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l Museo Bitotti arriva
la mostra "Terra fuoco"

Roma
Mercoledi 25, alle il

Presso il Museo Carlo Bilotti,
all'Aranciera di Villa Borghese,
si aprirà la mostra di Riberta
Pugno "Terrafuoco". La
rassegna, che durerà fino al
16 settembre propone la
nuova ricerca pittorica
dell'artista con 25 opere che
rappresentano l'incontro tra
contrari: terra/materia
(l'apparentemente immobile,
il finito) e fuoco/energia (il
movimento, l'infinito).
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Al Museo Biloifi arriva
la mostra "Terrafuoco"

Roma
Mercoledì 25, alle li

Presso il Museo Carlo Bilotti,
all'Aranciera di Villa Borghese, si
aprirà la mostra di Riberta
Pugno "Terrafuoco". La
rassegna, che durerà fino al 16
settembre propone la nuova
ricerca pittorica dell'artista con
25 opere che rappresentano
l'incontro tra contrari:
terra/materia (l'apparentemente
immobile, il finito) e
fuoco/energia (il movimento,
l'infinito).
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l Museo Tito i arriva
la mostra 'IerrafuoW

Roma
Mercoledì 2% alle 11

Presso il Museo Carlo Bilotti,
all'Aranciera di Villa Borghese, si
aprirà la mostra di Riberta Pugno
"Terrafuoco". La rassegna, che
durerà fino al 16 settembre
propone la nuova ricerca pittorica
dell'artista con 25 opere che
rappresentano l'incontro tra
contrari: terra/materia
(l'apparentemente immobile, il
finito) e fuoco/energia (il
movimento, l'infinito).
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Al Museo Bitotti arriva
la mostra `rerrafuoco!'

Roma
Mercoledì 25, alle il

Presso il Museo Carlo Bilotti,
all'Aranciera di Villa Borghese, si
aprirà la mostra di Riberta
Pugno "Terrafuoco". La
rassegna, che durerà fino al 16
settembre propone la nuova
ricerca pittorica dell'artista con
25 opere che rappresentano
l'incontro tra contrari:
terra/materia (l'apparentemente
immobile, il finito) e
fuoco/energia (il movimento,
l'infinito).
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GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI -3

(OMNIROMA) Roma, 23 LUG - (SEGUE). VARIE - Stati Generali della Green Economy.
Assemblea programmatica «Ecoinnovazione per nuovi sistemi di produzione e consumo
sostenibili». Fondazione Rubes Triva. Sala Einaudi. Via Pietro Cossa, 1 (ore 9.30) - Incontro
«Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione» organizzato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali sulla questione del consumo del suolo agricolo. Durante
l'incontro il Ministro Catania presenterà il Rapporto del Mipaaf sulla condizione del consumo del
suolo e dell'agricoltura in Italia. Biblioteca della Camera dei Deputati. Palazzo San Macuto. Via del
Seminario, 76 (ore 10) - Incontro di studio: «La persona tra l'algoritmo di Google e la rete di
Facebook. La responsabilità civile, paziente costruzione del soggetto giuridico in Rete». Camera dei
deputati. Sala della Mercede. Ingresso di via della Mercede, 55 (ore 10) - Il segretario generale
dell'Ugl, Giovanni Centrella, visita il Policlinico Casilino di Roma, il presidio ospedaliero della Asl
Roma B. Alla visita parteciperanno anche il segretario confederale dell'Ugl, Ivette Cagliari, e il
segretario dell'Ugl Sanità Roma e Lazio, Antonio Cuozzo. I sindacalisti incontreranno i vertici
dell'azienda ospedaliera, visiteranno i reparti di eccellenza del nosocomio ed incontreranno i
rappresentanti della segreteria aziendale ed una delegazione dei lavoratori. Policlinico Casilino. Via
Casilina 1049 e 1040 (ore 10) - Convegno organizzato dall'associazione ANIMEC (Associazione
Nazionale Italiana Medicina e Consumo) in collaborazione con la Commissione Politiche Sociali e
Famiglia di Roma Capitale: «Estate e categorie protette. I consigli degli specialisti. La
responsabilità professionale medica nelle aziende sanitarie. Il ruolo della media-conciliazione».
Partecipano Giordano Tredicine Presidente Commissione Politiche Sociali e Famiglia di Roma
Capitale, Prof. Pier Antonio Bacci Docente Chirurgia e Flebologia Università di Siena, Avv.
Deborah Impieri Presidente ANIMEC, Prof. Claudio Allegra Primario Angiologia Ospedale San
Giovanni di Roma, Prof.ssa Silvia Migliaccio Docente Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie Metaboliche Università di Roma « La Sapienza », Dott. Alfonso Rossi
Presidente Università Popolare «Vitattiva» gestore del servizio Pronto Nonno. Campidoglio. Sala
del Carroccio (ore 10) - Roberto Barzanti (presidente dell'Associazione Giornate degli Autori) e

Giorgio Gosetti (delegato generale) presentano le «Giornate degli autori 2012» Casa del cinema.
Largo Marcello Mastroianni, 1 (ore 11) - Conferenza di presentazione dei risultati dell'anno del
progetto «Salvamamme Passerotti», un'iniziativa sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e l'Azienda Ospedaliera San Camillo -
Forlanini, volta a sostenere le famiglie in condizioni di disagio socio-economico con bambini nati
con particolari fragilità nell' importante percorso di crescita nel loro primo anno di vita. Parlamento

Europeo. Sala delle Bandiere. Via IV Novembre, 149 (ore 11) - Protesta dell'Anci contro il decreto
sulla spending review. Piazza Sant'Andrea della Valle (ore 11) - Anteprima stampa della mostra
«Roberta °r - Terrafuoco». Museo Carlo Bilotti. Aranciera di Villa Borghese (ore 11) -
Conferenza stampa Coldiretti Frosinone per presentare il nuovo consiglio, la nuova giunta e il

nuovo presidente provinciale. Frosinone. Astor Hotel (ore 12) - «No alla scure della spending
review sulla cultura. Le proposte di Federculture per salvare le gestioni culturali che funzionano».
Palazzo delle Esposizioni. Sala Auditorium. Via Milano, 9A (ore 12.30) - «Spending review: gli
effetti negativi per il Ssn, le imprese, i medici e i cittadini», incontro con Assobiomedica. Hotel
Nazionale. Sala Cristallo. Piazza Montecitorio, 131 (ore 12.30) - «Rischio dissesto finanziario per i
Comuni colpiti dall'emergenza neve: promesse fatte ma dimenticate?», incontro promosso dal
senatore Pdl Filippo Saltamartini per presentare gli emendamenti alla spending review relativi ai
risarcimenti delle spese sostenute dai Comuni coinvolti per ripristinare i servizi essenziali nel corso
dell'emergenza neve. Senato. Sala Nassirya (ore 14) - Conferenza stampa sulla legge sugli stadi con
i parlamentari del Pd Roberto Della Seta, Francesco Ferrante, Roberto Morassut e Vincenzo Vita.
Saranno presenti Legambiente, l'Istituto Nazionale di Urbanistica e l'Ordine Nazionale degli
Architetti. Senato. Sala Caduti di Nassiriya (ore 16) - Conferenza stampa di Giuseppe Incarnato
durante la quale Tremonti presenterà il suo ultimo libro «Uscita di sicurezza» edito da Rizzoli.
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L'evento sarà interessante e denso di novità. Conto di conoscervi personalmente in questa
occasione. Crowne Plaza. Via Aurelia Antica, 415 (ore 17) - Riunione straordinaria del «Patto per la
Giustizia e i Cittadini». Partecipano i firmatari del manifesto e si discuterà di geografia giudiziaria e
della chiusura di 1000 presidi di giustizia (uffici di giudici di pace, tribunali, procure, sedi
distaccate). Per l'Oua, tra gli altri interviene il presidente Maurizio de Tilla, per l'Anm il
vicepresidente Anna Canepa e il segretario generale Maurizio Carbone, per i sindacati dei lavoratori
il coordinatore FP-CGIL Nicoletta Grieco e il segretario generale UILPA-Giustizia Antonino
Nasone, per i dirigenti della giustizia il vicepresidente Cristofaro Abbattista. Cassa Forense (ore 17)
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Mostre: da domani 'Terrafuoco' di
Roberta Pugno a Villa borghese

Roma, 24 lug.

(Adnkronos) - Da

domani al 16

sette - '.-jre Roberta

Pug o propone la sua

nuova ricerca pittorica

'Terrafuoco' negli spazi

del Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese di Roma. La mostra e'

promossa dall'assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico-

Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale con l'organizzazione

dell'Associazione Culturale lpazia lmmaginepensiero. Supporto

organizzativo e servizi museali Ze'tema Progetto Cultura.

Fin dal titolo l'esposizione, che raccoglie 25 opere, rivela la propria idea

di fondo, la storia affascinante dell'incontro tra contrari: terra/materia

(l'apparentemente immobile, il finito) e fuoco/energia (il -Ito,

I ,t , to). Si parte con il tondo I :-i -oso Il giardino del sole che si

r te-i-ce alla piu' antica rappresentaz ore poetica della nascita umana

(3000 a. C.) in cui Cilgamesh, re di Uruk in viaggio alla ricerca

dell'immortalita', dopo aver attraversato le viscere della terra "alla

dodicesima dc: o:o'a ora esce davanti al Sole". Segue la tela rossa

Materiamatrice cui l'artista da' forma all'idea della materia come

realta' germinatrice, da' colori e densita' all'idea della origine materiale

della vita. Il riferimento e' alla "Teoria della nascita" dello psichiatra

Massimo Fagioli secondo cui pensiero e vita umana emergono

dall'incontro della materia biologica con l'energia, cioe' con lo stimalo

luminoso.

Seguono le opere Realta ' originaria , Lasciarsi portare , Dal corpo e dalla

pelle, si incontra un gruppo di immagini tra cui L'origine della curva,

Della stessa sostanza dei sogni, Donnagabbiano , Ectoderma, Studi sulla

linea, per finire con l'incantato U Re d'Amuri . L'artista sviluppa la

propria poetica lasciando alle spalle il mondo della natura per

sprofondarsi nella ricerca del rapporto interumano , nella tensione non

razionale verso l'altro . (segue)
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Roberta Pugno

Terra e fuoco, nell'ener-
gia del colore venti opere
pittoriche esprimono
il varco fra realtà e
dimensione immateriale.
Viale F. La Guardia
Villa Borghese
Da domani al 16/9, ingr. 7
euro, info 060608
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Al Museo itotti arriva
la mostra 'Ierrafuoco!'

Roma
Domani, mercoledì 25, alte il

Presso il Museo Carlo Bilotti,
all'Aranciera di Villa Borghese, si
aprirà la mostra di Riberta
Pugno "Terrafuoco". La
rassegna, che durerà fino al 16
settembre propone la nuova
ricerca pittorica dell'artista con
25 opere che rappresentano
l'incontro tra contrari:
terra/materia (l'apparentemente
immobile, il finito) e
fuoco/energia (il movimento,
l'infinito).
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -3

(OMNIROMA) Roma, 24 LUG - (SEGUE). VARIE - Stati Generali della Green Economy.
Assemblea programmatica «Ecoinnovazione per nuovi sistemi di produzione e consumo
sostenibili». Fondazione Rubes Triva. Sala Einaudi. Via Pietro Cossa, 1 (ore 9.30) - Incontro
«Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione» organizzato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali sulla questione del consumo del suolo agricolo. Durante
l'incontro il Ministro Catania presenterà il Rapporto del Mipaaf sulla condizione del consumo del
suolo e dell'agricoltura in Italia. Biblioteca della Camera dei Deputati. Palazzo San Macuto. Via del
Seminario, 76 (ore 10) - Incontro di studio: «La persona tra l'algoritmo di Google e la rete di
Facebook. La responsabilità civile, paziente costruzione del soggetto giuridico in Rete». Camera dei
deputati. Sala della Mercede. Ingresso di via della Mercede, 55 (ore 10) - Il segretario generale
dell'Ugl, Giovanni Centrella, visita il Policlinico Casilino di Roma, il presidio ospedaliero della Asl
Roma B. Alla visita parteciperanno anche il segretario confederale dell'Ugl, Ivette Cagliari, e il
segretario dell'Ugl Sanità Roma e Lazio, Antonio Cuozzo. I sindacalisti incontreranno i vertici
dell'azienda ospedaliera, visiteranno i reparti di eccellenza del nosocomio ed incontreranno i
rappresentanti della segreteria aziendale ed una delegazione dei lavoratori. Policlinico Casilino. Via
Casilina 1049 e 1040 (ore 10) - Convegno organizzato dall'associazione ANIMEC (Associazione
Nazionale Italiana Medicina e Consumo) in collaborazione con la Commissione Politiche Sociali e
Famiglia di Roma Capitale: «Estate e categorie protette. I consigli degli specialisti. La
responsabilità professionale medica nelle aziende sanitarie. Il ruolo della media-conciliazione».
Partecipano Giordano Tredicine Presidente Commissione Politiche Sociali e Famiglia di Roma
Capitale, Prof. Pier Antonio Bacci Docente Chirurgia e Flebologia Università di Siena, Avv.
Deborah Impieri Presidente ANIMEC, Prof. Claudio Allegra Primario Angiologia Ospedale San
Giovanni di Roma, Prof.ssa Silvia Migliaccio Docente Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie Metaboliche Università di Roma « La Sapienza », Dott. Alfonso Rossi
Presidente Università Popolare «Vitattiva» gestore del servizio Pronto Nonno. Campidoglio. Sala
del Carroccio (ore 10) - Roberto Barzanti (presidente dell'Associazione Giornate degli Autori) e

Giorgio Gosetti (delegato generale) presentano le «Giornate degli autori 2012» Casa del cinema.
Largo Marcello Mastroianni, 1 (ore 11) - Conferenza di presentazione dei risultati dell'anno del
progetto «Salvamamme Passerotti», un'iniziativa sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e l'Azienda Ospedaliera San Camillo -
Forlanini, volta a sostenere le famiglie in condizioni di disagio socio-economico con bambini nati
con particolari fragilità nell' importante percorso di crescita nel loro primo anno di vita. Parlamento

Europeo. Sala delle Bandiere. Via IV Novembre, 149 (ore 11) - Protesta dell'Anci contro il decreto
sulla spending review. Piazza Sant'Andrea della Valle (ore 11) - Anteprima stampa della mostra
«Roberta l  " - Terrafuoco». Museo Carlo Bilotti. Aranciera di Villa Borghese (ore 11) -
Conferenza stampa Coldiretti Frosinone per presentare il nuovo consiglio, la nuova giunta e il

nuovo presidente provinciale. Frosinone. Astor Hotel (ore 12) - «No alla scure della spending
review sulla cultura. Le proposte di Federculture per salvare le gestioni culturali che funzionano».
Palazzo delle Esposizioni. Sala Auditorium. Via Milano, 9A (ore 12.30) - «Spending review: gli
effetti negativi per il Ssn, le imprese, i medici e i cittadini», incontro con Assobiomedica. Hotel

Nazionale. Sala Cristallo. Piazza Montecitorio, 131 (ore 12.30) - «Rischio dissesto finanziario per i
Comuni colpiti dall'emergenza neve: promesse fatte ma dimenticate?», incontro promosso dal
senatore Pdl Filippo Saltamartini per presentare gli emendamenti alla spending review relativi ai
risarcimenti delle spese sostenute dai Comuni coinvolti per ripristinare i servizi essenziali nel corso
dell'emergenza neve. Senato. Sala Nassirya (ore 14) - Conferenza stampa sulla legge sugli stadi con
i parlamentari del Pd Roberto Della Seta, Francesco Ferrante, Roberto Morassut e Vincenzo Vita.
Saranno presenti Legambiente, l'Istituto Nazionale di Urbanistica e l'Ordine Nazionale degli
Architetti. Senato. Sala Caduti di Nassiriya (ore 16) - Conferenza stampa di Giuseppe Incarnato
durante la quale Tremonti presenterà il suo ultimo libro «Uscita di sicurezza» edito da Rizzoli.
L'evento sarà interessante e denso di novità. Conto di conoscervi personalmente in questa
occasione. Crowne Plaza. Via Aurelia Antica, 415 (ore 17) - Riunione straordinaria del «Patto per la
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Giustizia e i Cittadini». Partecipano i firmatari del manifesto e si discuterà di geografia giudiziaria e
della chiusura di 1000 presidi di giustizia (uffici di giudici di pace, tribunali, procure, sedi
distaccate). Per l'Oua, tra gli altri interviene il presidente Maurizio de Tilla, per l'Anm il
vicepresidente Anna Canepa e il segretario generale Maurizio Carbone, per i sindacati dei lavoratori
il coordinatore FP-CGIL Nicoletta Grieco e il segretario generale UILPA-Giustizia Antonino
Nasone, per i dirigenti della giustizia il vicepresidente Cristofaro Abbattista. Cassa Forense (ore 17)
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MOSTRE: DA DOMANI 'TERRAFUOCÒ DI ROBERTA PUGNO A VILLA BORGHESE

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Da domani al 16 settembre Roberta l  .: ; "` propone la sua nuova
ricerca pittorica 'Terrafuocò negli spazi del Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese di
Roma. La mostra è promossa dall'assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico-
Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale con l'organizzazione dell'Associazione
Culturale Ipazia Immaginepensiero . Supporto organizzativo e servizi museali Zètema Progetto
Cultura. Fin dal titolo l'esposizione , che raccoglie 25 opere, rivela la propria idea di fondo , la storia
affascinante dell'incontro tra contrari : terra/materia (l'apparentemente immobile, il finito) e
fuoco/energia (il movimento , l'infinito). Si parte con il tondo luminoso Il giardino del sole che si
riferisce alla più antica rappresentazione poetica della nascita umana (3000 a. C.) in cui Gilgamesh,
re di Uruk in viaggio alla ricerca dell'immortalità , dopo aver attraversato le viscere della terra «alla
dodicesima doppia ora esce davanti al Sole». Segue la tela rossa Materiamatrice in cui l'artista dà
forma all 'idea della materia come realtà germinatrice , dà colori e densità all 'idea della origine
materiale della vita. Il riferimento è alla «Teoria della nascita» dello psichiatra Massimo Fagioli
secondo cui pensiero e vita umana emergono dall'incontro della materia biologica con l'energia, cioè
con lo stimolo luminoso . Seguono le opere Realtà originaria , Lasciarsi portare, Dal corpo e dalla
pelle, si incontra un gruppo di immagini tra cui L'origine della curva , Della stessa sostanza dei
sogni, Donnagabbiano , Ectoderma , Studi sulla linea, per finire con l'incantato 'U Re d'Amuri.
L'artista sviluppa la propria poetica lasciando alle spalle il mondo della natura per sprofondarsi
nella ricerca del rapporto interumano, nella tensione non razionale verso l'altro. (segue)
(Spe/Col/Adnkronos) 24-LUG-12 12:53 NNN
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MOSTRE: DA DOMANI 'TERRAFUOCÒ DI ROBERTA PUGNO A VILLA BORGHESE (2)

(Adnkronos) - Al centro della mostra l'immagine più grande, Tempo interno, in cui la complessa
composizione parla di quella dimensione invisibile e potente della vita umana che è il tempo della
realtà psichica. A partire dalle prime opere dense e magmatiche, Terrafuoco è un racconto per
immagini dal mondo concreto alla dimensione immateriale, dallo spazio al tempo, dai colori scuri e
rosso acceso al turchese del mare, alle forme vivide dei sogni e delle forme immaginate fino alle
linee di colore della dialettica del rapporto donna-uomo. «Cerco il mondo degli affetti» dice l'artista
«cerco la dimensione della identità, il movimento dell'andare verso e quello del separarsi da, cerco
quel mondo sconosciuto che dà senso alla vita. Realtà psichica che non si vede, non si tocca e non si
misura, realtà profonda che il pensiero razionale e positivista dice inconoscibile, non degno di
interesse, e per ciò stesso non esistente. Quel mondo invisibile e immateriale, caratteristica specifica
dell'essere umano, che chiamano trascendente, immanente, divino. Oppure irrazionale perverso
nascosto in ciascuno di noi. No. Davvero no. Lo sconosciuto può essere amato e... conosciuto.
Forse gli artisti con la loro ribellione hanno sempre cercato di dire questo». Tutti temi che Roberta

,, con la sua capacità di sconfinare nei territori delle più recenti scoperte di antropologia e di
psichiatria, ha affrontato anche a Palazzo Valentini nel 2008 (Materia Energia Pensiero a cura di
Rosa G. Cipollone) e a Palazzo Venezia nel 2009 (Nasce da dentro a cura di Claudio Strinati) e che
ora ra viene a riproporre con ancora più forza suggestiva. La accompagnano significativi scritti di
Antonio Di Micco, vere e proprie ricerche verbali che, andando a toccare punti e difficili passaggi
della storia delle parole intorno a cui si muovono le tele esposte, fanno scoprire la ricchezza delle
immagini con cui l'essere umano da sempre ha «vestito» il suo pensiero. (Spe/Col/Adnkronos) 24-
LUG-12 13:06 NNN
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Da oggi e fino al 16 settembre Roberta Pugno
propone la sua nuova ricerca pittorica'Ter-
rafuoco' negli spazi del Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese di Roma. La mo-
stra è promossa dall'assessorato alle Politiche
Culturali e Centro Storico-Sovraintendenza
ai Beni Culturali di Roma Capitale con l'or-
ganizzazione dell'Associazione Culturale
Ipazia Immaginepensiero. Supporto orga-
nizzativo e servizi museali Ze'tema Progetto
Cultura. Fin dal titolo l'esposizione, che rac-
coglie 25 opere, rivela la propria idea di
fondo, la storia affascinante dell'incontro tra
contrari: terra/materia (l'apparentemente
immobile, il finito) e fuoco/ energia (il movi-
mento, l'infinito). Si parte con il tondo lumi-
noso Il giardino del sole che si riferisce alla
più antica rappresentazione poetica della na-

scita umana (3000 a. C.) in cui Gilgamesh, re
di Uruk in viaggio alla ricerca dell'immorta-
lità, dopo aver attraversato le viscere della
terra "alla dodicesima doppia ora esce da-
vanti al Sole". Segue la tela rossa Materiama-
trice in cui l'artista dà forma all'idea della
materia come realtà germinatrice, dà colori e
densità all'idea della origine materiale della
vita. Il riferimento è alla 'Teoria della na-
scita" dello psichiatra Massimo Fagioli se-
condo cui pensiero e vita umana emergono
dall'incontro della materia biologica con
l'energia, cioè con lo stimolo luminoso. Se-
guono le opere Realtà originaria, Lasciarsi
portare, Dal corpo e dalla pelle, si incontra un
gruppo di immagini tra cui L'origine della
curva, Della stessa sostanza dei sogni, Don-
nagabbiano, Ectoderma, Studi sulla linea, per

finire con l'incantato'U Re d'Amuri. L'arti-
sta sviluppala propria poetica lasciando alle
spalle il mondo della natura per sprofondarsi
nella ricerca del rapporto interumano, nella
tensione non razionale verso l'altro. Al centro
della mostra l'immagine più grande, Tempo
interno, in cui la complessa composizione
parla di quella dimensione invisibile e po-
tente della vita umana che è il tempo della re-
altà psichica. A partire dalle prime opere
dense e magmatiche, Terrafuoco è un rac-
conto per immagini dal mondo concreto alla
dimensione immateriale, dallo spazio al
tempo, dai colori scuri e rosso acceso al tur-
chese del mare, alle forme vivide dei sogni e
delle forme immaginate fino alle linee di co-
lore della dialettica del rapporto donna-
uomo.
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PITTURA
DELL'INVISIBILE
Apre la mostra
"Terrafuoco" di Roberta
Pugno. In esposizione
25 opere dell'artista.
Dal martedì alla
domenica (ore 9 -19).
Ingresso 7 giuro. Fino al
16 settembre. Museo
Carlo Bi lotti - Aranciera
di Villa Borghese, viale
Fiorello La Guardia.
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MUSEO CA1 .LO BILOTTI - ARANCI E RA Di
VILLA B, 'HES E

Bittrice-fïlasrafa, "pitta°ice detl'inz?zsib-e", Rab-;a   dg-o propone la sua nuova rícerca

pittorica Terra,icoco nPCáli snazi del Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese di

Rw„a.
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Roma - dal 24 luglio al 16 settembre 2012

Roberta Pugno - Terrafuoco

Roberta Pugno , Andiamo e non torniamo
medesimi, 90x250, 2011

[Vedi la foto originale]

MUSEO CARLO BI LOTTI - ARANCI ERA DI VI LLA
BORGHESE
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Viale Fio rello La Guardia 4 (00197)

museo .bilotti@com une.rom a.it

www.m useocarlobilotti.it

individua sulla mappa Exisal

individua sullo stradario MapQuest

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

La mostra è un racconto per immagini che,
partendo dalle prime opere dense e magmatiche, ci
porta alla presenza del rosso incandescente
dell'energia e al silenzio della linea

orario : martedì- domenica 9.00 / 19.00 lunedì chiuso
(possono variare , verificare sempre via telefono)

biglietti : Intero 7 ; Ridotto 6 . Dal martedì al venerdì
accesso con visita accompagnata ogni 30 minuti, dalle 9 alle
18. Durata della visita
45 minuti. Sabato e domenica: visita libera

vernissage : 24 luglio 2012. ore 19

ufficio stampa : ZETEMA

autori : Roberta Pugno

note : Preview stampa martedì24 luglio ore 11.00-13.00

genere : arte contemporanea , personale

em ail: info@ipaziaim maginepensiero.org
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Arte
L'affascinante incontro tra
contrari, terra-materia,
fuoco-energia nelle opere
di Roberta Pugno:
Terrafuoco. Fino al 16
settembre al Museo Carlo
Bilotti Aranciera di Villa
Borghese di Roma.
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TER F JOCO
Nelle venticinque opere qui presentate, Roberta Pugno
chiama in causa due degli elementi alchemici, appa-
rentemente contrapposti, fondanti l'universo e che stan-
no ad indicare le direzioni della sua ricerca pittorica: il
continuo contrappunto nel mondo e nell'esistenza uma-
na fra visibile e invisibile, contingente e trascendente,
materia e spirito. Sono direzioni, dimensioni e stati che
l'artista traduce con una pittura concreta e materica,
ricca di figure simboliche, dai timbri cromatici caldi e
magmatici, ma che richiama anche con gli stessi titoli dei
singoli quadri,'Tempo Intemo", "Materia Matrice", "Del-
la Stessa Sostanza dei Sogni".....
® MUSEO CARLO OILOTT1,Amnciem di Villa Borghese,
viale F. La Guardia; tel. 06-0608. Ingresso 7 euro, ridot-
to 6 euro. Orario: 9-19; chiuso lunedì; fino al 16 settem-
bre
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Fisso a settembre
M. f3fficstti,    rrì...

MOSTRE Troppo caldo ad
agosto per girare in città?
Quale miglior occasione
per godersi un po' di tre-
sco nei musei della Capita-
le? Ecco quattro possibili-
tà da tenere d'occhio.
"Roberta Pugno. Terrafuo-
co" al Museo Bilotti presso
l'Aranciera di Villa Bor-
ghese (fino al 16 settem-
bre), una selezione di una
ventina di opere nelle qua-
li l'artista di Bolzano af-
fronta i grandi temi della
vita traducendoli in una
pittura ricca di pathos e ri-
cercatezza formale (tel.
060608).

Silenzio e Maria
Per chi volesse approfon-
dire uno dei capitoli più
importanti della storia ita-
liana degli ultimi anni, il
consiglio è di visitare, fino
al9 settembre, "Il Silenzio
è Mafia", a Palazzo Incon-
tro in via dei Prefetti 22,
un toccante ricordo foto-
grafico dei giudici Falcone
e Borsellino, accompa-
gnato da testi e cronache

►r- iiï Dpera  i Fi r ri€'astra t tö wria}::::

d'epoca (tl. 0697276614).

Semplice e Complesso
Terza opzione, alla GNAM
di via delle Belle Arti 131
fino al 9 settembre, Ennio
Tamburi. Semplice. Com-
plesso, 30 opere caratte-
rizzate da un originale
cromatismo e da un forte
rigore progettuale (Info.
060608). E, per chi non l'a-

vesse vista: da non perde-
re (fino al 28 ottobre) alla
Galleria d'Arte Moderna
in via Crispi, la mostra
"100 Sguardi su Roma-dal-
la collezione d'Arte di Bnl
Gruppo Bnp Paribas": 54
dipinti formato cartolina
o quadrotto, commissio-
nati da Cesare Zavattini
tra Il 1946 e 111948 a 51 ar-
tisti. e DOMENICO PARIS
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Terra
uoco

Pittrice-filosofa, "pit-
trice dell'invisibile",
Roberta Pugno propo-
ne la sua nuova ricer-
ca pittorica Terrafuoco
nell'Aranceria del
Museo Carlo Bilotti,
fino al 16 settembre.
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Roberta Pugno

Terra e fuoco, nell'energia
del colore esprimono il
varco fra realtà concreta
e dimensione immateriale.
Viale F. La Guardia, Villa
Borghese. Fino al 16/9
Ingr. 7 euro, info 060608

(S.San.)
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ROBERTA PUGNO. TERRAFUOCO MUSEO CARLO BILOTi1 - ARANCIERA or VILLA BORGHESE
Vo'e Fiore! lo La Guardia ore 9.00 € 1,00 0,00 ritlmm accesso con visita accompagnata ogni 30
minuti, dalle 9 alle 18. Durata della visita 45 minuti. info: 060608 www.moseocarlobilotti.it
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Ì Conci(iii2.rp
di Laura Nl ttioli

Pugno
e i opposti

Fin dal titolo l'esposi-
zione che raccoglie 25
opere di Roberta Pu-
gno rivela l'idea di fon-
do, ripercorrere la sto-
ria dell'incontro tra op-
posti: terra e materia,
fuoco ed energia. Al
Museo Bilotti (Viale
La Guardia, 4) la mo-
stra Terrafuoco è un
racconto per immagi-
ni che muove dal mon-
do concreto fino alla
dimensione immate-
riale. Si parte con ope-
re dense e magmatiche
dai rossi incandescen-
ti per approdare al si-
lenzio dei linea, al tur-
chese dei mari e all'eva-
nescenza dei sogni.
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