [...]

GRATUITO

1924-2014, la Rai compie 90 anni. Al Vittoriano una mostra ne ripercorre la storia

Inaugura il 31 gennaio negli spazi del Complesso del Vittoriano (per poi fare tappa alla Triennale di

Milano) “1924-2014. La Rai racconta l’Italia”, una mostra pensata per celebrare l’istituzione

culturale italiana [...]
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Musei Mezzi di Trasporto Roma

Dopo aver percoso tante strade,
aver trasportato tante persone, i mezzi
...

Mostra di design a Roma

Ecco come puoi immergerti in
un evento che è un racconto,

vivace ed ...

Mostra Giotto

Come ogni anno, la prima
mostra presso il Complesso del

Vittoriano di Roma, ha ...
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La capitale apre le porte
all’arte

La magnifica città dei Cesari oltre ad offrire innumerevoli meraviglie agli
appassionati di archeologia e non solo, non poteva non presentare ai suoi
ospiti un gran numero di mostre di grande pregio, di cui non possiamo
evitare di consigliarne alcune.

MOSTRE DI ROMA

Che siate a Roma per una piacevole vacanza o che siate ospiti della città eterna da
più di sette generazioni, non potete assolutamente rischiare di perdere la
possibilità di visitare il grandioso Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale.
Oltre naturalmente alla magnificenza del Palazzo stesso, recentemente restaurato
e riaperto al pubblico, le due mostre presentate, Etruschi. Le antiche metropoli del
Lazio e Praga. Da una primavera all’altra 1968 – 1969 non mancheranno di
soddisfare la vostra curiosità. A cura di Mario Torelli e Anna Maria Moretti, gli
oggetti offerti al pubblico nella spettacolare mostra sugli Etruschi vi riporteranno
indietro di migliaia di anni, nel cuore di una cultura e di una civiltà tanto
misteriosa quanto affascinante. Prorogata fino all’8 marzo, é da considerarsi un
must per tutti gli appassionati e non solo. Di natura differente, ma non per questo
meno interessante, la mostra su Praga, curata da Annalisa Cosentino ed offerta al
pubblico fino al primo marzo. Le immagini ed i documenti di archivio presentati vi
faranno ripercorrere i fatti storici accaduti nella primavera del ’68 e vi
accompagneranno fino ad arrivare alla primavera dell’anno successivo, mostrando
agli occhi dei visitatori i cambiamenti drammatici che ebbero luogo nel corso di
quegli anni, senza trascurare le ripercussioni che tali avvenimenti non mancarono
di provocare anche in Italia. E’ possibile visitare entrambe le mostre al costo di un
solo biglietto, con la possibilità inoltre di usufruire di varie riduzioni.

Passeggiando per via dei Fori Imperiali non mancherete certo di visitare la mostra
dedicata al grande Picasso. Ospitata presso il Complesso del Vittoriano, la mostra
si propone di ripercorrere l’opera del grande artista nel periodo tra le due guerre
mondiali, presentando attraverso le oltre 180 opere esposte, la peculiare risposta
dell’Arlecchino dell’arte alle differenti istanze che premevano su di lui in quegli
anni. L’esposizione, che avrà luogo fino all’8 febbraio, é visitabile tutti i giorni.

I Musei Capitolini non sono certo da trascurare e se avete già visitato il Vittoriano
non potrete esimervi dal fare una passeggiata fino alla poco distante Piazza del
Campidoglio, dove troverete una mostra dedicata alle ceramiche di Sévres, dal
titolo emblematico La conquista della modernità – Sévres, 1920/2008. Dopo la
mostra del 2000 dedicata alle opere d’arte della manifattura di Sévres del XIX
secolo, l’esposizione attuale si propone di offrire una visione panoramica delle
creazioni del XX e XXI secolo, sottolineando l’importanza che ancora oggi la
creatività dei maestri ceramisti riveste per quella che é certamente una tra le più
celebri manifatture europee. La mostra, che avrà luogo fino all’8 marzo, é
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visitabile tutti i giorni tranne il lunedì.

Per gli amanti dell’arte contemporanea, la Galleria d’arte moderna e
contemporanea, in viale delle Belle Arti, presenta invece fino al 25 gennaio due
mostre dedicate rispettivamente a Piero Guccione e a Giorgio De Chirico.
L’esposizione riguardante l’opera del maestro siciliano si muove attraverso le voci
di quanti hanno scritto di lui, ripercorrendo così tutta la sua carriera. La mostra
dedicata a De Chirico invece si propone di analizzare il rapporto che l’artista ha
sviluppato con i grandi maestri del passato e si articola in sei sezioni tematiche
che ne evidenziano concretamente il continuo dialogo. Le due esposizioni sono
visitabili tutti i giorni tranne il lunedì.

Per finire, vi suggeriamo ancora due mostre, entrambe in via del Corso. La prima
su Jean Michel Basquiat, l’artista la cui fama si deve soprattutto ad Andy Warhol. A
cura di Olivier Berggruen, la mostra viene presentata a Palazzo Ruspoli ed esporrà
più di quaranta opere, tutte incentrate prevalentemente sulla visione frammentata
che l’artista aveva del corpo umano. La mostra, intitolata Jean-Michel Basquiat –
Fantasmi da schiacciare, viene offerta al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì,
fino al primo febbraio. Ed arriviamo così all’ultima, non certo per importanza,
mostra che vi presentiamo dedicata all’arte fiamminga ed olandese del ‘600.
Intitolata da Rembrandt a Vermeer. Valori civili nella pittura fiamminga e olandese
del ’600, la mostra viene presentata al Museo del Corso e presenta più di 55
opere provenienti dalla Gemäldegalerie di Berlino. Curata da Bernd Lindemann, é
visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì, fino al 15 febbraio. Buon divertimento!

 TweetTweet   
0
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Presso la sede del Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati, martedì 3
dicembre 2013 alle ore 17,00 sarà inaugurata la mostra personale di Alberto Magrin
dal titolo ETERNA-MENTE , a cura di Giulia Smeraldo. L’idea alla base della mostra è
quella di partire da una delle ultime opere di Magrin, il Civis Romanvs. Un uomo che
racchiude in sé l’intera società, che attraverso il suo operato attivo porta a
compimento le volontà non solo del popolo ma anche quelle religiose, politiche,
sociali e artistiche. Presentare un cittadino romano nell’età contemporanea vuol dire
ricordarci quanto lo spirito di noi tutti debba essere rivolto alla partecipazione della
vita pubblica, alla base della quale c’è la chiave per il rinnovamento della società
intera. Attraverso la fotografia digitale l’artista porta a compimento il suo lungo
lavoro, iniziato ormai 15 anni fa, alla cui base c’è il forte rapporto tra l’uomo e il
mondo. Le sue ultime opere sono nate seguendo la teoria junghiana delle coincidenze
significative, rimodulata però seguendo il proprio cammino personale: questo ha dato
alla luce opere dal grande impatto emotivo che, all’interno delle sale nobili della
prestigiosa sede di Palazzo Valdina potranno esprimere tutta la loro essenza. Così la
curatrice Giulia Smeraldo: Quando siamo di fronte alle opere di Alberto Magrin si ha la
sensazione che la nostra coscienza sia smossa da sentimenti contrastanti: siamo
costretti a risolvere gli enigmi visivi che l’artista crea con il digitale ma allo stesso
tempo siamo consapevoli che la scoperta non sarà necessariamente rasserenante. In
mostra 18 light boxes che mostrano il talento singolare dell’artista genovese, tra i
quali spiccano senza dubbio il recente Le radici della conoscenza (2012) e Tra il
maschio e la femmina (2003), opere che racchiudono in sé tutto il temperamento di
Magrin e che presentano una sempre più evidente denuncia alla scala di valori sociali
del nostro tempo. Ufficio Stampa ArtComunicazione Dott.ssa Adele Ziino Carasi +39
3395034592 artcomunicazione@gmail.com http://artcomunicazione.blogspot.it/
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Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra personale di Sante Muro a cura
di Antonietta Campilongo. Viaggio nella città  è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile  fino all’11 marzo 2014
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Viaggio nella città

 

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il
tema del viaggio.

L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città vissute, condivise o semplicemente
attraversate.

Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per immagini, che ricostruisce le tappe più
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Sante Muro.
Viaggio nella

Città

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante,
la mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. Viaggio nella Città è il titolo
della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014.La mostra allestita negli spazi
della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso le opere dell’artista Sante
Muro, il tema del viaggio. L’artista presenta attraverso ...

Read more http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-sante-muro-viaggio-nella-

citt%C3%A0-6509
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Viaggio nella città
Dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

    

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso
la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra

personale di Sante Muro a cura di Antonietta
Campilongo.

Viaggio nella città è il titolo della rassegna.
L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014

Scheda tecnica

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro
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Hai votato 5. Voti totali: 1

VIAGGIO NELLA CITTÀ

Personale di Sante Muro
Chiostro del bramante (MEDIAINFORMER) 11 Febbraio 2014

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la
Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra
personale di Sante Muro a cura di Antonietta
Campilongo.

Viaggio nella città  è il titolo della rassegna. L’esposizione
sarà visibile  fino all’11 marzo 2014

 

Scheda tecnica

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro

A cura di Antonietta Campilongo

Artista: Sante Muro

Organizzazione: NWart

Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00

Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato
superiore

via Arco della Pace 5, Roma

 

Info:

e-mail:  anto.camp@fastwebnet.it

T. 339 4394399 – 06/68809035

www.nwart.it (http://www.nwart.it/)

www. chiostrodelbramante.it (http://www.chiostrodelbramante.it/)

www.santemuro.it (http://www.santemuro.it/artista.html)

 

Viaggio nella città

 

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso le opere
dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.

L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città vissute, condivise o
semplicemente attraversate.

cerca comunicati

Benvenuto Nwart | Esci
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MILANO ROMA TORINO BOLOGNA FIRENZE NAPOLI | ISTANBUL | SAGRE | PERSONE ACCEDI

antoniettacampilongo 
NWart NWart
femmina, 104 anni 
da Roma (RM)

Ciao! Come avrai notato Zero.eu ha cambiato aspetto e da domani inizieremo a lavorare su questa sezione.
Non temere, studieremo un look tutto nuovo e tante funzionalità. Sii paziente!

Ok, sono pazienteOk, sono paziente

CALENDARIO PROPONGO PARTECIPO

Eventi che promuovo/organizzo

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso
la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra
personale di Sante Muro a cura di Antonietta
Campilongo.

Viaggio nella città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino
all’11 marzo 2014

Scheda tecnica

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro

A cura di Antonietta Campilongo

Artista: Sante Muro

Organizzazione: NWart

Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00

Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore

via Arco della Pace 5, Roma

Info:

Torna alla lista degli eventi proposti »

« evento precedente

dal
11.02.2014

fino al
11.03.2014

cultura
Viaggio nella città | Personale di Sante Muro
CHIOSTRO DEL BRAMANTE 
Via della Pace , Roma (RM) •  •  
17:00
http://www.nwart.it
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Mostre, Roma, 11 febbraio 2014 - 11 marzo 2014

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra

personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo.

Viaggio nella città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014

Scheda tecnica

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro

A cura di Antonietta Campilongo

Artista: Sante Muro

Organizzazione: NWart

Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00

Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore

via Arco della Pace 5, Roma
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Info:

e-mail: anto.camp@fastwebnet.it

T. 339 4394399 – 06/68809035

www.nwart.it

www. chiostrodelbramante.it

www.santemuro.it

Viaggio nella città

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso le

opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.

L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città vissute,

condivise o semplicemente attraversate.

Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per immagini, che

ricostruisce le tappe più significative.

Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo di un

viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità di ristabilire una

relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui s’innesta il ciclo delle

sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili che si misura sul valore del

limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione e integrazione fra le parti.

Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine stessa rappresentata,

non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione collegata a quel luogo, un

ritratto sul quale riflettersi.
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Viaggio nella città
Arte e Cultura 

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del
Bramante, la mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo.
Viaggio nella città  è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile 

Data: il 11 febbraio 2014 al 11 marzo 2014
Orario: 17:00 - 19:15
Città: Roma
Luogo: chiostro del Bramante
Organizzatore: Antonietta Campilongo
Contatto: anto.camp@fastwebnet.it
Telefono: 3394394399
Indirizzo: Via della Pace, 5
eMail: anto.camp@fastwebnet.it
Web: www.nwart.it

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la
mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo.

Viaggio nella città  è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile  fino all’11 marzo 2014

 

Scheda tecnica

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro

A cura di Antonietta Campilongo

Artista: Sante Muro

Organizzazione: NWart

Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00

Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore

via Arco della Pace 5, Roma

 

Info:

e-mail:  anto.camp@fastwebnet.it

T. 339 4394399 – 06/68809035

www.nwart.it

www. chiostrodelbramante.it

www.santemuro.it
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Viaggio nella città

 

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone
attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.

L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città
vissute, condivise o semplicemente attraversate.

Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per
immagini, che ricostruisce le tappe più significative.

Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il
ricordo di un viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la
necessità di ristabilire una relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su
cui s’innesta il ciclo delle sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini
labili che si misura sul valore del limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione e
integrazione fra le parti.

Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine stessa
rappresentata, non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione
collegata a quel luogo, un ritratto sul quale riflettersi.

Aggiornato il 4 febbraio 2014 da Utenza Internet
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EVENTI NELLE VICINANZE:

La Memoria Ritrovata
Il Palazzo del Quirinale, per rendere omaggio al lavoro dei Carabinieri del
Comando Tutela Patrimonio Culturale, accoglie ancora una volta una
grande mostra incentrata sul recupero di capolavori che scavi clandestini e
furti vari avevano sottratto al ...

ROMA | 23 GENNAIO 2014 - 16 MARZO 2014 | MOSTRE

Yoga per Bambini
Unendo gioco e movimento, lo Yoga è una disciplina completa per tutti i
bambini. È ottima per lo sviluppo fisico, migliora l’attenzione, la fiducia in
se stessi e la relazione con gli altri, stimola la creatività e migliora
l’autocontrollo. I ...

ROMA | 18 FEBBRAIO 2014 | CORSI

La palestra dei gladiatori: il Ludus Magnus
Una visita guidata grazie alla quale sarà possibile scoprire tutti i segreti e
raccontare le numerosissime curiosità del mondo dei gladiatori. Aprirà per
noi il Ludus Magnus, la più grande palestra per gladiatori di tutta l’antica
città di Rom ...

ROMA | 11 FEBBRAIO 2014 | VISITE CULTURALI
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Viaggio nella città Personale di Sante Muro

mar 11 febbraio 2014 17.00
 Chiostro del Bramante

Report - Contact author

Condividi 0  

Chiostro del Bramante
via Arco della Pace,5, 186 Rome

85 Attending

+ 61 More guests - show more

Tutti gli aggiornamenti su www.nwart.it 

Comunicato Stampa

Roma, febbraio 2014

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la
mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. 
Viaggio nella città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014
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Scheda tecnica
Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro
A cura di Antonietta Campilongo
Artista: Sante Muro
Organizzazione: NWart
Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014
Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00
Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore
via Arco della Pace 5, Roma

Info:
e-mail: anto.camp@fastwebnet.it
T. 339 4394399 – 06/68809035
www.nwart.it
www.chiostrodelbramante.it
www.santemuro.it

Viaggio nella città

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone
attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.
L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città
vissute, condivise o semplicemente attraversate.
Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per
immagini, che ricostruisce le tappe più significative.
Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo
di un viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità
di ristabilire una relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui
s’innesta il ciclo delle sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini
labili che si misura sul valore del limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione e
integrazione fra le parti.
Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine stessa
rappresentata, non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione
collegata a quel luogo, un ritratto sul quale riflettersi.

Last update: domenica 2 febbraio 2014 18.30
Pinvents.com is neither organizer of this event nor author of this listing! The publication is for your information only.
For questions about the event please contact the author HERE.
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Viaggio nella città Personale di Sante Muro
0Mi piaceMi piace CondividiCondividi TweetTweet 0 0

Data: Martedì, 11 del febbraio del 2014 le 17h00
Ville: Rome

Local: Chiostro del Bramante
Via: via Arco della Pace,5
Facebook Event Page  

Tutti gli aggiornamenti su www.nwart.it 

Comunicato Stampa

Roma, febbraio 2014

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra
personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. 

Viaggio nella città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014

Scheda tecnica
Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro

A cura di Antonietta Campilongo
Artista: Sante Muro

Organizzazione: NWart
Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00
Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore

via Arco della Pace 5, Roma

Info:
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VIAGGIO NELLA CITTÀ PERSONALE
DI SANTE MURO A CURA DI
ANTONIETTA CAMPILONGO DALL’ 11
FEBBRAIO ALL’ 11 MARZO 2014E

11/02/2014 17.00.00 -

11/03/2014 20.00.00

Rome, via Arco della Pace,5

Chiostro del Bramante

a cura di Antonietta Campilongo

Dall’ 11 febbraio all’ 11 marzo

2014
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Comunicato Stampa

Roma, febbraio 2014

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra

personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. 

Viaggio nella città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014

Scheda tecnica

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro

A cura di Antonietta Campilongo

Artista: Sante Muro

Organizzazione: NWart

Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00

Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore

via Arco della Pace 5, Roma

Info:

e-mail: anto.camp@fastwebnet.it (mailto:anto.camp@fastwebnet.it)
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Caffetteria del Chiostro del Bramante | Sante Muro. Viaggio nella Città

dal 11/02/2014

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra
personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. Viaggio nella Città è il titolo della rassegna.
L’esposizione sarà visibile fino all’11 marzo 2014.

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso le
opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio. L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori

pittorici, una mappa emozionale delle città vissute, condivise o semplicemente attraversate. Il viaggio
spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per immagini, che ricostruisce le
tappe più significative.

Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo di un
viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità di ristabilire una
relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui s’innesta il ciclo delle sollecitazioni
personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili che si misura sul valore del limite, inteso
come margine ma anche come punto di fusione e integrazione fra le parti.

Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine stessa

rappresentata, non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione collegata

a quel luogo, un ritratto sul quale riflettersi.

INFO | anto.camp@fastwebnet.it | T. 339 4394399 – 06/68809035
www.nwart.it | www.santemuro.it

__________________________________

Caffetteria del Chiostro del
Bramante | Loggiato superiore
Ingresso Gratuito
dal l’11 Febbraio all’ 11
Marzo 2014
INFO: Tel +39 06/68809035 |
info@chiostrodelbramante.it
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Viaggio nella città
Personale di Sante Muro

dall'11 febbraio all'11 marzo 2014

Caffetteria Chiostro del Bramante
Loggiato superiore
via Arco della Pace 5, Roma

Titolo: Viaggio nella città
Personale di Sante Muro
A cura di Antonietta Campilongo
Artista: Sante Muro
Organizzazione: NWart
Periodo: dallʼ11 febbraio allʼ11 marzo 2014
Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/19.30
Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante | Loggiato superiore
via Arco della Pace 5, Roma

Info: e-mail: anto.camp@fastwebnet.it T. 3394394399 – 06/68809035 www.nwart.it
www. chiostrodelbramante.it
www.santemuro.it

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la mostra
personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. Viaggio nella Città è il titolo della rassegna.
Lʼesposizione sarà visibile fino allʼ11 marzo 2014.

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso le
opere dellʼartista Sante Muro, il tema del viaggio. Lʼartista presenta attraverso i suoi più recenti lavori
pittorici, una mappa emozionale delle città vissute, condivise o semplicemente attraversate. Il viaggio
spiega lʼartista è stato prezioso fonte dʼispirazione, generando un percorso per immagini, che ricostruisce
le tappe più significative.

Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo di un
viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità di ristabilire
una relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui sʼinnesta il ciclo delle
sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili che si misura sul valore del
limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione e integrazione fra le parti.

Una ricerca dei luoghi attraverso lʼelemento cromatico e il tratto al di là dellʼimmagine stessa
rappresentata, non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione collegata a
quel luogo, un ritratto sul quale riflettersi.

Spazio espositivo: Chiostro del Bramante (/location/4285) Città: Roma Indirizzo: via della Pace 25
Telefono: 06 68809035 Sito web: www.chiostrodelbramante.it (http://www.chiostrodelbramante.it) Email:
info@chiostrodelbramante.it (mailto:info@chiostrodelbramante.it )
opere

0
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Le tue opere su questo sito
Chi siamo

Espressione Arte: mostre, eventi e spettacoli

Home
Eventi
Gallerie
Artisti
Spettacoli
Pubblicità
Segnala
Dizionario
Contatti

Viaggio nella città
dal 11 Feb 2014 al 11 Mar 2014

Via della Pace,5 - Chiostro del Bramante

Roma - Lazio

www.nwart.it

 

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la
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della Sera design Editoria festival Fiera Firenze Fondazione fotografia galleria Il Fatto Quotidiano Il

Giornale intervista L'Unità La Repubblica La Stampa Libero Londra Macro Maxxi mercato milano
moda mostra Museo musica Napoli New York parigi politica Quotidiano Nazionale roma Sotheby's

Teatro torino Venezia
 Roma - dal 11/02/2014 al 11/03/2014

Sante Muro - Viaggio nella città

!CAFFETTERIA DART - CHIOSTRO DEL BRAMANTE

! Arco Della Pace 
+39 0668803227
sito web 
info@chiostrodelbramante.it
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni 
La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso
le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.

info-box

Vernissage:
11/02/2014 - ore 17

Genere:
arte contemporanea, personale

Autori:
Sante Muro

Curatori:
Antonietta Campilongo

Email:
anto.camp@fastwebnet.it
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Viaggio nella città

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone attraverso
le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.
L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città
vissute, condivise o semplicemente attraversate.
Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per immagini,
che ricostruisce le tappe più significative.
Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo di
un viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità di
ristabilire una relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui s’innesta il
ciclo delle sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili che si misura
sul valore del limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione e integrazione fra le parti.
Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine stessa
rappresentata, non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una visione collegata a
quel luogo, un ritratto sul quale riflettersi.

Antonietta Campilongo

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community
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Roma

via della Pace, 5 (Piazza Navona)

06 68809035 FAX 06 68213516

WEB - EMAIL - LINEA DIRETTA 

SANTE MURO

dal 11/2/2014 al 11/3/2014

lun-ven ore 10-20

EMAIL 

SEGNALATO DA

Antonietta Campilongo

APPROFONDIMENTI

Sante Muro
Antonietta Campilongo

11/2/2014

Sante Muro
CAFFETTERIA CHIOSTRO DEL BRAMANTE, ROMA

SINTESI DEL COMUNICATO STAMPA

Viaggio nella citta'. Si inaugura martedi' 11
febbraio alle ore 17 presso la Caffetteria del
Chiostro del Bramante, la mostra personale di
Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo.
Viaggio nella citta' e' il titolo della rassegna.
L'esposizione sara' visibile fino all'11 marzo 2014.
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Viaggio nella citta’. Mostra personale di pittura di
Sante Muro

(http://arteventi.files.wordpress.com/2014/02/sante.jpg)

 

Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del Chiostro del Bramante, la
mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. Viaggio nella Città è il titolo
della rassegna.
La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone
attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio. L’artista presenta attraverso i suoi
più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città vissute, condivise o semplicemente
attraversate. Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso
per immagini, che ricostruisce le tappe più significative.

Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il ricordo
di un viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto, mostrano la necessità
di ristabilire una relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su cui s’innesta
il ciclo delle sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati. Un sistema dai confini labili che si
misura sul valore del limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione e integrazione
fra le parti.

La mostra sarà visitabile fino al 11/3/2014. Orari: lun-ven 10-20. Ingresso libero

Indirizzo: Caffetteria del Chiostro del Bramante
Loggiato superiore via Arco della Pace 5, Roma
Per info: 06 68809035
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Viaggio nella città: personale di Sante
Muro nel Chiostro del Bramante – Roma
6 febbraio 2014

Sarà inaugurata martedì 11 febbraio, alle ore 17.00 presso il Chiostro del Bramante a Roma, la
mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta Campilongo. Lʼesposizione, dal titolo Viaggio
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nella città, sarà visibile fino allʼ11 marzo 2014.

La mostra Viaggio nella città, organizzata da NWart, sarò allestita negli spazi della Caffetteria del
Chiostro, propone attraverso le opere dellʼartista Sante Muro il tema del viaggio. Il pittore presente
nei suoi recenti lavori una mappa emozionale delle città vissute, condivise o semplicemente
attraversate.

Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli, lui non dipinge un luogo
simbolo ma una percezione, una memoria, una visione collegata a quel luogo, un ritratto sul quale
riflettersi.

Sante Muro nasce in provincia di Salerno nel 1978, con la maturità classica e una laurea in
Ingegneria Ambientale, è un autodidatta in campo artistico. Coltiva sin da piccolo la passione per il
disegno, che dopo una fase iniziale, fatta di veloci schizzi a matita, dal 2001 inizia a diventare più
articolata e produttiva. Dipinge nel suo studio di Satriano di Lucania.

I materiali utilizzati sono semplici fogli di carta di cotone colorati con crete pastello policrome usando
solo le dita.
Lʼartista ha partecipato negli ultimi anni a una serie di collettive di arte contemporanea di rilievo
nazionale ed internazionale, inoltre le sue opere sono presenti in importanti collezioni private in Italie
e allʼEstero.

Per info:
e-mail: anto.camp@fastwebnet.it
tel.  339 4394399 – 06/68809035
www.nwart.it
www. chiostrodelbramante.it
www.santemuro.it

QR Code - Take this post Mobile!
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"Viaggio nella città" di Sante Muro

da 11/02/14 a 11/03/14Chiostro del BramanteL'esposizione, a cura di Antonella

Campilongo, propone attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio.

L’artista presenta attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale

delle città vissute, condivise o semplicemente attraversate. Il viaggio spiega l’artista è

stato preziosa fonte d’ispirazione, generando un percorso per immagini, che ricostruisce

le tappe più significative. Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della

metropoli; rappresentano il ricordo di un viaggio, nel tempo e nello...

Il post dal titolo: «"Viaggio nella città" di Sante Muro» è apparso il giorno 24/01/2014,

alle ore 12:38, sul quotidiano online 060608.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime

notizie dell'area geografica relativa a Roma.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

 

 

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Evanescensea
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Giovedì 30 gennaio 2014 a Roma alle ore 19.00, negli spazi di Fotoforniture Sabatini si inaugura la mostra del fotografo Daniele Cametti...
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SANTE MURO. VIAGGIO NELLA CITTÀ

Sante Muro. Viaggio nella Città, Chiostro del Bramante, Roma

Dal 11 Febbraio 2014 al 11 Marzo 2014

ROMA

LUOGO: Chiostro del Bramante

CURATORI: Antonietta Campilongo

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 68809035 / 339 4394399

E-MAIL INFO: info@chiostrodelbramante.it

SITO UFFICIALE: http://chiostrodelbramante.it

COMUNICATO STAMPA: Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17 presso la Caffetteria del

Chiostro del Bramante, la mostra personale di Sante Muro a cura di Antonietta

Campilongo. Viaggio nella Città è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà visibile fino

all’11 marzo 2014.

La mostra allestita negli spazi della caffetteria del Chiostro del Bramante a Roma, propone

attraverso le opere dell’artista Sante Muro, il tema del viaggio. L’artista presenta

attraverso i suoi più recenti lavori pittorici, una mappa emozionale delle città vissute,

condivise o semplicemente attraversate. Il viaggio spiega l’artista è stato preziosa fonte

d’ispirazione, generando un percorso per immagini, che ricostruisce le tappe più

significative.

Le opere di Sante Muro non forniscono vedute complete della metropoli; rappresentano il

ricordo di un viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato perduto,

mostrano la necessità di ristabilire una relazione. Una coniugazione di sensibilità poetica e

di razionalità, su cui s’innesta il ciclo delle sollecitazioni personali e dei luoghi contemplati.

Un sistema dai confini labili che si misura sul valore del limite, inteso come margine ma

anche come punto di fusione e integrazione fra le parti.

Una ricerca dei luoghi attraverso l’elemento cromatico e il tratto al di là dell’immagine

stessa rappresentata, non dipinge un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una

indirizzo, città
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11 02 2014 > 11 03 2014 - Roma

L'artista presenta attraverso i suoi più
recenti lavori pittorici, una mappa
emozionale delle città vissute,
condivise o semplicemente
attraversate. 
Il viaggio spiega l'artista è stato
preziosa fonte d'ispirazione,
generando un percorso per immagini,

che ricostruisce le tappe più significative. 
Le opere di Sante Muro non forniscono vedute
complete della metropoli; rappresentano il ricordo di un
viaggio, nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato
perduto, mostrano la necessità di ristabilire una relazione. 
Una coniugazione di sensibilità poetica e di razionalità, su
cui s'innesta il ciclo delle sollecitazioni personali e dei
luoghi contemplati. 
Un sistema dai confini labili che si misura sul valore del
limite, inteso come margine ma anche come punto di fusione
e integrazione fra le parti. 
Una ricerca dei luoghi attraverso l'elemento cromatico e il
tratto al di là dell'immagine stessa rappresentata, non dipinge
un luogo simbolo ma una percezione, una memoria, una
visione collegata a quel luogo, un ritratto sul quale riflettersi.

Sante Muro. Viaggio nella Città

A cura di: Antonietta Campilongo

Inaugurazione: martedi 11 febbraio ore 17.00
Periodo: 11 02 2014 > 11 03 2014

CHIOSTRO DEL BRAMANTE
Via Arco della Pace, 5
Roma 

Tel. 06 8809036
E-Mail
Web
Google Map
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dal 11/02/2014 al 11/03/2014
Chiostro del Bramante
Via della Pace - Roma
Orario 10.00 18.00
Ingresso libero
Info 339 4394399
[w] www.nwart.it
Inserimento effettuato il 3 febbraio 2014
da Antonietta
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all'esattezza dei dati riportati.
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Valuta questo inserimento
 (No Ratings Yet)

 
Modifica questo articolo

Viaggio nella città
Si inaugura martedì 11 febbraio alle ore 17.00 presso la Caffetteria del
Chiostro del Bramante, la mostra personale di Sante Muro a cura di
Antonietta Campilongo.

Viaggio nella città  è il titolo della rassegna. L’esposizione sarà
visibile  fino all’11 marzo 2014

 

Scheda tecnica

Titolo: Viaggio nella città | Personale di Sante Muro

A cura di Antonietta Campilongo

Artista: Sante Muro

Organizzazione: NWart

Periodo: dall’11 febbraio all’11 marzo 2014

Vernissage: martedì 11 febbraio 2014, ore 17.00/20.00

Sede: Caffetteria del Chiostro del Bramante – Loggiato superiore

via Arco della Pace 5, Roma

 

Info:

e-mail:  anto.camp@fastwebnet.it

T. 339 4394399 – 06/68809035

www.nwart.it
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Viaggio nella la città
Personale di Sante Muro

a cura di Antonietta Campilongo

11 febbraio  11 marzo 2014   
   

Caffetteria Chiostro del Bramante 
Loggiato superiore 

via Arco della Pace 5, Roma
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