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dal 6 maggio al 6 giugno 2011

 Inaugurazione della mostra e presentazione del catalogo
venerdì 6 maggio alle ore 17.30  

intervengono

Rosa G. Cipollone, Antonio Di Micco, Maria Mantello, Fulvio Iannaco

    Con immagini potenti nella densità magmatica dei colori Roberta Pugno propone un nuovo

ciclo di opere su alcune delle geniali proposizioni filosofiche di Giordano Bruno, simbolo della

lotta per la libertà di pensiero e di ricerca: l'origine materiale della vita del cosmo e dell'uomo,

l'infinitezza dell'universo e l'infinità dei mondi, la corporeità della mente, l'unità del processo

conoscitivo, l'intelligenza dell'amore e della passione, la dialettica dei contrari, la mutazione



vicissitudinale come trasformazione incessante del “sensibile” e dell'invisibile in cui la materia è,

appunto, infinita energia formatrice.

   Nel catalogo  pubblicato per i tipi della Gangemi Editore, alle tele dell'artista si affiancano

l'introduzione di Rosa Cipollone, la lettura critica delle singole immagini di Antonio Di Micco, le

riflessioni storico-filosofiche del professor Fulvio Iannaco e il saggio della professoressa Maria

Mantello, Presidente della Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”.

  Per tutti, pittrice e autori, la passione nell'approfondire e nel comunicare la rivoluzionaria filosofia

che Bruno pagò con otto anni di carcere e con la morte sul rogo, è legata all'impegno nel

difendere e nel diffondere il valore laico della libertà di pensiero in un momento storico, quello

nostro, in cui l'invadenza delle gerarchie ecclesiastiche, l'intolleranza di chi governa, il tentativo di

svuotare cultura e ricerca devono essere contrastati con la più “impenitente, ostinata e pertinace”

intelligenza collettiva.

Roberta Pugno è nata a Bolzano, si è laureata in Lettere e Filosofia con Carlo Ginzburg.

   Vive a Roma da quasi dieci anni, dopo aver lavorato per lungo tempo a Modena. La sua attività espositiva è

iniziata a metà degli anni ‘80. Ha al suo attivo dieci cataloghi, oltre quaranta personali (presso Enti Pubblici, gallerie e

Istituti di Cultura) in Italia e all’Estero, e più di cento esperienze collettive, performance e ideazioni di eventi. 

   Tra le sue ultime personali ricordiamo: Castello Aragonese, L’Aquila 2003; Accademia Americana, Roma 2003;

Villa Piccolomini e Complesso del Vittoriano, Roma 2005;  Sant'Ivo alla Sapienza, Roma 2006; Ambasciata della

Repubblica Araba d'Egitto; Roma 2007, Palazzo Valentini, Roma e Forte Stella, Argentario (Grosseto) 2008; Palazzo

Venezia e Castel Sant'Angelo, Roma 2009; Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Latina 2010.

Per approfondimenti sulla sua attività e le sue opere: www.robertapugno.it

Durante tutto il periodo della mostra l'artista è disponibile, per quanti sono interessati, ad una lettura
“ragionata” delle opere esposte. Per informazioni telefonare a Cinzia Folcarelli: 339.7925397
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