
Non è ovvio dipingere la natura. Se poi si tratta di materializzare 
lo spirito del giardino della Casina delle Civette, l’impresa si fa 
molto interessante e complessa. Ci ha provato con successo 
l’artista Garth Speight, da sempre abituato ai paesaggi verdi 
della sua terra di origine, il Canada. In effetti la sua mostra “Il 
Giardino delle Meraviglie” risulta essere la mirabile sintesi delle 
due anime, la sua e quella romana di Villa Torlonia. L’artista non 
propone solo dipinti ma anche ciò che li racchiude, le cornici che 
lui crea ad hoc per ogni quadro del quale divengono un tutt’uno. 
Ori, argenti, colori del fiori, del cielo, del cuore sono alla base 
della sua pittura. Ma non solo. La sua arte non è riproduzione 
ma interpretazione, è un prodotto della mente, della memoria, 
della sua sbrigliata creatività. Garth Speight è nato e cresciuto a 
Toronto (Canada) dove si è laureato in Belle Arti presso la York 
University. Da oltre 40 anni vive e lavora tra il Canada e l’Italia, 
ma ha anche viaggiato estesamente in vari paesi Europei. Nei 
primi tempi in Italia si è dedicato allo studio delle tecniche della 
pittura medioevale realizzando una serie di opere dedicate 
alle storie della Bibbia. A questa serie appartiene il quadro “Il 
sacrificio di Isacco”, che è entrato a far parte della collezione 
d’Arte Moderna dei Musei Vaticani. Le superfici incise a dare 
un effetto di rilievo, e il colore che avviluppa le linee quasi 
geometriche sono gli ingredienti dei suoi quadri, che con la 
luce possono apparire come delle vetrate multicolori o intricati 
mosaici. Garth Speight ha fatto numerose mostre sia personali 
che di gruppo in varie città in Italia e in America: Roma, Assisi, 
Salerno, Toronto, New York, Miami, Los Angeles, Montreal. I 
suoi quadri sono in collezioni private e pubbliche in Canada, 
Australia, Africa, Cina, USA e in Europa.

VISITE GUIDATE
L’artista Garth Speight incontrerà il pubblico, insieme agli 
organizzatori della mostra, alle ore 11:30 nei giorni 12 e 20 
ottobre, 3 e 17 novembre, 1° dicembre e 11 gennaio

CONCERTI
11 ottobre ore 18:30 (inaugurazione)
Concerto Paesaggi Sonori 2 del gruppo vocale “Ottava Rima” 
con la direzione di Marta Zanazzi che si esibirà con un proramma 
di musiche dove l’ascoltatore sarà portato ad immergersi in un 
bagno di suono dal quale lasciarsi trasportare.

27 ottobre, 10 e 24 novembre, 8 e 22 dicembre, ore 11:00
Concerti organizzati dall’A.Gi.Mus. - Sezione di Roma

19 gennaio, ore 11:00 (finissage)
Concerto in ricordo di Ferruccio Fabbro «À Paris!» 
dell’ Ensemble “Paris Qui Chante” con Cesare Nissirio 
chansonnier, Paolo Rozzi  fisarmonica, Giovani Trucellitto  
pianoforte



OTIIMA BOTANICA: IL GIARDINO 
DELLE MERAVIGLIE
Lezioni sulla storia e la coltivazione di piante 
e fiori presenti nella Villa e nelle opere 
dell’artista Garth Speight

Tutti i giovedì, ore 17, dal 17 ottobre al 19 
dicembre e il 9 gennaio.

Emanuele Dotti: “Rosa” 

Christian Shejbal: “Iris” 

Enrico Scianca: “Camelia” 

Mauro Di Sorte: “Ortensia” 

Luca Recchiuti: “Piante in casa” 

Blu Mambor: “Prati fioriti sul balcone” 

Philip Smets: “Bambù e aceri” 

Danilo Bitetti: Palme e piccole giungle in città” 

Danilo Bitetti: “Orchidee” 

Marco Berto: “Ninfee e pesciolini” 

Giovanna Lattanzi: “Erbacce eduli e legumi 

dimenticati” 

Per informazioni sulle singole conferenze 
rivolgersi al numero 3335768914 dal martedì 
al giovedì ore 11.00-12.00 e 18.00-19.00

MICROGIARDINI di Francesca Vernile

Quando lo spazio scarseggia il giardino rimpicciolisce fino a stare in un vaso, e a volte non serve neanche quello: terrari, kokedama e 
“miniature gardens” occupano poco spazio, ma sono in grado di ricreare la suggestione del giardino e regalare le gioie del contatto 
diretto con la natura. 

Sabato 26 ottobre ore 10,30 - Kokedama: una sfera di muschio su cui crescono piante.

Sabato 9 novembre ore 10,30 - Miniature garden: un giardino miniaturizzato per tornare bambini.

Sabato 14 dicembre ore 10,30 - Terrarium: uno scorcio di giungla da tenere in casa.

Sabato 28 dicembre ore 10,30 - Kokedama: una sfera di muschio per ospitare piante da appendere vicino alla finestra.

Sabato 4 gennaio ore 10,30 - Miniature garden: un giardino miniaturizzato per tornare bambini.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 338 8962817

IMPRONTE NATURALI di Luana Firmani

La pratica dell’Eco-print o stampa vegetale ci riporta a scoprire la natura in modo nuovo ed ecologico, insegnandoci a decorare attraverso 
l’uso di foglie fiori e radici, tessuti preziosi come sciarpe di seta, magliette di cotone, carta ecc. lasciando alla nostra creatività, la 
fantasia d’inventare nuovi disegni. Ci aiuta a riconoscere le piante i fiori e le foglie di alberi straordinari e in ogni stagione troviamo le 
piante utili a realizzare  un’impronta unica indelebile e magica! 

Domenica 13 ottobre ore 10,30 - Laboratorio di stampa vegetale su seta: Decorazione di una sciarpa di seta attraverso l’uso di fiori, 
foglie. Durata  2 ore

Sabato 23 novembre ore 10,30 - Laboratorio di stampa vegetale su ceramica: Decorazione di una mattonella di ceramica attraverso 
l’uso di fiori, foglie. Durata 2 ore - adatto anche ai bambini dai 6 anni

Domenica 15 dicembre ore 10,30 - Laboratorio di stampa vegetale su carta: Decorazione di biglietti d’auguri in prossimità del Natale 
attraverso l’uso di fiori, foglie e carte colorate. Durata  2 ore  adatto anche ai bambini dai 6 anni

Domenica 29 dicembre ore 10,30 - Laboratorio di stampa vegetale su cotone: Decorazione di una borsa di cotone attraverso l’uso di 
fiori, foglie. Durata  2 ore - adatto anche ai bambini dai 6 anni

Domenica 5 gennaio ore 10,30 - Laboratorio di stampa vegetale su seta: Decorazione di una sciarpa di seta attraverso l’uso di fiori, 
foglie. Durata  2 ore 

Per informazioni e prenotazioni chiamare 3387683259

LABORATORICONFERENZE

Per informazioni:

http://www.museivillatorlonia.it/it/casina_delle_civette/la_casina_delle_civette.


