
IL FILO E I SEGNI 

MUSEI DI VILLA TORLONIA, CASINA DELLE CIVETTE 
8 – 30 maggio 2013 

 

INCONTRO CON LA STAMPA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 11.00 
INAUGURAZIONE MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 16.00-18.00 

comunicato stampa 
 
Il progetto, che si inserisce nell’ottica della valorizzazione e salvaguardia delle arti applicate 
femminili, oltre che per tutelare, promuovere e valorizzare la cultura e l'arte nel settore del 
ricamo, del merletto e del tessile, è organizzato in collaborazione con l'Associazione dei 
Ciprioti in Italia NIMA, l'Associazione Bolsena Ricama, sostenuta dal Ministero di Cultura di 
Cipro, dall'Ambasciata di Cipro in Italia, dalla Regione del Veneto, dalla Regione Lazio, da 
Roma Capitale Municipio Roma III, dal Comune di Bolsena e dal Comune di Lefkara (Cipro). 
 
Presentata a Roma, nella sala della Dipendenza della Casina delle Civette di Villa Torlonia, la 
mostra offre una serie di preziosi manufatti tessili di Lefkara che danno conto del perdurare 
dell’arte del ricamo a Cipro dal periodo veneziano ad oggi e dell’affinità stilistica italiana e 
cipriota. 
A fare da corollario al percorso espositivo saranno inoltre esposti quadri dell’artista cipriota, 
ma residente a Venezia, Iosif Hadzikyriakos – ove l'artista dà conto della dedizione assoluta 
delle “donne-sacerdotesse” dell'arte del ricamo – e opere dell’artista romana Antonella 
Argiroffo che, nei suoi quadri lavorati con filo colorato, evidenzia la capacità creativa 
femminile applicata all’arte. 
 
La Mostra “Il Filo e i Segni” è un’esposizione itinerante, organizzata tra Italia e Cipro, iniziata il 
7 aprile all’isola di  Burano, e che sarà il 7 maggio a Roma,  il 1 giugno a Bolsena, il 15 luglio a 
Grosseto e l’ 8 agosto a Lefkara, Cipro.  Nasce dalla convinzione che il merletto, il ricamo e le 
trine, esprimono il sentimento e la comune sensibilità di un lavoro femminile che dà forma ai 
momenti più importanti della storia del costume e soprattutto ai sincretismi tra diverse 
culture dell'ambito europeo e mediterraneo. 
 
Martedì 7 maggio, alle ore 11.00, saranno a disposizione della stampa, nella sala della 
Dipendenza della Casina delle Civette sito in Villa Torlonia, Roma, Maria Grazia Massafra, 
responsabile del Museo delle Civette Alexandra Zambà e Maria Vittoria Ovidi, organizzatori 
della mostra, Vincenzo Lucchese (docente IUAV, storico dell'arte e specialista dell'arte cipriota 
nel Rinascimento), e gli artisti Iosif Hadjikyriakou e Antonella Argiroffo. 
 
 
MOSTRA   IL FILO E I SEGNI  
DOVE    Roma, Casina delle Civette; Villa Torlonia, Via Nomentana 70  
APERTURA AL PUBBLICO 8 – 30 maggio 2013 
ORARI    9.00-19.00 Chiuso il lunedì; la biglietteria chiude 45 minuti prima 
BIGLIETTO    Casina delle Civette + mostra: € 5,00 intero; € 4,00 ridotto 
SPONSOR DEL SISTEMA MUSEI  

Acea; Banche Tesoriere di Roma Capitale (BNL Gruppo BNP Paribas, 
UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena), Acqua Claudia, 
Finmeccanica, Il Gioco del Lotto, Vodafone, Atac e Repubblica  

INFO www.museivillatorlonia.it  www.zetema.it;  
Tel.060608(tutti i giorni ore 9.00 – 21.00); 


