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Punto  
di Arrivo 
nel Nuovo Mon-
do, una rassegna che 
nasce come progetto di 
produzione artistica dell’Acca-
demia di Belle Arti di Roma, promos-
so dal Corso biennale Scultura Ambientale 
e Lapis Tiburtinus che da dieci anni crea per-
corsi d’arte nella natura nei parchi e Riserve della 
Regione Lazio. Nel Comune di Sant’Oreste il Percorso della 
memoria e Percorso vita diventano musei d’arte nella natura 
del Monte Soratte. La mostra nelle sale del Palazzo Caccia Canali e 
nel complesso architettonico dell’antico convento, nelle gallerie Bunker di 
Monte Soratte per la prima volta aperte ad una mostra di arte contemporanea 
e con le opere di Street Artsi creerà un percorso che coinvolgerà l’intero paese. Il 
Monte Soratte diventa palcoscenico, per accogliere opere d’arte scultoree e Street 
Art, in permanenza stabile, opere 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 Peperino di Bomarzo e su istallazioni di Art in 
nature che dialoga 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 nel Comune di Sant’Oreste. Dopo 76 anni quando il Monte 
Soratte fu scenario di bombardamenti e morte, ora ai piedi del Monte si crea 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 
spettacoli di danza, musica di artisti professionisti e la poesia completeranno 
il dialogo con le opere immerse nel paesaggio. 
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