
 
Manifestazione d'arte e di cultura alla Città dell'Altra Economia 

 promossa dalla Associazione 
 Ipazia Immaginepensiero 

 

ORIGINE / CHANZO  

 
 dal 13 al 28 novembre 2010 

 
   L'Associazione culturale Ipazia Immaginepensiero promuove una manifestazione che ha come titolo 

ORIGINE/CHANZO e che si svolge presso le sale espositive (le Sale delle Pese) della Città dell'Altra 

Economia di Roma dal 13 al 28 novembre 2010. L'intento è quello di proporre al pubblico opere di pittura, di 

scultura e di fotografia legate alle tematiche dell'origine sia dell'immagine artistica nelle sue varie forme, sia 

dell'essere umano in quanto specie, origine collocata storicamente in terra d'Africa. 

   Le iniziative parallele che si svolgeranno nella Sala Riunioni e nella Sala Convegni approfondiranno il forte 

legame che unisce l'arte con il discorso, oggi più che mai attuale, della “interculturalità”. 

Immagini e suoni per raccontare la dimensione affettiva da cui origina l'essere umano, il suo pensiero e il suo 

fare  in una prospettiva positiva, e forse creativa, dei rapporti tra popoli e culture diverse. 

 

M O S T R A   
 

 pittura  Roberta Pugno 
scultura   Paolo Camiz 

 fotografia  Chiara Benucci  Roberto Camiz  Mario Cirillo  Gabriella Raffaelli 
                                        

 Inaugurazione: sabato 13 novembre alle ore 18.00 
                        intervengono   Antonio Di Micco     Presidente Ass. Ipazia Immaginepensiero 

                                               On. Giulio Pelonzi    V. Presidente della Commissione Cultura del Comune di Roma 

                                               Gianluca Santilli      Responsabile Cultura Esecutivo PD Roma   
     
 Orario:  venerdì e sabato dalle 17.00 alle 20.00 - domenica dalle 11.00 alle 19.00 

 Città dell'Altra Economia  Largo Dino Frisullo (Campo Boario ex Mattatoio)  ROMA  

 

ingresso libero / parcheggio interno 

 



 

E  V  E  N  T  I 

 

                   

   sabato 20 novembre ore 19.00   Concerto Otherwise Quartet 
                                                        Lucia Ianniello      tromba e flicorno 

                                                        Andrea Polinelli    sassofoni e live electronics 

                                                        Diana Torti           voce 

                                                        Paolo Tombolesi  pianoforte e tastiere 

                                     ore 20.00   “Il mio nome è rosso”   

                                                        Ideazione  Roberta Pugno 

                        

  venerdì 26 novembre alle 20.00   Concerto di musica polifonica del '500 
                                                        Coro degli studenti di Fisica 

                                                        Direttore  Paolo Camiz 

 

                   (data da destinarsi)     Proiezione del film Agora di Amenábar  

                                      

                   
   per informazioni e approfondimenti 

                      Città dell'Altra Economia 
                              www.cittadellaltraeconomia.org  

                      Associazione Culturale Ipazia Immaginepensiero 
                              info@ipaziaimmaginepensiero.org 

                              www.ipaziaimmaginepensiero.org     

 

 


