
19 novembre - 18 dicembre 2011

inaugurazione

sabato 19 novembre
dalle 18.30 alle 21.30

RE/MAX PLACE  presenta   B/N  TEMPO  MATERIA
R o b e r t a  P u g n o R o b e r t o  C a m i z

via Garibaldi, 88 G  Roma
tel. 06 97270469

www.remax.it/place

con il patrocinio dell’Associazione
IPAZIA IMMAGINEPENSIERO
www.ipaziaimmaginepensiero.org

per approfondimenti
www.robertapugno.it

www.photocamiz.it

 L’Associazione Ipazia Immaginepensiero a conclusione di un 2011 ricco di attività propone una mostra di Roberta Pugno e 
Roberto Camiz presso gli spazi della Remax Place di via Garibaldi a Roma. All’interno di una formula collaudata - fotografie di uno studio 
d’arte esposte insieme alle opere stesse - la proposta di un bianco/nero discreto e rigoroso (ottenuto col metodo analogico della camera 
oscura) che interloquisce con l’esplosione della materia colorata,  è occasione di pensieri affascinanti.
Il bianco e il nero, si sa, sono i due colori della scrittura: qui diventano risonanza tangibile della lunga ricerca della pittrice sull’oggetto-
libro, sulla linea e sull’amato alfabeto fenicio...  L’ipotesi dialettica che ragiona “per contrari” fa emergere invece il pensiero che se il colore, 
nella sua vivezza e superbia, è suono, il bianco e nero è silenzio, se la materia pittorica, densa e stratificata, allude ad un tempo quasi 
biologico, le fotografie silenziose, che fermano il ritmo del fare, sono finestre aperte sulla dimensione profonda della creatività.
 Anche il luogo della mostra è nuovo, non solo nel senso che la Remax di Roma ha aperto da poco la sua attività in una sede 
magnifica per architettura e spazi geometrici nel cuore di Trastevere, ma nel senso che uno Studio Immobiliare ha pensato e costruito, 
accanto ai propri spazi di ufficio e di lavoro, un luogo in cui ospitare forme artistiche e proposte culturali.
 B/N TEMPO MATERIA è la prima tappa di un percorso che vedrà Roberto Camiz al lavoro con la sua macchina fotografica in 
altri studi di artisti legati alla nostra Associazione e che ci offrirà nuove occasioni di incontro.

Antonio Di Micco

giovedì-venerdì    dalle 19.00 alle 21.00
sabato-domenica dalle 17.00 alle 21.00

Gli artisti saranno presenti
per una lettura delle opere
domenica 27 novembre 

e domenica 4 dicembre dalle 18.00


