
COMUNICATO STAMPA   

    Quarto appuntamento della rassegna MADanza presso la Pinacoteca Comunale Sala5
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Latina. La rassegna, a cura di Fabio
D’Achille, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e con l’Assessore Bruno Creo,
presenta la mostra personale IL RITMO IRRIVERENTE DELLA CONOSCENZA della nota
pittrice romana.  

R O B E R T A   P U G N O

Il RITMO IRRIVERENTE DELLA CONOSCENZA
Sei cicli di immagini dalla materia all'infinito

28 febbraio - 19 marzo 2010

inaugurazione  28 febbraio ore 19.00

 
     Dopo la personale "Nasce da dentro" di Palazzo Venezia e la mostra "A l'infinito m'ergo" a

Castel Sant'Angelo realizzate l'anno corso, Roberta Pugno porta la sua ricerca pittorica a Latina.

Il titolo Il RITMO IRRIVERENTE DELLA CONOSCENZA e il sottotitolo Sei cicli di immagini dalla

materia all'infinito, ci indicano la direzione di questo nuovo viaggio.



     MATERIA, la realtà delle cose e della natura, la potenzialità di forme che appaiono immobili ma

non lo sono, e soprattutto la materia intesa come realtà biologica da cui nasce, per lo stimolo

luminoso, la vita; 

SCIAMANI, il mondo di colui che, in tempi lontanissimi, presente in ogni dove sulla terra,

fronteggia il pericolo e la malattia facendosi tramite tra l'uomo e il sovrannaturale, tra l'uomo e

l'incomprensibile; 

IPAZIA, la scienziata di Alessandria d'Egitto vissuta tra il IV e il V secolo d. C., "Donna colta e

bellissima fatta a pezzi dal clero" come titola un testo scritto da John Toland nel 1720;

GIORDANO BRUNO, il geniale filosofo che rivoluzionò la visione del mondo e la concezione

dell'uomo; 

GLI AMANTI DI CNOSSO, coraggiosa ricerca sul connubio ragione-religione che, di contro alla

spietata logica del mors tua-vita mea, vuole opporre la resistenza e la gioia di vivere nell'amore tra

uomo e donna;

INSINUAMI L'INFINITO per dire che, forse lì, nel mondo misterioso dell'irrazionale si trova la terra

fertile, l'energia che fa sgorgare il movimento dei sogni e dei rapporti vissuti in un tempo interno

"infinito", per la capacità di immaginare e di creare quella cosa insensata, ma sana, che è la

passione tra gli esseri umani.
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