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Floralia | Dialogo senza tempo  
Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo 
Organizzazione: Neworld - ecologia e sociale – Nwart 
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino  

Case Romane del Celio 
Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo - Roma 

Dall’8 al 17 aprile  2017  
Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì 

Case Romane del Celio:  
info@caseromane.it  - info@spazioliberocoop.it - T. 0670454544  
www.caseromane.it - www.spazioliberocoop.it 

Organizzazione 
Antonietta Campilongo 
anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it 
Tel. 339 4394399 – 331 4287742 
www.antoniettacampilongo.it 

Press office 
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr 
roberta.melasecca@gmail.com  349.4945612 
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arte contemporanea collettiva

Roma - 08/04/2017 : 17/04/2017

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale
linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla
performance.

Luogo: CASE ROMANE DEL CELIO

Indirizzo: Clivo di Scauro, 00184 - Roma - Lazio

Quando: dal 08/04/2017 - al 17/04/2017

Vernissage: 08/04/2017 ore 18

Curatori: Antonietta Campilongo, Jada Mucerino

Generi: arte contemporanea, collettiva

Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Biglietti: ingresso libero

Comunicato stampa

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia |
Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero
dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in
collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc
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Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino
continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si
propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che possa consentire una piena
riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l’attenzione su
una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto
che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un
rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.
I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale
linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla
performance.
Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come
un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla
funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte
contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i
luoghi della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità
diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita e
trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander
Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro,
Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio
Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina
Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite
declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.
Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della
natura. Un campo di gioco sociale e un'umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti
al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi,
Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, ...

Barbara Lalle: Aprir-Si
Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e
Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per
lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti
nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la
raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie,
di parole e musica.
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traggono  ispirazione  con  i  luoghi  della  classicità.
Attraverso  il  percorso  espositivo  emergerà  il  filo  unico
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Eugenio Ratta, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Mat Toan, Carmelo
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Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo
senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell'Interno –
Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc.
coop.soc.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come
un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e
all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in
relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il
percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una
vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di
Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo,
Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato,
Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in
formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di
artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e
un'umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi,
Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, ...

Barbara Lalle: Aprir-Si
Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura
Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e
artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro
delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza,
un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.
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Arte.Go: dal 1994 l'Arte è in movimento – mostre, eventi, rassegne, performance, corsi e concorsi

« Tutti gli Eventi

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

sabato 8 aprile 2017 - lunedì 17 aprile 2017

sede: Case Romane del Celio (Roma);

cura: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come

un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione

e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo

in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità.

Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la

presenza di una vera tendenza dell’arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il

passato.

Artisti

Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi

Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano

Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo

Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle
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Case Romane del Celio
Roma

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonie/a
Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, so9o l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei
Beni e delle A/ività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo sguardo degli
artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che possa
consentire una piena riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pi9ura, focalizzando l’a9enzione su una tematica,
quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre l’a9enzione sul fa9o che non si tra9a di un ritorno alle tradizionali nature
morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra colle9iva a9raverso non poche declinazioni dell’a9uale linguaggio dell’arte. Ventise9e artisti: si
va dalla fotografia alla pi9ura, alla scultura, alla poesia, alla performance.

Il proge9o, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio archite9onico
delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di
arte contemporanea. Me9endo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. A9raverso il
percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell’arte italiana del
nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Foto: Rolando A9anasio, Rosella Barre9a, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò
Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta More9i, Sandra Naggar, Paolo Paleo9i,
Pamela Pintus, Eugenio Ra9à, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando A9anasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di struDure spaziali in carta cinese”

Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impa9o e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori
originati, trascri9i e liberamente fa9i sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili
alla scri9ura della natura. Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco O/avianelli, Brollo
Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo le9erario che sono stati linfa per le9ori e artisti. Un inno aulico e mitologico,
ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando
l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.
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INFO

Floralia | Dialogo senza tempo
ProgeDo e direzione artistica Antonie9a Campilongo
Organizzazione: Neworld – ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonie9a Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00

Case Romane del Celio

Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo – Roma
Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio

Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile  2017
Orari: 10.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00
Chiusura se9imanale: martedì e mercoledì

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it  – info@spazioliberocoop.it – T. 0670454544
hDp://www.caseromane.it (hDp://www.caseromane.it) – www.spazioliberocoop.it (hDp://www.spazioliberocoop.it)

Organizzazione:
AntonieDa Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it (mailto:anto.camp@fastwebnet.it)– arte@antonieDacampilongo.it
(mailto:arte@antonieDacampilongo.it)Tel. 339 4394399 – 331 4287742

www.antonieDacampilongo.it (hDp://www.antonieDacampilongo.it)

Press office:
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
roberta.melasecca@gmail.com (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)  349.4945612

*Comunicato stampa

Inviato su Aprile 2017, Arte, Arte contemporanea, Artisti, collezionismo, Comunicati stampa nazionali, Comunicazione, Cultura, Eventi,
Mostre, Poesia, Turismo, ViaggiContrassegnato da tag Alexander Luigi Di Meglio, Annamaria Volpe, Antonella Catini, Antonella Graziano,
Armando Moreschi, arte, artisti§innocenti, Barbara Lalle, Brollo Lacenti, Carmelo Tommasini, Carolina Ciuccio, Case Romane del Celio,
collezionismo, comunicazione, contamporary art performance, contemporary art, Davide Cortese, Dina Zanfardino., Eugenio RaDà, Federica
Cecchi, Franco ODavianelli, Gerardo Rosato, Giò Di Sera, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, Italia, Letizia Girolami, Lisa Yachia, Mat
Toan, Meletios Meletiou, mostra, mostra colleDiva, mostre, Pamela Pintus, Paolo PaleoDi, Patrizia Di Poce, performance, Petra Arndt, poesia,
regione lazio, Riccardo Marziali, Roberta Guerrera, roberta melasecca, Roberta MoreDi, Rolando ADanasio, Roma, Rosella BarreDa, Sandra
Naggar, Sebastiano Longo, Stefania Scala, turismo, Valentina Lo Faro, viaggioLascia un commento
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Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case
Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura
di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del
Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l’alta

Cerca sul sito

(http://www.rivistasegno.eu
/?page_id=99)
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sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro
pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo sguardo
degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte,
quale qui si propone, viene accarezzata l’idea di un recupero
tematico che possa consentire una piena riconsiderazione di un
genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando
l’attenzione su una tematica, quella floreale, spesso considerata
minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto che non si
tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della
presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il
tramite dei fiori e reso per via metaforica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso
non poche declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette
artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla
performance.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case
Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio
architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative
alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni
storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione
storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi
della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo
unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di
una vera tendenza dell’arte italiana del nostro tempo, implicita e
trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica
Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce,
Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro,
Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo
Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania
Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina
Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture
spaziali in carta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso
impatto e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie
fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.
Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie
storiche assimilabili alla scrittura della natura. Un campo di gioco
sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova
presenti al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera,
Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco
Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si
Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la
collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo
letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e
mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così
stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci
offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un
percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di
foglie, di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo
Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo
Organizzazione: Neworld – ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00
Case Romane del Celio
Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo – Roma
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Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio
Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile  2017
Orari: 10.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e
mercoledì

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it  – info@spazioliberocoop.it – T. 0670454544
www.caseromane.it – www.spazioliberocoop.it
(http://www.spazioliberocoop.it)

Organizzazione
Antonietta Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it (mailto:anto.camp@fastwebnet.it)–
arte@antoniettacampilongo.it
(mailto:arte@antoniettacampilongo.it)
Tel. 339 4394399 – 331 4287742
www.antoniettacampilongo.it
(http://www.antoniettacampilongo.it)

Press office
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
roberta.melasecca@gmail.com
(mailto:roberta.melasecca@gmail.com)  349.4945612
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FLORALIA: DIALOGO SENZA TEMPO
By Ufficio Stampa on 30 marzo 2017

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le

Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza

tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino,

con il patrocinio del Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di

Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma,

in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc. Simboli

per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino

continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si

propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che possa consentire una piena

riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l’attenzione su

una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto

che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto

tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica. I fiori sono raccontati e narrati

in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette

artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla performance. Il progetto, realizzato

appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello

spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di

un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione

storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il

percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di

una vera tendenza dell’arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio,

Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina

Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus,

Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia,

Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”

8 aprile 2017 @ 18:00 – 21:00QUANDO:

Case Romane del Celio
Clivo di Scauro
snc,00184 Roma
Italia

DOVE:

" Case Romane del Celio
§ 0670454544 á E-mail
Ä Event website ¡

CONTATTO:

�
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Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite

declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.

Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della

natura. Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti

al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi,

Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e

Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per

lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti

nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la

raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie,

di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo

Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld – ecologia e sociale – NWart

A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00

Case Romane del Celio

Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo – Roma

Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio

Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile 2017

Orari: 10.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Case Romane del Celio:

info@caseromane.it – info@spazioliberocoop.it – T. 0670454544
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Organizzazione

Antonietta Campilongo

anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it

Tel. 339 4394399 – 331 4287742

www.antoniettacampilongo.it

Press office

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

roberta.melasecca@gmail.com 349.4945612

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy .

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

Floralia: Dialogo senza tempo | Artnoise | http://www.artnoise.it/ai1ec_event/floralia-dialogo-senza-tempo/?insta...

2 di 3 20/04/2017 20:12



Italia Art Magazinesu Facebook Italia Art Magazinesu Twitter Italia Art Magazinesu Google+ Italia Art Magazine on LinkedIn

RSS Feed

20  apr i le 20 17

Cerca

616

3 aprile 2017

Sabato 8 apr ile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo
senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell’ Interno –

Home Mostre

Floralia. Dialogo senza tempo | Mostra collettiva a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino | 8 aprile 2017 | Case
Romane del Celio | Roma

Home Progetto Art Magazine Chi siamo Contatti Progetto Aziende – La tua pubblicita’ IAM GALLERY

Floralia. Dialogo senza tempo | Mostra collettiva a cura di Antonietta... http://www.italiaartmagazine.it/floralia-dialogo-senza-tempo-mostra-co...

1 di 5 20/04/2017 20:15



Seleziona una categoria

«« DARGEN D’AMICO INCONTRA

Fondo Edifici di Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc.
coop.soc.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come
un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e
all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in
relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il
percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera
tendenza dell’arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi
Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano
Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato,
Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio, Davide Cortese
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

ar tisti§innocenti: “ Affiorare pr imar io_elaborazioni di strutture spaziali in car ta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in
formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di
artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e
un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi,
Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Apr ir-Si
Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura
Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e
artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro
delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza,
un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.
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COMUNICATO STAMPA:

Sab at o  8  ap r i le  2 0 1 7  a l le  o r e 1 8 .0 0  si inaugura presso le Case Romane del Celio la
mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino,
con il patrocinio del Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza
del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno
esercitato un fascino continuo sullo sguardo degli artisti. Quindi nel più reale territorio del
linguaggio dell’arte, quale qui si propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico
che possa consentire una piena riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la
pessima pittura, focalizzando l’attenzione su una tematica, quella floreale, spesso
considerata minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto che non si tratta di un
ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra
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uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche
declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla
pittura, alla scultura, alla poesia, alla performance.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato
pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle
dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni
storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità,
gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il percorso espositivo
emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una
vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il
passato.

Ar t ist i

Fo t o: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina
Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella
Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar,
Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo
Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

ar t ist i§ in n ocen t i :  “ Af f io r ar e p r im ar io_ elab or azion i  d i  st r u t t u r e sp azia l i  i n  car t a
cin ese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama,
concepite declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti
sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie
storiche assimilabili alla scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e un'umanità che
si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi. art ist i§innocent i:
Pet ra Arndt , Davide Cortese, Roberta Guerrera, Melet ios Melet iou, Arm ando Moreschi,
Riccardo Marziali, Franco Ot tavianelli,  Brollo Lacent i,  Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn,
.. . 

Bar b ar a La l le:  Ap r i r - Si
Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen
Minieri e Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati
linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle
meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i
fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità
simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica. 
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Floralia | Dialogo senza tempo

a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

8 aprile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio | Roma

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza

tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di

Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza

Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo

sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si  propone, viene accarezzata

l’idea di  un recupero tematico che possa consentire una piena riconsiderazione di  un genere di  cui  ha più volte

abusato la  pessima pittura,  focalizzando l’attenzione su una tematica,  quella floreale,  spesso considerata minore.

L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma

della presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale linguaggio

dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla performance.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione

nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un

luogo,  confrontando  stratificazioni  storiche  con  opere  di  arte  contemporanea.  Mettendo  in  relazione  storia  e

contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà

il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell’arte italiana del

nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Foto:  Rolando Attanasio,  Rosella  Barretta,  Antonella  Catini,  Federica  Cecchi,  Carolina  Ciuccio,  Alexander  Luigi  Di

Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat

Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala,

Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”
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Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in formule

provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di artisti e pubblico,

producendo griglie storiche assimilabili  alla scrittura della natura.  Un campo di gioco sociale e un’umanità che si

ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali,

Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un

inno aulico e mitologico,  ma anche scanzonato,  di  quelle meraviglie,  così  stupefacenti  nella loro delicatezza che

quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità

simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo

Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld – ecologia e sociale – NWart

A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00

Case Romane del Celio

Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo – Roma

Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio

Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile  2017

Orari: 10.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Case Romane del Celio:

info@caseromane.it  – info@spazioliberocoop.it – T. 0670454544

www.caseromane.it – www.spazioliberocoop.it (http://www.spazioliberocoop.it)

Organizzazione

Antonietta Campilongo

anto.camp@fastwebnet.it  (mailto:anto.camp@fastwebnet.it)–  arte@antoniettacampilongo.it

(mailto:arte@antoniettacampilongo.it)

Tel. 339 4394399 – 331 4287742

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

Press office

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

roberta.melasecca@gmail.com (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)  349.4945612
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Floralia | Dialogo senza tempo
a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

8 aprile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio | Roma

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di
Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si propone, viene acca-
rezzata l’idea di un recupero tematico che possa consentire una piena riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l’attenzione su una tematica, quella floreale, spesso considerata mi-
nore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via meta-
forica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla performance.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un
luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi  della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà
il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell’arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat
Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di artisti e
pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si
Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato,  di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza
che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e d i foglie, di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo
Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo
Organizzazione: Neworld – ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00
Case Romane del Celio
Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo – Roma

Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio
Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile  2017
Orari: 10.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it  – info@spazioliberocoop.it – T. 0670454544
www.caseromane.it

Organizzazione
Antonietta Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it
Tel. 339 4394399 – 331 4287742

Press office
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
roberta.melasecca@gmail.com  349.4945612

 

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)  (/#pinterest)  (/#linkedin)

Scopri come gli italiani guadagnano
da casa, il sistema ti cambierà la vita!
(theprofitsmaker.net)
(//w.linkwelove.com
/urls/?idr=58db6a735ea23cb91ba1
idw=58668da492cde7aa634799b1&
idu=58dd17bd596d00c333da4383&
idi=58f8fdd5727d2dc31d1f6ca6&
idic=58f8fdd5727d2dc31d1f6ca7)

idw=58668da492cde7aa634799b1&
idu=58dd17bd596d00c333da4383&

idi=58f8fdd5727d2dc31d1f6ca6&
idic=58f8fdd5727d2dc31d1f6ca7)

…

Siracusa da dimenticare. Sconfitta
senza lottare a Catanzaro - Magazine
Pragma (//w.linkwelove.com
/urli/?idr=58f25dab0deb70c41dd7
idw=58668da492cde7aa634799b1&
idu=58dd17bd596d00c333da4383&
idi=58f8fdd5727d2dc31d1f6ca6)

idw=58668da492cde7aa634799b1&
idu=58dd17bd596d00c333da4383&

idi=58f8fdd5727d2dc31d1f6ca6)

…

Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@41.8909392,12.4940944,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=41.890939,12.494094&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)

Floralia | Dialogo senza tempo http://magazinepragma.com/eventi/floralia-dialogo-senza-tempo/

2 di 4 20/04/2017 20:29



Mappa non disponibile

Floralia | Dialogo senza tempo

Quando

08/04/2017 - 17/04/2017

ora 18:00 - 21:00

Categorie

Collettiva

Floralia | Dialogo senza tempo

a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

8 aprile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio | Roma

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia |

Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero

dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni  e delle

Attività  Culturali  e  del  Turismo  –  Soprintendenza  Speciale  per  i  Beni  Archeologici  di  Roma,  in

collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i  fiori hanno esercitato un

fascino continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale

qui  si  propone,  viene  accarezzata  l’idea di  un recupero tematico  che possa consentire  una piena

riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l’attenzione

su una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul

fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un

rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.

I  fiori  sono  raccontati  e  narrati  in  questa  mostra  collettiva  attraverso  non  poche  declinazioni

dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla

poesia, alla performance.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come

un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla

funzione  e  all’identità  di  un  luogo,  confrontando  stratificazioni  storiche  con  opere  di  arte

contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i

luoghi della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità

diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell’arte italiana del nostro tempo, implicita

e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Seleziona lingua ▼

Eventi

INEDITI N°4

INEDITI N°4

20/04/2017 - 07/06/2017

LU5TRO

20/04/2017 - 20/05/2017

Riot  Exhibit  |  Massimo  Campagna
"Inside" a cura di Claudia Del Giudice

14/04/2017 - 28/04/2017 Napoli

LIUBA - Guardando oltre

09/04/2017 - 06/05/2017

Sorrento Young Art Festival

08/04/2017 - 23/04/2017 Sorrento

Recent Posts

I  Brettii  –
Storia,  cultura,
evidenze
archeologiche
31 marzo 2017

Museo
Nazionale Archeologico della Sibaritide
Sala

CONCORSO INTERNAZIONALE LETTERA
D’AMORE  DICIASSETTESIMA  EDIZIONE
ANNO 2017
26 marzo 2017

RSSL.O.C PUBBLICAZIONI VENTIPERVENTI BB CALENDARIO CONTATTI

Floralia | Dialogo senza tempo – Lineadarte Officina Creativa http://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/floralia-dialogo-senz...

1 di 3 20/04/2017 20:30



Foto:  Rolando  Attanasio,  Rosella  Barretta,  Antonella  Catini,  Federica  Cecchi,  Carolina  Ciuccio,

Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina

Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus,

Eugenio Rattà,  Gerardo Rosato,  Stefania Scala,  Carmelo Tommasini,  Annamaria  Volpe,  Lisa Yachia,

Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”

Gli  artisti§innocenti  presentano variazioni  performative  a  basso impatto  e  senza trama,  concepite

declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.

Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della

natura.  Un campo di  gioco sociale  e  un’umanità  che  si  ritrova in abitazioni  il  cui  destino ci  trova

presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti:  Petra  Arndt,  Davide  Cortese,  Roberta  Guerrera,  Meletios  Meletiou,  Armando

Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn,

…

Barbara Lalle: Aprir-Si

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e

Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per

lettori  e  artisti.  Un  inno  aulico  e  mitologico,  ma  anche  scanzonato,  di  quelle  meraviglie,  così

stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza,

la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di

foglie, di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo

Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld – ecologia e sociale – NWart

A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00

Case Romane del Celio

Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo – Roma

Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio

Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile  2017

Orari: 10.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Case Romane del Celio:

info@caseromane.it  – info@spazioliberocoop.it – T. 0670454544

www.caseromane.it – www.spazioliberocoop.it

Organizzazione

Antonietta Campilongo

anto.camp@fastwebnet.it– arte@antoniettacampilongo.it

Tel. 339 4394399 – 331 4287742

www.antoniettacampilongo.it

Press office

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

roberta.melasecca@gmail.com  349.4945612
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Periodo

dal 8 apr 2017 al 17 apr 2017

Consulta i Dettagli evento

per orari e giorni di chiusura.

Luogo

Case Romane del Celio

Clivo di Scauro

Roma

Categoria evento

Collettiva
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Dettagli evento

Floralia | Dialogo senza tempo

a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

8 aprile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio | Roma

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio

del Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Ro

ma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio

dell’arte, quale qui si propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che possa consentire una piena riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato  la pessima pittura,

focalizzando l’attenzione su una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature

morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura,

alla poesia, alla performance.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche

relative alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, g li artisti traggono

ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell’arte italia

na del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Va

lentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria

Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”

Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tr

rovine. Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui

destino ci trova presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato,  di quelle meraviglie,

così stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di

petali, di semi e di foglie, di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo

Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld – ecologia e sociale – NWart

A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00

Case Romane del Celio

Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo – Roma

Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio

Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile  2017

Orari: 10.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Case Romane del Celio:

info@caseromane.it  – info@spazioliberocoop.it – T. 0670454544

www.caseromane.it – www.spazioliberocoop.it

Organizzazione

Antonietta Campilongo

anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it

Tel. 339 4394399 – 331 4287742

www.antoniettacampilongo.it

Press office

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

roberta.melasecca@gmail.com  349.4945612
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Posted on 29 marzo 2017 by Roberta Melasecca

Floralia | Dialogo senza tempo
a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

8 aprile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio | Roma

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia |
Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del
Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in
collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un
fascino continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte,
quale qui si propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che possa consentire una
piena riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando
l’attenzione su una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre
l’attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della
presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via
metaforica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni
dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla
poesia, alla performance.
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Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato
come un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche
relative alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di
arte contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono
ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che
unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell’arte italiana del
nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio,
Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano,
Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti,
Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria
Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite
declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le
rovine. Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla
scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui
destino ci trova presenti al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi,
Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si
Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e
Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa
per lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così
stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando
l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali,
di semi e di foglie, di parole e musica.
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Floralia | Dialogo senza tempo

Sabato, 8 Aprile, 2017 - 18:00

Antonietta Campilongo, Jada Mucerino

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella
Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander
Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia
Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro,
Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra
Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà,
Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini,
Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

Case Romane del Celio
Clivio di Scauro, Roma

Floralia | Dialogo senza tempo
a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucer ino
8 apr ile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio |
Roma

Sabato 8 apr ile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le
Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo
senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada
Mucer ino, con il patrocinio del Ministero dell' Interno
– Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del
MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Tur ismo - Sopr intendenza Speciale per  i Beni
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Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio
L ibero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul
nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino
continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale
territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si propone,
viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che
possa consentire una piena riconsiderazione di un genere
di cui ha più volte abusato la pessima pittura,
focalizzando l’attenzione su una tematica, quella floreale,
spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre
l’attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle
tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione
di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei
fiori e reso per via metaforica.
I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva
attraverso non poche declinazioni dell’attuale linguaggio
dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla
pittura, alla scultura, alla poesia, alla performance.
Il progetto, realizzato appositamente site specific per le
Case Romane del Celio, è stato pensato come
un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e
una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e
all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni
storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in
relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono
ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il
percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce
personalità diverse e che suggerisce la presenza di una
vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita
e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella
Catini, Feder ica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander
Luigi Di Meglio, Patr izia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia
Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro,
Sebastiano Longo, Mat Toan, Rober ta Moretti,
Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus,
Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala,
Carmelo Tommasini, Annamar ia Volpe, L isa Yachia,
Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Per formance: ar tisti§innocenti, Barbara Lalle

ar tisti§innocenti: “ Affiorare pr imar io_elaborazioni di
strutture spaziali in car ta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a
basso impatto e senza trama, concepite declinando in
formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente
fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di
artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili
alla scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e
un'umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci
trova presenti al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta
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Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi,
Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti,
Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, ...

Barbara Lalle: Apr ir-Si
Per formance di Barbara Lalle - Musica live Fabr izio
Sagoni con la collaborazione di Carmen Minier i e
Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di
un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e
artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche
scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella
loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i
fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la
leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra
paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo
Progetto e direzione ar tistica Antonietta Campilongo
Organizzazione: Newor ld - ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucer ino

Inaugurazione: 8 apr ile 2017 ore 18.00
Case Romane del Celio
Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e
Paolo - Roma
Seguirà cocktail offer to gentilmente da Casale del
Giglio
Ingresso libero

Dall’8 al 17 apr ile  2017
Orar i: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura
settimanale: mar tedì e mercoledì

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it  - info@spazioliberocoop.it - T.
0670454544
www.caseromane.it - www.spazioliberocoop.it

Organizzazione
Antonietta Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it-
ar te@antoniettacampilongo.it
Tel. 339 4394399 – 331 4287742
www.antoniettacampilongo.it

Press office
Rober ta Melasecca Architect/Editor /Pr
rober ta.melasecca@gmail.com  349.4945612
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Floralia | Dialogo senza tempo
a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino
8 aprile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio | Roma

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia |
Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del
Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino
continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si
propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che possa consentire una piena
riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l’attenzione su
una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto
che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra
uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.
I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale
linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla
performance.
Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come
un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla
funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea.
Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità.
Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la
presenza di una vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il
passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio,
Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano,
Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti,
Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria
Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle
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artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite
declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.
Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura.
Un campo di gioco sociale e un'umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro
interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi,
Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, ...

Barbara Lalle: Aprir-Si
Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri
e Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori
e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella
loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la
leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo
Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo
Organizzazione: Neworld - ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00
Case Romane del Celio
Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo - Roma
Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio
Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile  2017
Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it  - info@spazioliberocoop.it - T. 0670454544
www.caseromane.it - www.spazioliberocoop.it

Organizzazione
Antonietta Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it
Tel. 339 4394399 – 331 4287742
www.antoniettacampilongo.it

Press office
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
roberta.melasecca@gmail.com  349.4945612
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Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle

Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo

di Redazione | 7/04/2017 ore 10:08

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta

Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l’alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni

e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle

Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte

contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il percorso

espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell’arte italiana del nostro tempo,

implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera,

Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus,

Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese”

Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati,
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trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della

natura. Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo

Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

Barbara Lalle: Aprir-Si

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma

anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la

raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.
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Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Mostre » Floralia. Dialogo senza tempo

Data: da 08/04/17 a 17/04/17

ORARIO

Dall’8 al 17 aprile 2017
Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00
Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00

OSPITATO IN

Case Romane del Celio sotto SS. Giovanni e Paolo

INDIRIZZO

Indirizzo: Clivo di Scauro
Zona: Rione Celio (Terme di Caracalla) (Roma centro)

[ calcolo del percorso ]

INFORMAZIONI

Ingresso: € 6,00

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it - info@spazioliberocoop.it - T. 0670454544
www.caseromane.it - www.spazioliberocoop.it

Organizzazione
Antonietta Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it
www.antoniettacampilongo.it

CONTATTI

Telefono: .
Fax: 0039 06 77201975
Sito web: www.caseromane.it
Email: info@spazioliberocoop.it
Email: informazioni: info@caseromane.it

DESCRIZIONE

Mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di
Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo sguardo degli artisti. Quindi
nel più reale territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si propone, viene accarezzata l’idea di un recupero tematico che possa consentire una piena
riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l’attenzione su una tematica, quella floreale, spesso
considerata minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della
presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.
I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va
dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla performance.
Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle
Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte
contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il percorso
espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo,
implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di
Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela
Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti – Barbara Lalle

AFFIORARE PRIMARIO elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese.

artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti
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e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.

Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura.

Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou,

Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

APRIR-SI

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo, i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e artisti.

Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci
offre: i fiori.

Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.
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ROBERTA
29 marzo 2017 18:29

Case Romane del Celio
Clivo di Scauro

Dal 08/04/2017 al 17/04/2017
18:00

GRATIS

Sito web
antoniettacampilongo.it

Floralia | Dialogo senza tempo a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino 8 aprile 2017 ore 18.00 | Case Romane del Celio | Roma Sabato 8
aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e
Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell'Interno - Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.
Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo sguardo degli artisti.Quindi
nel più reale territorio del linguaggio dell'arte, quale qui si propone, viene accarezzata l'idea di un recupero tematico che possa consentire una piena
riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l'attenzione su una tematica, quella floreale, spesso
considerata minore. L'esposizione vuole porre l'attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della
presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica. I fiori sono raccontati e narrati in questa
mostra collettiva attraverso non poche declinazioni dell'attuale linguaggio dell'arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura,
alla poesia, alla performance. Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un'inclusione
nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all'identità di un luogo, confrontando stratificazioni
storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità.
Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte
italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato. Artisti Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini,
Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo
Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala,
Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino. Poesia: Rolando Attanasio Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle
artisti§innocenti: "Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese" Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a
basso impatto e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.
Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e un'umanità
che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi. artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera,
Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, ... Barbara
Lalle: Aprir-Si Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi. Barbara Lalle
interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche
scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l'eleganza, la
raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica. INFO Floralia | Dialogo
senza tempo Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo Organizzazione: Neworld - ecologia e sociale - NWart A cura di: Antonietta
Campilongo e Jada Mucerino Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00 Case Romane del Celio Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo
- Roma Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio Ingresso libero Dall'8 al 17 aprile 2017 Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura
settimanale: martedì e mercoledì Case Romane del Celio: info@caseromane.it - info@spazioliberocoop.it - T. 0670454544 www.caseromane.it -
www.spazioliberocoop.it Organizzazione Antonietta Campilongo anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it Tel. 339 4394399 - 331
4287742 www.antoniettacampilongo.it Press office Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr roberta.melasecca@gmail.com 349.4945612
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6,58°C cielo sereno

Trova eventi a Roma oggi!

Mostre, Floralia e Dialogo senza tempo

Cerca eventi

+ SEGNALA EVENTO

 Dal 08/04/2017 al 17/04/2017 Case Romane del Celio Mostre Condividi

 547 visite

Eventi Mostre Evento

Collettiva di arti visive

S abato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia

| Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del

Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in

collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno esercitato un

fascino continuo sullo sguardo degli artisti.?Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell'arte,

quale qui si propone, viene accarezzata l'idea di un recupero tematico che possa consentire una piena

riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l'attenzione

su una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L'esposizione vuole porre l'attenzione sul

fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un

rapporto tra uomo e natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.

I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche declinazioni

dell'attuale linguaggio dell'arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla

poesia, alla performance.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come

un'inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla

funzione e all'identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte

contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i

luoghi della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità

diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita

e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio,

Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina

Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus,

Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia,

Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: "Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese"

Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite

declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.

Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della

natura. Un campo di gioco sociale e un'umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova

presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando
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Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn,

...

Barbara Lalle: Aprir-Si

Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e

Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per

lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così

stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando

l'eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di

semi e di foglie, di parole e musica.

Floralia | Dialogo senza tempo

Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld - ecologia e sociale – NWart

A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino
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Antonietta Campilongo

anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it
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Dai il tuo parere!
Trovi che questa segnalazione sia interessante o utile? Che sia in linea con
lo spirito di RomaCheap? Oppure pensi che sia un abuso o troppo poco
"cheap"?
Cliccando sulle due icone qui in basso puoi dare il tuo giudizio su questa
segnalazione e così aiutare anche gli altri utenti ad orientarsi sulle
diverse offerte.

Il giudizio degli utenti!
Questa segnalazione piace a 0 persone e non piace a 0 persone

Floralia | Dialogo senza tempo
dal 08 Aprile 2017 al 17 Aprile 2017 - Segnalato da Roberta

info:
Floralia | Dialogo senza tempo
Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo
Organizzazione: Neworld - ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00
Case Romane del Celio
Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo - Roma
Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio
Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile 2017
Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e
mercoledì

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it - info@spazioliberocoop.it - T. 0670454544
www.caseromane.it - www.spazioliberocoop.it

Organizzazione
Antonietta Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it
Tel. 339 4394399 – 331 4287742
www.antoniettacampilongo.it

Press office
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
roberta.melasecca@gmail.com 349.4945612
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Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si
inaugura presso le Case Romane del Celio la
mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a
cura di Antonietta Campilongo e Jada
Mucerino, con il patrocinio del Ministero
dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto
l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -
Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma, in collaborazione con
Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più
fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno
esercitato un fascino continuo sullo sguardo
degli artisti.Quindi nel più reale territorio del
linguaggio dell’arte, quale qui si propone,
viene accarezzata l’idea di un recupero
tematico che possa consentire una piena
riconsiderazione di un genere di cui ha più
volte abusato la pessima pittura,
focalizzando l’attenzione su una tematica,
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nature morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra uomo e
natura pensato per il tramite dei fiori e reso per via metaforica.
I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non
poche declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si
va dalla fotografia alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla
performance.
Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del
Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico
delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e
all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di
arte contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli
artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. Attraverso il
percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e
che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte italiana del
nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica
Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò
Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro,
Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo
Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala,
Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia: Rolando Attanasio
Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in
carta cinese”
Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e
senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati,
trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni
inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla
scrittura della natura. Un campo di gioco sociale e un'umanità che si
ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera,
Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco
Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, ...

Barbara Lalle: Aprir-Si
Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la
collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo
letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e
mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti
nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori.
Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di
enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e
musica.

INFO

Floralia | Dialogo senza tempo
Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo
Organizzazione: Neworld - ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00
Case Romane del Celio
Clivio di Scauro- adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo - Roma
Seguirà cocktail offerto gentilmente da Casale del Giglio
Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile 2017
Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e
mercoledì

Case Romane del Celio:
info@caseromane.it - info@spazioliberocoop.it - T. 0670454544
www.caseromane.it - www.spazioliberocoop.it

Organizzazione
Antonietta Campilongo
anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it
Tel. 339 4394399 – 331 4287742
www.antoniettacampilongo.it

Press office
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
roberta.melasecca@gmail.com 349.4945612
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Case Romane del Celio
Clivo di Scauro, Roma

APRILE
18:00 - 18:00

Sabato 8 aprile alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del
Celio la mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta
Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero
dell'Interno – Fondo Edifici di Culto.
Sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo — Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma
In collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case
Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello spazio
architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative
alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni
storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione
storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi
della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico
che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una
vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita e
trasversale: il dialogo con il passato.

Titolo della manifestazione: Floralia | Dialogo senza tempo
Progetto e direzione artistica Antonietta Campilongo
Organizzazione: Neworld — ecologia e sociale – NWart
A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino
Genere: Arte contemporanea
Sede: Case Romane del Celio — Roma — Clivio di Scauro, adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo
Periodo esposizione: dal 8 al 17 aprile 2017
Vernissage: sabarto 8 aprile, ore 18.00 — Ingresso gratuito
Cocktail: Banco di Assaggio Casale del Giglio – Azienda Agricola
Giorni e orari di visita: 10.00 / 13.00 — 15.00 / 18.00
Chiusura settimanale: martedì e mercoledì
Foto
Artisti in mostra:
Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio,
Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan,
Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala,
Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.
Poesia:
Rolando Attanasio
Antonella Catini
Davide Cortese

Performance:
artisti§innocenti
Barbara Lalle

AFFIORARE PRIMARIO elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese.
artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in
formule provvisorie fiori originati, trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine.
Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura della natura.
Un campo di gioco sociale e un'umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno,
oggi.
artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou,
Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn,…

APRIR-SI
Performance di Barbara Lalle — Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura
Marassi.
Barbara Lalle interpreta con voce e corpo, i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e
artisti.
Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza che
quotidianamente la natura ci offre: i fiori.
Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di
semi e di foglie, di parole e musica.

Info:
Case Romane del Celio:
info@caseromane.it — info@spazioliberocoop.it — T. 0670454544 — caseromane.it — spazioliberocoop.it

Organizzazione
antoniettacampilongo.it anto.camp@fastwebnet.it- arte@antoniettacampilongo.it
Tel. 339 4394399 – 331 4287742

Press office
ComunicaDesidera
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
comunicadesidera.com
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Posted by fidest press agency su sabato, 25 marzo 2017

Roma Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 (Dall’8 al 17 aprile 2017 Orari: 10.00 / 13.00 –
15.00 / 18.00 Chiusura se imanale: martedì e mercoledì) si inaugura, presso le Case
Romane del Celio Clivio di Scauro – adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo, la mostra
Floralia Dialogo senza tempo, a cura di Antonie a Campilongo e Jada Mucerino, con
il  patrocinio  del  Ministero  dell’Interno  –  Fondo  Edifici  di  Culto,  so o  l’alta
sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle A ività Culturali e del Turismo
– Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con
Spazio Libero soc. coop.soc.
Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno
esercitato  un  fascino  continuo  sullo  sguardo  degli  artisti.Quindi  nel  più  reale

territorio  del  linguaggio  dell’arte,  quale  qui  si  propone,  viene  accarezzata  l’idea  di  un  recupero  tematico  che  possa
consentire una piena riconsiderazione di un genere di cui ha più volte abusato la pessima pi ura, focalizzando l’a enzione
su una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole porre l’a enzione sul fa o che non si tra a
di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per il
tramite dei fiori e reso per via metaforica. I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra colle iva a raverso non poche
declinazioni dell’a uale linguaggio dell’arte. Ventise e artisti: si va dalla fotografia alla pi ura, alla scultura, alla poesia, alla
performance.
Il proge o, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello
spazio  archite onico  delle  Domus  e  una  riflessione  sulle  dinamiche  relative  alla  funzione  e  all’identità  di  un  luogo,
confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Me endo in relazione storia e contemporaneità, gli
artisti traggono ispirazione con i luoghi della classicità. A raverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce
personalità  diverse  e  che  suggerisce  la  presenza  di  una  vera  tendenza  dell’arte  italiana  del  nostro  tempo,  implicita  e
trasversale: il dialogo con il passato.
Artisti: Rolando A anasio, Rosella Barre a, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio,
Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta
More i, Sandra Naggar, Paolo Paleo i, Pamela Pintus, Eugenio Ra à, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini,
Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino. Poesia: Rolando A anasio Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle. (
locandina: floralia)

This entry was posted on sabato, 25 marzo 2017 a 00:29 and is filed under Cronaca/News, Mostre - Spe acoli/Exhibitions –
Theatre. Contrassegnato da tag: dialogo, floralia, tempo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.

« “Paesaggi umani: con lo sguardo rivolto all’interno”
Manutenzione del territorio e ‘costi del non fare’ »
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Roma 21  Aprile  2017

Floralia, mostra collettiva di arti visive; alle Case Romane del Celio

Creato Domenica, 02 Aprile 2017 | Scritto da Redazione Giroma |  | 

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00 si inaugura presso le Case Romane del Celio la mostra Floralia |
Dialogo senza tempo,  a cura di  Antonietta Campilongo e Jada Mucerino,  con il  patrocinio del
Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma, in collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come
un’inclusione  nello  spazio  architettonico  delle  Domus  e  una riflessione  sulle  dinamiche  relative  alla
funzione e all’identità di un luogo, confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea.
Mettendo  in  relazione  storia  e  contemporaneità,  gli  artisti  traggono  ispirazione  con  i  luoghi  della
classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che

suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti

Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi, Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di
Sera, Letizia Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan, Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela
Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti, Barbara Lalle

artisti§innocenti: “Affiorare primario_elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese” 

Gli artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati,
trascritti e liberamente fatti sbocciare tra le rovine. Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili alla scrittura
della natura. Un campo di gioco sociale e un'umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci trova presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios Meletiou, Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo
Lacenti, Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, ... 

Barbara Lalle: Aprir-Si 

Performance di Barbara Lalle - Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione di Carmen Minieri e Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo i frammenti di un mondo letterario che sono stati linfa per lettori e artisti. Un inno aulico e mitologico, ma
anche scanzonato, di quelle meraviglie, così stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori. Celebrando l’eleganza, la
raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.
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Una dimensione onirica, fantastica e fiabesca dove si percepisce forte l’eco della nostalgia e di un mondo che non c’è...

Floralia | Dialogo senza tempo

Progetto e direzione artistica: Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld - ecologia e sociale – NWart

A cura di: Antonietta Campilongo e Jada Mucerino

Inaugurazione: 8 aprile 2017 ore 18.00

Case Romane del Celio

Clivio di Scauro - Roma

Ingresso libero

Dall’8 al 17 aprile 2017 

Orari: 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00 Chiusura settimanale: martedì e mercoledì

Coktail offerto gentilmente da

Casale del Giglio - Azienda Agricola

Case Romane del Celio

info@caseromane.it

info@spazioliberocoop.it

0670454544

www.caseromane.it

www.spazioliberocoop.it

Organizzazione

Antonietta Campilongo

anto.camp@fastwebnet.it

arte@antoniettacampilongo.it

Tel. 339 4394399 – 331 4287742

www.antoniettacampilongo.it
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Floralia. Dialogo senza tempo

da 08/04/17 a 17/04/17

Case Romane del Celio sotto SS. Giovanni e Paolo

Mostra Floralia | Dialogo senza tempo, a cura di Antonietta Campilongo e Jada
Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto
l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in
collaborazione con Spazio Libero soc. coop.soc.

Simboli per eccellenza di quanto vi sia di più fragile sul nostro pianeta, i fiori hanno
esercitato un fascino continuo sullo sguardo degli artisti. Quindi nel più reale
territorio del linguaggio dell’arte, quale qui si propone, viene accarezzata l’idea di
un recupero tematico che possa consentire una piena riconsiderazione di un
genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando l’attenzione su
una tematica, quella floreale, spesso considerata minore. L’esposizione vuole
porre l’attenzione sul fatto che non si tratta di un ritorno alle tradizionali nature
morte di fiori, ma della presentazione di un rapporto tra uomo e natura pensato per
il tramite dei fiori e reso per via metaforica.
I fiori sono raccontati e narrati in questa mostra collettiva attraverso non poche
declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va dalla fotografia
alla pittura, alla scultura, alla poesia, alla performance.
Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è
stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una
riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo,
confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in
relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione con i luoghi della
classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce
personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte
italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Artisti
Foto: Rolando Attanasio, Rosella Barretta, Antonella Catini, Federica Cecchi,
Carolina Ciuccio, Alexander Luigi Di Meglio, Patrizia Di Poce, Giò Di Sera, Letizia
Girolami, Antonella Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo, Mat Toan,
Roberta Moretti, Sandra Naggar, Paolo Paleotti, Pamela Pintus, Eugenio Rattà,
Gerardo Rosato, Stefania Scala, Carmelo Tommasini, Annamaria Volpe, Lisa
Yachia, Dina Zanfardino.

Poesia: Rolando Attanasio

Performance: artisti§innocenti – Barbara Lalle

AFFIORARE PRIMARIO elaborazioni di strutture spaziali in carta cinese.

artisti§innocenti presentano variazioni performative a basso impatto e senza
trama, concepite declinando in formule provvisorie fiori originati, trascritti e
liberamente fatti sbocciare tra le rovine.

Applicazioni inclusive di artisti e pubblico, producendo griglie storiche assimilabili
alla scrittura della natura.

Un campo di gioco sociale e un’umanità che si ritrova in abitazioni il cui destino ci
trova presenti al loro interno, oggi.

artisti§innocenti: Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Meletios
Meletiou,

Armando Moreschi, Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Brollo Lacenti,
Giovanna Ranaldi e Daniele Villa Zorn, …

APRIR-SI

Performance di Barbara Lalle – Musica live Fabrizio Sagoni con la collaborazione
di Carmen Minieri e Futura Marassi.

Barbara Lalle interpreta con voce e corpo, i frammenti di un mondo letterario che
sono stati linfa per lettori e artisti.

Un inno aulico e mitologico, ma anche scanzonato, di quelle meraviglie, così
stupefacenti nella loro delicatezza che quotidianamente la natura ci offre: i fiori.

Celebrando l’eleganza, la raffinatezza e la leggerezza, un percorso di enormità
simbolica fra paesaggi di petali, di semi e di foglie, di parole e musica.

© 060608.it > Eventi e spettacoli > Mostre
| | mostre |

leggi l'articolo
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Floralia. Dialogo senza tempo
Case Romane del Celio sotto SS. Giovanni e Paolo

dal 08-04-2017 al 17-04-2017

Floralia. Dialogo senza tempo: mostra colletiva di arti visive, site
specific per le Case Romane del Celio dall’8 al 17 aprile 2017.

Simboli  per eccellenza di  quanto vi  sia  di  più  fragile  sul  nostro
pianeta, i fiori hanno esercitato un fascino continuo sullo sguardo
degli artisti. Quindi nel più reale territorio del linguaggio dell’arte,
quale  qui  si  propone,  viene  accarezzata  l’idea  di  un  recupero
tematico che possa consentire una piena riconsiderazione di un
genere di cui ha più volte abusato la pessima pittura, focalizzando
l’attenzione su una tematica, quella floreale, spesso considerata
minore. L’esposizione vuole porre l’attenzione sul fatto che non si
tratta di un ritorno alle tradizionali nature morte di fiori, ma della
presentazione di  un  rapporto  tra  uomo e  natura  pensato  per  il
tramite dei fiori e reso per via metaforica. I fiori sono raccontati e
narrati  in  questa  mostra  collettiva  attraverso  non  poche
declinazioni dell’attuale linguaggio dell’arte. Ventisette artisti: si va
dalla  fotografia  alla  pittura,  alla  scultura,  alla  poesia,  alla
performance. Il progetto, realizzato appositamente site specific per
le Case Romane del  Celio,  è stato pensato come un’inclusione
nello  spazio  architettonico  delle  Domus  e  una  riflessione  sulle
dinamiche  relative  alla  funzione  e  all’identità  di  un  luogo,
confrontando  stratificazioni  storiche  con  opere  di  arte
contemporanea...

più informazioni>>

DOVE SI TROVA:

COME ARRIVARE:
DA: 

Questo sito web fa uso di cookies per funzionare correttamente e per raccogliere informazioni in base alle tue preferenze, anche da siti web di terze parti.
Per poter continuare la navigazione utilizzandoli è necessario il tuo esplicito consenso per il loro utilizzo da parte di questo sito web premendo il plusante

verde "approvo" o interagendo con il sito learn more Approvo

Floralia. Dialogo senza tempo - Case Romane del Celio sotto SS. Gio... http://www.romeguide.it/index.php?pag=mostre&lang=it&tmo=&idm...

1 di 1 21/04/17, 08:55



< Indietro (/news-salina/2794-cuore-stromboeoliano-raccolta-di-storie-brevi-poetiche-di-fabio-famularo.html)
Avanti > (/news-salina/2791-stromboli-arrestato-un-anziano-che-aveva-molestato-una-bambina-inglese.html)

Davide Cortese il poeta eoliano alla mostra "Floralia dialogo senza tempo" l'8
aprile a Roma
Il 02 Aprile 2017.

"FLORALIA". Sabato 8 aprile alle ore 18.00 si inaugura a Roma presso le Case Romane del Celio la mostra "Floralia |
Dialogo senza tempo", curata da Antonietta Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell'Interno – Fondo
Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, in collaborazione con Spazio Libero.

La mostra sarà intervallata da interventi a cura dei poeti Rolando Attanasio, Antonella Catini e Davide Cortese.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è stato pensato come un’inclusione nello
spazio architettonico delle Domus e una riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo, confrontando
stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono
ispirazione dai luoghi della classicità.

Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce personalità diverse e che suggerisce la presenza di una
vera tendenza dell'arte italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.
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Roma, il poeta-scrittore eoliano Davide Cortese
domani alla mostra "Floralia" (/cultura/78-roma-
il-poeta-scrittore-eoliano-davide-cortese-domani-
alla-mostra-floralia.html)

Domani sabato 8 aprile alle ore 18.00 si inaugura a
Roma presso le Case Romane del Celio la mostra
"Floralia | Dialogo senza tempo", curata da Antonietta
Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero
dell'Interno – Fondo Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del
MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di

Roma, in collaborazione con Spazio Libero. La mostra sarà intervallata da
interventi a cura dei poeti Rolando Attanasio, Antonella Catini e Davide Cortese.

Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio,
è stato pensato come un'inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una
riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all'identità di un luogo,
confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo
in relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione dai luoghi
della classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce
personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte
italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Martedi' 21 marzo la Giornata Mondiale della Poesia si celebra a Roma con un
importante reading poetico che si terrà nella Biblioteca della Camera dei
Deputati. Al prestigioso evento, accanto ai nomi più noti della poesia italiana
contemporanea, partecipa anche il poeta di Lipari Davide Cortese. L'evento, che

HOTEL VILLAGGIO
STROMBOLI

(http://www.villaggiostromboli.it
/Hotel-ita.asp)

Hotel in stile eoliano/mediterraneo è
quanto di meglio si possa trovare
grazie anche alla sua posizione molto
tranquilla e panoramica. 

Via Regina Elena - 98050 STROMBOLI
(ME) - Tel:090986018 - Fax:090986258
e-mail:info@villaggiostromboli.it
(mailto:info@villaggiostromboli.it)

La Terrazza Hotel in Panarea

(http://www.hotel-laterrazza.it/)

Un hotel a Panarea, nella più
piccola e affascinante delle Isole
Eolie, dalla ristrutturazione di una
tipica abitazione isolana a pochi

Segui @notiziarioeolie

EDIZIONE del Venerdi', 21 aprile 2017 ore 08:58:38
Notizie dalle Eolie o Lipari - Eolie News L' informazione della comunità dell'arcipelago delle Eolie Il ponte che ogni giorno unisce gli amanti delle 7 isole

IL NOTIZIARIO DELLE ISOLE EOLIE IN 111 MESI 13 MILIONI 105 MILA PAGINE VISIONATE - L'informazione della comunità dell'arcipelago delle Eolie LA
VETRINA DELLE AZIENDE - E' LETTO IN 95 PAESI DEL MONDO
" Fai conoscere la tua azienda e le iniziative commerciali - RAGGIUNGI NUOVI CLIENTI CON LA PUBBLICITA' SUL NOTIZIARIO DELLE ISOLE
EOLIE - CHIAMA PER INFO Cell. 393.9718272

Cerca nel Notiziario Vai

1,8 mila persone stanno seguendo Notiziario delle Isole Eolie online. Seguilo
prima di tutti i tuoi amici.

Segui

Home (/) Notizie (/notizie.html) Politica (/politica.html) Cronaca (/cronaca.html) Video Interviste (/video-e-video-interviste.html)

Info Commerciale (/info-commerciale.html) Meteo (/meteo.html) Opinioni Cultura Notizie Satira (/opinioni-cultura-notizie-satira.html) Video (/video.html)

Turismo (/turismo.html) Opinioni (/opinioni-del-notiziario-eolie-lipari.html) Album (/album.html) Spettacoli (/spettacoli.html) Auguri (/auguri.html)

Cultura (/cultura.html) Sport (/sport.html) Libri (/libri.html) Giudiziaria (/giudiziaria.html) Religione (/religione.html) Cinema&Tv (/cinema-tv.html)

Abbonamenti (/abbonamenti.html) SocialNet (/socialnet.html) Satira&Pizzini (/satira-pizzini.html) Musica delle Lipari (/musica-delle-lipari.html)

Traffico Marino (/traffico-marino.html) I nostri Sponsor (/sponsor.html) Il Maestro G. Giardina (/giovanni-giardina.html)

Personaggi Eoliani (/personaggi-eoliani.html) Calendario Eventi (/calendario-eventi.html)

Roma, il poeta-scrittore eoliano Davide Cortese domani alla mostra "F... http://www.notiziarioeolie.it/cultura/78-roma-il-poeta-scrittore-eoliano...

1 di 19 21/04/17, 08:59



←

→

Posted on 3 aprile 2017 (http://www.liparinet.it/il-poeta-liparese-davide-cortese-lotto-aprile-ospite-di-floralia-a-roma/ ) by

webmaster (http://www.liparinet.it/author/webmaster/)

"FLORALIA". Sabato 8 aprile alle ore 18.00 si inaugura a Roma presso le Case
Romane del Celio la mostra "Floralia | Dialogo senza tempo", curata da Antonietta
Campilongo e Jada Mucerino, con il patrocinio del Ministero dell'Interno – Fondo
Edifici di Culto, sotto l'alta sorveglianza del MiBACT Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma, in collaborazione con Spazio Libero. 
La mostra sarà intervallata da interventi a cura dei poeti Rolando Attanasio,
Antonella Catini e Davide Cortese. 
Il progetto, realizzato appositamente site specific per le Case Romane del Celio, è
stato pensato come un’inclusione nello spazio architettonico delle Domus e una
riflessione sulle dinamiche relative alla funzione e all’identità di un luogo,
confrontando stratificazioni storiche con opere di arte contemporanea. Mettendo in
relazione storia e contemporaneità, gli artisti traggono ispirazione dai luoghi della
classicità. Attraverso il percorso espositivo emergerà il filo unico che unisce
personalità diverse e che suggerisce la presenza di una vera tendenza dell'arte
italiana del nostro tempo, implicita e trasversale: il dialogo con il passato.

Bookmark the permalink (http://www.liparinet.it/il-poeta-liparese-davide-cortese-lotto-aprile-ospite-di-floralia-

a-roma/).

M

http://www.liparinet.it/2017/03/)

5
http://www.liparinet.it

/2017/04/05/
12

http://www.liparinet.it
/2017/04/12/

19
http://www.liparinet.it

/2017/04/19/
26

Il poeta liparese Davide Cortese l'otto aprile ospite di "Floralia" a Roma... http://www.liparinet.it/il-poeta-liparese-davide-cortese-lotto-aprile-ospi...

1 di 2 21/04/17, 09:02


