PUNTO
DI ARRIVO
NEL NUOVO MONDO
Percorsi d’Arte contemporanea
Sant’Oreste 26 Giugno- 17 Luglio 2021
Comunicato stampa
Sabato 26 Giugno nel Comune di Sant’Oreste, si inaugura la I° edizione della
rassegna Punto di Arrivo nel Nuovo Mondo, evento che si origina come progetto di
produzione artistica dell’Accademia di Belle Arti di Roma, a cura della scultrice,
docente di Scultura Oriana Impei, promosso dal Corso biennale Scultura Ambientale
e Lapis Tiburtinus, con il quale, da dieci anni crea percorsi d’arte nella natura, nei
parchi e nelle riserve della Regione Lazio.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Sant’Oreste, Assessorato
alla Cultura, con l’Associazione Bunker Soratte, con l’Associazione Avventura Soratte
e di concerto con il MIC Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la
Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale.
La rassegna prevede la realizzazione di opere scultoree da installare
permanentemente sul Percorso della Memoria e sul Percorso Vita, oltre ad
interventi di street art nel centro abitato.
L’evento nasce su impulso dei due artisti locali che hanno creduto nel progetto,
Fabiola Cenci ed Emanuele Marsigliotti, i quali partecipano alla mostra nelle
gallerie bunker.
Alla Mostra partecipano inoltre:
❖

la prof.ssa Oriana Impei con una sua installazione scultorea Catarsi che verrà
posizionata nell’area antistante l’ingresso del bunker e gli allievi del corso di
Scultura, che realizzeranno le proprie opere in un simposio organizzato a
Sant’Oreste;

❖

gli allievi del prof. Ferdinando Fedele, del corso di grafica d’arte, che
realizzeranno interventi di Street Art su tre cabine dell’Enel nel centro abitato
di Sant’Oreste;

❖

la prof.ssa Veronica Piraccini partecipa con una sua opera, Sindone, che verrà
esposta all’interno di una galleria del complesso militare; i suoi allievi del corso
di Pittura espongono all’interno della mostra presso le sale del Palazzo Caccia
Canali;

❖

gli allievi della prof.ssa Ada Lombardi, del corso di Storia dell’arte
contemporanea, espongono nelle stesse sale e presso la sala delle Bettine;

❖

partecipa inoltre il prof. Paolo Canevari con una sua opera nel bunker e con gli
allievi del corso di Video Scultura.

Sono invitati a partecipare anche gli studenti del Liceo Artistico Luca Paciolo di
Anguillara Sabazia, referente la prof. ssa Viviana Ravaioli, che esporranno dei lavori
in tema di dialogo con la natura, nella sala Giorgio Fregosi.
La mostra d’arte sarà allestita nelle sale del Palazzo Caccia Canali e nel complesso
monumentale dell’antico convento, nelle gallerie Bunker del Monte Soratte, per la
prima volta aperte ad una mostra di arte contemporanea.
Le opere di Scultura nei due percorsi e le opere di Street Art, creeranno un ampio
percorso d’arte, che coinvolgerà l’intero paese.
Il Monte Soratte diventa palcoscenico, per accogliere opere in permanenza
stabile, ispirate alla natura e al tema della memoria. Testimonianze dei luoghi che si
trasformano in segni pittorici e scultorei, scolpiti sulla pietra, il Travertino Romano e
il Peperino di Bomarzo e su installazioni di Art in nature, che dialogano con il “bosco
d’arte”, attraverso le voci artistiche di docenti, studenti e artisti di varie nazionalità.
Ognuno, secondo la propria sensibilità culturale, darà vita alle
proprie sensazioni, dipingendo e scolpendo direttamente le opere in loco, in
un laboratorio all’aperto presso il largo Don Mariano De Carolis.
Dopo 76 anni, da quando il Monte Soratte fu scenario di bombardamenti e morte,
ora il Monte stesso diviene fucina d’arte. Un buon auspicio, con uno sguardo di
ottimismo e di rinascita, attraverso la bellezza dell’arte e con un messaggio di
implorazione e denuncia, per il futuro di un nuovo mondo di pace ed
amicizia universale e salvaguardia della natura.
Tra gli eventi, un convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e
Provincia dal titolo “Studio per la valorizzazione del paesaggio, delle Gallerie
Bunker e delle cave dismesse”, che si terrà il 10 Luglio nel chiostro dell’antico
Monastero di Santa Croce.
• La giornata conclusiva con l’inaugurazione delle opere, si svolgerà sui due
percorsi interessati; in particolare sul Percorso vita, nella Riserva naturale del
Monte Soratte dove, immersi nella natura, si svolgeranno spettacoli di danza,
musica del trio di artisti professionisti Benedetta Capanna, Daria Rossi Poisa,
Ivan Macera, e il duo Francesca Romana Iorio mezzosoprano e Giovanni
Cernicchiaro chitarrista e direttore d’Orchestra, ed esibizioni di poesia di Nicla
Ballini e Claudio Monachesi, a completare il dialogo con le opere immerse nel
paesaggio.

Eventi:
Rassegna dal 26 Giugno al 17 Luglio2021 :
Sabato 26 Giugno - Inaugurazione Mostre nel Palazzo Caccia Canali, sala delle Bettine, sala Giorgio Fregosi,
Gallerie Bunker
Lunedì 28 Giugno - fino all’11 Luglio, Simposio di Scultura e Street Art
Sabato 10 Luglio - Convegno Ordine degli architetti, Chiostro del Comune
Sabato 17 Luglio - Inaugurazione e spettacoli tra le opere nel Percorso vita -Finissage.
Info:
Curatrice rassegna o.impei@abaroma.it

