
 

 

 

 

 
Roma, seconda tappa della rassegna di arte contemporanea 

 

SCONFINAMENTI 
in viaggio tra arte e poesia 

 
Casino Nobile di Villa Torlonia  

 
26 novembre 2016 – 8 gennaio 2017 

 

Inaugurazione venerdì 25 novembre ore 17.00 

 

 
comunicato stampa 

 
 
Venerdì 25 novembre 2016 alle ore 17.00, nella splendida cornice del Casino Nobile di Villa 

Torlonia a Roma, si inaugura la seconda tappa della rassegna di arte contemporanea 
SCONFINAMENTI – in viaggio tra arte e poesia. Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla 

Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, la mostra è organizzata dalle 
Associazioni  Culturali “ Art Commission”  e  “Ri-flexus”, a cura di Alberta Campitelli. 
Poeti e artisti, insieme, per sviluppare e raccontare un'idea comune, in sintonia, con cifre 
stilistiche ed espressive a confronto.  
Un viaggio ideale e contemporaneo, calato nella complessa realtà dei Luoghi, con grandi aperture 
e sconfinamenti verso la trasformazione, la conoscenza, l'arricchimento nella Bellezza. 
 
Il “viaggio”, partito a giugno dal Museo Diocesano di Genova nell'ambito del  Festival 
Internazionale di Poesia con le coppie di artisti e poeti: Luisa Mazza e Tiziano Broggiato, 

Virginia Monteverde e Claudio Pozzani, Viviana Nicodemo e Milo De Angelis, vedrà la 
partecipazione nella tappa romana anche di altre tre coppie: Marilù Eustachio con Antonella 
Anedda, Andrea Fogli con Valerio Magrelli, Felice Levini con Claudio Damiani. 
 
’Ut pictura poesis….’  L’assioma del poeta latino Orazio Flacco è stato oggetto di interpretazioni e 
studi, è stato considerato base della moderna estetica e, dopo duemila anni, ancora ci ricorda 
l’universalità delle arti, la loro complementarietà. Le diverse espressioni si fondono per creare 
linguaggi inediti e originali, che penetrano nel pensiero con il coinvolgimento di tutti i sensi in un 
percorso emozionale totale. Le sensazioni si mescolano ed esplodono quando vissuti diversi si 
incontrano e si riconoscono, quando nel vagare tra luoghi e pensieri ci si identifica in un sentire 
comune, si condivide un’idea di bellezza, qualunque sia il mezzo con il quale viene espressa. 
Il viaggio, metaforico o reale, evocato dal suono delle parole o da immagini declinate in tutte le 
gamme possibili, ci unisce in un andare senz’altra meta che non sia la conoscenza, alla ricerca di 
valori di bellezza e armonia che riconosciamo come nostri perché universali. 
                                                                                                                                         
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 25 novembre  
ore 17.00 – Inaugurazione 
Saluti istituzionali  
Presentazione a cura di Alberta Campitelli 
ore 17.15  - Sconfinamenti in poesia 
Reading dei poeti  
ore 17.30  
Visita alla mostra 
ore 18.30 – Sconfinamenti in musica 
Concerto della Pentarte Ensemble 
diretta dal maestro Stefano Cucci 
 
Casino Nobile di Villa Torlonia - Via Nomentana, 70 
Apertura mostra - 26 novembre  2016 - 8 gennaio 2017  
da martedì a domenica 9.00/19.00  
www.museivillatorlonia.it 
 
Ufficio Stampa e Informazioni:  
artcommissionevents@gmail.com  cell. 347 9300692 

ri-flexus@libero.it  cell. 3290614759   
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