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N A S C E    D A    D E N T R O
 
   La grande personale "Nasce da dentro" della pittrice Roberta Pugno, che si terrà nel Refettorio Quattrocentesco
di Palazzo Venezia, a Roma, dal 10 aprile al 10 maggio  è un coraggioso approfondimento dei temi affrontati l'anno
scorso a Palazzo Valentini nella manifestazione "Materia Energia Pensiero". 
   La mostra è un racconto per immagini che percorre le dimensioni umane più nascoste e misteriose, dalla materia
intesa come realtà biologica da cui nasce la vita, fino alle profondità del pensiero non cosciente, l'irrazionale. 
   Nove le tappe principali, “nove gli archi di cerchio che, collocati di seguito in una strana geometria alchemica,
vengono a formare” come dice Antonio Di Micco ”una spirale che porta ad una nuova conoscenza degli occhi e del
pensiero: Materia, Reazione alla luce, Nasce da dentro, Animismo, Sciamani, Il mondo della sensibilità, Giordano
Bruno, Infinito, Irrazionale”. 
   E questa conoscenza si nutre della storia dell'uomo e del suo pensiero. Dice Claudio Strinati nel testo introduttivo
al catalogo “...la pittrice dichiara con estrema chiarezza e felice entusiasmo le proprie fonti di ispirazione che
spaziano tra tempi, luoghi e personaggi sovente remoti o remotissimi e pure in realtà incombenti, nel senso più alto
e più bello, sul nostro immaginario e sulle nostre più profonde aspirazioni.
   Chi ha seguito fino a oggi il cammino dell’artista conosce già bene tali fonti di ispirazione. La Pugno ha infatti
individuato, alle origini stesse del nostro sapere e del nostro sentire, miti antichissimi come quelli di Gilgamesh e
Enkidu, figure emblematiche che confinano quasi col mito come quella, meravigliosa, di Ipazia, o personalità
inquiete e potentissime come quella di Giordano Bruno...”, e prosegue, ”Non è un’artista facile. Pretende dal suo
osservatore una tensione morale e una dedizione all’arte che debbono essere assolute. Ma l’osservatore ne è
totalmente ripagato scoprendo come, in arte, la più “difficile” delle costruzioni possa sciogliersi immediatamente
nell’altro da sé, diventare evidenza e chiara percezione della verità delle cose, un privilegio che è concesso a chi,
come la Pugno, vive l’avventura artistica in maniera totalizzante e come tale la propone alla nostra convinta
attenzione”. 

Periodo                           10 aprile - 10 maggio 2009 
Inaugurazione                Venerdì 10 aprile ore 18.00
Orario                  aperta tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9.00 alle 19.00
                                         Pasquetta aperto  ingresso libero                     
Curatore                          Claudio Strinati, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed
                                         Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma
Allestimento                    F. Petruzzi, E. Rivetti   
Opere sonore                  N. Romolo
Immagini fotografiche    H. N. Serra
Ufficio stampa                 A. Stancati, A. Valerio, R. Busatto 
Catalogo                          testi di C. Strinati, M. Ciliberto, G. Pettinato, S. Chiodi, A. Di Micco, F. Iannaco
                                         Edizioni Graficart  Formia
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