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PUNTO DI ARRIVO NEL NUOVO MONDO. L’ARTE TRA STORIA E FUTURO

In qualità di sindaco di Sant’Oreste, durante il mio mandato, ho avuto l’onore di ospitare, nei mesi di giugno e luglio 2021, la rassegna 
d’arte “Punto di arrivo nel nuovo mondo – Percorsi d’Arte contemporanea”. 
È stata una grandissima opportunità quella di conoscere e far conoscere alla mia comunità artisti famosi e meno famosi, docenti e 
studenti, che hanno contribuito, ognuno con la propria specificità, a rendere la rassegna un omaggio alla Vita, alla Pace e agli elementi 
della Natura che è e resta il filo conduttore tra l’uomo, le sue origini ed il territorio cui appartiene. Abbiamo ricevuto molto durante 
tutto il periodo in cui abbiamo “visto” e “sentito” l’arte in tutte le sue forme, ci siamo emozionati, siamo stati affascinati, incuriositi, 
soprattutto incontrando gli artisti e gli studenti all’opera ed è per questo che sentiamo di rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti 
coloro che hanno partecipato alla rassegna, alla professoressa Oriana Impei, a tutti i docenti, agli artisti e agli studenti aspiranti tali. 
Da questa esperienza ne è nata una convinzione: una vera promozione della cultura deve partire dall’idea che essa non debba essere 
fatta solo di “eventi”: una vera “cultura” dell’Arte deve promuovere un legame profondo, quotidiano, indelebile con la propria storia e 
uno sguardo lungimirante verso il futuro.

VALENTINA PINI 
Sindaco del Comune di Sant’Oreste
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PUNTO DI ARRIVO NEL NUOVO MONDO - PERCORSI D’ARTE CONTEMPORANEA

La rassegna nasce come progetto di produzione artistica dell’Accademia di Belle Arti di Roma, in linea con gli altri progetti realizzati dei 
percorsi d’arte nella natura ideati nel corso biennale Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus, che oltre da dieci anni presenta progetti 
di produzione artistica nei parchi e riserve nella regione Lazio e in Italia, catalogati insieme al presente progetto, recentemente nella 
pubblicazione Percorsi d’arte nella natura - Proposte e tendenze nei parchi museo italiani, Gangemi editore, realizzata dalla curatrice 
scrivente e la storica dell’arte di Firenze Antonella Massa. Il progetto descritto nella presente pubblicazione, si è realizzato con il Comune 
di Sant’Oreste Assessorato alla Cultura e, il supporto dell’Associazione Bunker Soratte, con la Riserva del Monte Soratte, di concerto con 
il MIC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e per l’Etruria Meridionale. 
L’evento è stato ideato dalla scrivente con gli artisti locali Fabiola Cenci ed Emanuele Marsigliotti, i quali hanno creduto sin dal principio 
e sostenuto il progetto, esponendo le loro opere nel bunker e nel palazzo Caccia-Canali e contribuendo alla realizzazione del progetto. 
Durante le due settimane di inizio estate sono state realizzate opere d’arte in collocazione permanente sul Percorso della memoria e 
Percorso vita, come museo diffuso d’arte nella natura, ai piedi del Monte Soratte. 
Contestualmente si è tenuta una esposizione d’arte presso le storiche sale di Palazzo Caccia-Canali e nelle Gallerie Bunker del Monte Soratte; 
nella quale oltre alla curatrice, che ha partecipato con una istallazione scultorea Catarsi, nell’area antistante l’ingresso dei bunker e, gli allievi 
del corso di Scultura nel simposio in pietra e art in nature e la mostra; sono state inoltre realizzate nel centro abitato di Sant’Oreste opere di 
Street Art sulle pareti delle cabine dell’Enel, ideate dagli allievi del professore Ferdinando Fedele corso di grafica d’arte. 
Nella sala ingresso ai bunker ha esposto l’artista, professore Paolo Canevari con una sua opera e le performances e istallazioni di 
numerosi allievi. Lungo le gallerie l’artista, professoressa Veronica Piraccini ha istallato facendo interagire il pubblico con la propria opera, 
mentre i suoi allievi del corso di Pittura con gli allievi della professoressa Ada Lombardi iscritti al corso Storia dell’arte contemporanea, 
hanno esposto nel Palazzo Caccia-Canali e proiettato nella Sala delle Bettine un video di forte impatto, appositamente realizzato per 
l’evento dagli allievi del corso di Arti Multimediali.
Come forma di orientamento è stato invitato il Liceo Artistico Luca Paciolo di Anguillara Sabazia, esponendo la grande istallazione La 
Natura ascolta, ascolta la natura, opere degli allievi coordinati dalla professoressa Viviana Ravaioli, Patrizia Santoro nella sala Giorgio 
Fregosi. Altro evento di formazione è stato il Convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, sul tema Gallerie 
Bunker e cave di pietra dismesse, nell’ambito del progetto e svolto nell’ingresso suggestivo della galleria bunker. 
La mostra d’arte nelle sale del Palazzo Caccia-Canali e nel complesso monumentale 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 Scultura nei due percorsi e la Street Art nel 
centro storico e periferico, hanno creato un ampio percorso d’arte, che ha coinvolto 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 dialogano con il “bosco d’arte”, attraverso le voci artistiche di 
docenti, studenti e artisti di varie nazionalità. Ognuno secondo la propria sensibilità culturale, ha dato vita alle proprie sensazioni, 
dipingendo e scolpendo direttamente le opere in loco, in un laboratorio aperto nel piazzale del parcheggio comunale, il quale si è animato 
sotto il forte sole di luglio con il rumore, la polvere del lavoro delle smerigliatrici, colpi dei demolitori, scalpelli, in un sito non distante 
dal luogo nel quale settantasei anni fa, fu scenario di bombardamenti e morte.
Tra gli eventi, nel percorso della memoria e percorso vita si sono svolti spettacoli di danza musica di artisti professionisti come il CANTICO 
coordinato da Benedetta Capanna e le Poesie per la natura - percorso dedicato ai nostri fratelli vegetali, di Claudio Monachesi e le 
poetiche di Nicla Ballini, che hanno completato il dialogo con le opere immerse nel paesaggio, interagendo con esse e in finale nel centro 
storico nella chiesa di Santa Croce con il concerto del Duo Orpheus - CHANT ET GUITARE del Maestro Giovanni Cernicchiaro chitarrista e 
la straordinaria mezzosoprano Francesca Romana Iorio, che con abile professionalità hanno incantato il pubblico, come anche il musicista 
Theo Allegretti con il piano “FLOWING VISIONS” nella chiesa di San Biagio. 
In sintesi, il programma vario di interventi, ha reso il paese un laboratorio all’aperto, come fucina d’arte e un museo 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 presente e il futuro di un nuovo mondo di pace ed amicizia universale.

ORIANA IMPEI, Docente di scultura ABA di Roma e referente del progetto
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NATURA E STORIA SI INCROCIANO A SANT’ORESTE  
NEI PERCORSI D’ARTE CONTEMPORANEA

Sin dall’antichità la storia del Monte Soratte e dei suoi abitanti è caratterizzata dall’intreccio tra gli 
elementi della natura e le testimonianze artistiche, religiose e storiche che arrivano fino alla metà 
del ’900; è un filo ininterrotto che si è dipanato nel corso dei secoli ed ancora contraddistingue 
questa terra rendendola un luogo oltremodo affascinante sia per chi voglia conoscere a fondo 
i monumenti e la storia di Sant’Oreste sia per chi desideri semplicemente godere della bellezza 
selvaggia dei boschi e del meraviglioso panorama che offre la cima del monte.
Un luogo così ricco di stimoli non poteva non suscitare l’interesse dell’artista Oriana Impei, docente 
di scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma, già promotrice di collaudati ed intriganti percorsi di 
scultura contemporanea in vari Comuni della provincia di Roma.
Il progetto dal titolo “Punto di arrivo nel nuovo mondo”, si articola in due percorsi il Percorso della 
Memoria e il Percorso Vita che rispettano ed esaltano le due direttrici ideali di natura e storia: 
due itinerari contrastanti ma complementari perché attraverso un mezzo visivo potente come la 
scultura in pietra e le diverse interpretazioni che ne danno gli artisti si crea un unico percorso di 
forme ed emozioni.
Le casematte e le lunghe gallerie scavate all’interno del Monte Soratte sono le testimonianze 
dell’occupazione tedesca negli anni ’40 del ‘900, e la loro esplorazione permette di avvicinarsi in 
modo concreto ad una drammatica fase della nostra storia recente: è un percorso avvincente la 
cui suggestione ha ispirato le opere realizzate dagli scultori allievi dell’Accademia di Belle Arti di 
Roma. Sono artisti provenienti da vari continenti che esprimono ciascuno con la propria sensibilità 
ed il proprio linguaggio artistico il medesimo sentimento di rifiuto della guerra: Vortice, opera dello 
scultore cinese Qin Zhenbei e Magma, della scultrice Ana Paula Torres attraverso il movimento 
tumultuoso impresso alla pietra rievocano il fumo, le esplosioni che hanno scosso il monte ed il 
paese in quegli anni; ma alla fine del percorso si raggiunge un segno di pace racchiuso nell’opera 
Catarsi realizzata da Oriana Impei, un omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita in modo 
drammatico a causa di guerre o di eventi naturali: una stele verticale custodisce petali di marmi 
diversamente colorati, ciascuno dei quali, dice l’autrice, rappresenta momenti diversi delle tragedie 
umane, ma tutti convergenti verso la purificazione e la Rinascita il cui simbolo è segnato dalla 
presenza della Croce a terra.
Dal dramma della guerra alla serenità della natura: lungo il sentiero che attraversa il bosco si 
trovano sculture vegetali realizzate con intrecci di rami e fiori che accompagnano fino al punto 
panoramico dove una figura di donna accovacciata opera di Daniele Nasta, una Naufraga che 
ha perso tutto, è assorta nell’ammirazione del vasto paesaggio che restituisce la speranza di una 
rinascita.
È in questa scultura che trovo riassunto tutto il senso del titolo della rassegna: Punto di arrivo nel 
nuovo mondo, è il punto di arrivo di un percorso non solo fisico, ma ideale, un passaggio dell’animo 
dal dramma alla vita e alla speranza.

ISABELLA DEL FRATE, Storica dell’Arte del MIC

Oriana Impei, Catarsi, 2021

Qin Zhenbei, Vortice, 2021

Daniele Nasta, Naufraghi, 2021
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IL BUNKER SORATTE

Per trovare vaste opere di fortificazione realizzate in tempi recenti si deve andare fino all’arco 
alpino se non addirittura oltre fino alla linea Maginot; oppure oltrepassare la Manica fino al Vallo 
di Adriano in Inghilterra. Eppure, ad una distanza “giusta” da Roma, resiste un enorme complesso 
sotterraneo rimasto segreto fino al 2008, il cui scopo era quello di ospitare poche persone con 
altissime funzioni di governo per garantire la sicurezza nazionale in caso di attacco sferrato sulla 
capitale: edificato durante il governo fascista, durante il periodo dell’occupazione nazista divenne 
Comando Supremo del Sud-Ovest Europa per poi ribadire il proprio ruolo durante la guerra fredda 
ospitando il bunker antiatomico del Presidente della Repubblica.
Il vasto sito ipogeo protetto e l’intera ex-area militare, recentemente riconsegnata al Comune di 
Sant’Oreste, è oggetto di un complesso progetto di recupero e valorizzazione che ha dimostrato 
la creazione di un perfetto connubio tra storia e natura, in un’opera di restauro consapevole e 
compatibile che ha già accolto migliaia di turisti nel suo lungo cantiere.

GREGORY PAOLUCCI 
Presidente dell’Associazione Bunker Soratte e attuale Sindaco del Comune di Sant’Oreste

Gregory Paolucci illustra il bunker Soratte Presentazione delle gallerie Bunker Soratte agli 
studenti dell’Accademia

Monte Soratte Percorso della Memoria - Museo diffuso

Reperti militari sul Percorso della 
Memoria
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CONVEGNO” STUDIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO, 
DELLE GALLERIE BUNKER E DELLE CAVE DISMESSE”

La rassegna tenutasi a Sant’Oreste ha piacevolmente coinvolto l’Ordine degli Architetti PPC di 
Roma e provincia che ha realizzato un evento formativo unito alla visita del bunker, il convegno 
“Studio per la valorizzazione del paesaggio, delle Gallerie Bunker e delle cave dismesse”. Un 
percorso nella memoria dei luoghi che ha visto esporre le tecniche costruttive, le vicende 
belliche, quanto la sua realizzazione abbia coinvolto la comunità locale nei decenni trascorsi, 
fino al suo recupero e riscoperta. Un luogo che diviene strategia di valorizzazione non solo del 
sito ma dell’intero territorio circostante e dell’abitato di Sant’Oreste.
Un progetto di recupero e di riqualificazione turistica ha espressamente tre finalità: una di 
carattere culturale, coincidente con il dovere storico di conservare il patrimonio realizzato dal 
lavoro quotidiano e dall’esperienza delle genti; l’altra di carattere socio-economico, rappresentata 
dalla necessità di promuovere uno sviluppo economico a favore delle comunità locali creando 
nuove opportunità di impiego, soprattutto nel campo turistico; nonché di conservazione dei luoghi 
e degli aspetti ambientali e naturali del Monte Soratte. Da tutto ciò deriva l’idea di parco museo, 
dove sono compresenti beni di archeologia industriale/bellica e beni ambientali, dove la fruizione 
museale si intreccia con l’escursionismo, dove diventa importante saper mettere in valore elementi 
diversi, anche di per sé umili e di scarso valore, ma significativi per la loro capacità di parlare, e 
dunque di raccontare la storia di un territorio, di una comunità.
L’obiettivo è di valorizzare le specificità territoriali e, mettendole in rete, farne un sistema di 
adeguata appetibilità per la fruizione culturale diffusa. Questo intervento è il primo tassello per 
salvaguardare e valorizzare l’intero sistema storico industriale e con questo l’ambiente naturale e 
gli aspetti culturali che con esso formano un sistema “diffuso” di informazioni.
La rassegna d’arte “Punto di arrivo nel nuovo mondo” diviene tassello aggiunto che mostra lati e 
angoli inaspettati e contribuisce anch’essa alle finalità di conoscenza e valorizzazione dei luoghi. 
Gli eventi che si sono succeduti hanno coinvolto diversi siti e edifici posti sia esternamente sia 
internamente all’abitato di Sant’Oreste divenendo strategia di conoscenza e scoperta.
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, nella volontà 
di diffondere le attività di interesse dei propri iscritti e nel realizzare convegni formativi, promuove 
eventi tesi a diffondere la conoscenza dei luoghi e le strategie per la loro valorizzazione.

ALESSANDRO PANCI 
Architetto e Presidente Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia

Convegno nella Sala dei Bunker Soratte

Architetti presenti al Convegno 
accanto all’opera Catarsi di Oriana 
Impei

Ingresso esterno delle gallerie Bunker 
Soratte

4165-6 Impei O. - Punto di arrivo nel nuovo mondo.indd   7 03/02/22   16:30



8

RISERVA NATURALE MONTE SORATTE

La Riserva naturale “Monte Soratte”, istituita con Legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, è 
interamente compresa nel Comune di S. Oreste (Roma), situato a ca. 40 Km a nord di Roma, ha 
una estensione di 444,6 Ha ed è gestita dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
L’intera area protetta è coincidente con la Zona di Conservazione Speciale IT6030014 “Monte 
Soratte“ (Dir. Habitat 92/43/CEE) uno dei 200 siti della rete Natura 2000 presenti nella Regione 
Lazio. 
La rete Natura 2000 è la rete ecologica dell’Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità terrestre e marina, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), successivamente 
designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Dir. 79/409/CEE oggi 
integralmente sostituita dalla direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.
L’area protetta rappresenta un Sito di Importanza Geologica Regionale (areale) ai sensi della 
D.G.R. Lazio n. 859/09. Il rilievo carbonatico del Monte Soratte che si eleva con pareti molto 
ripide dalla zona pianeggiante del Tevere, ha una forma allungata con orientamento NW-SE e 
raggiunge una quota massima di 693 mt.
La natura calcarea del monte Soratte è alla base di fenomeni carsici sotterranei che interessano 
tutto il corpo del rilievo dando luogo a cavità talvolta collegate tra loro ed a sviluppo 
prevalentemente verticale. Il fenomeno più interessante è il sistema di pozzi denominati 
localmente “Meri” localizzato sul versante orientale del Monte Soratte, noto fin dai tempi più 
antichi.
Il Monte Soratte è ben visibile e riconoscibile per la sua struttura inconfondibile e la sua natura isolata da numerosi punti del territorio 
della campagna romana. Il profilo del Monte si scorge a grande distanza ed è possibile spaziare con lo sguardo, nelle giornate limpide, 
fino al Terminillo, al Monte Amiata, oltre il lago di Bracciano fino allo scintillio del Mar Tirreno. La composizione e la distribuzione delle 
tipologie vegetazionali presenti nell’area protetta risultano strettamente dipendenti da fattori orografici, fitoclimatici e pedoclimatici. 
Prevalgono le formazioni a bosco e boscaglia.
Oltre 50 specie di uccelli potenzialmente nidificanti sono ospitati nella Riserva, diverse le specie di passo e migratorio. Tra i rapaci 
ricordiamo la Poiana, il Gheppio, l’Allocco, il Falco pellegrino, tra i picidi il Picchio verde e il Picchio rosso maggiore. Tra i passeriformi 
il Pettirosso, il Passero solitario, l’Usignolo, la Capinera, il Cardellino, lo Scricciolo. Tra i Rettili si segnala la presenza del Cervone, il 
Colubro di Riccioli e della Testuggine di Hermann. L’area è frequentata da Cinghiali e Carnivori mustelidi come la Martora e la Faina, da 
Canidi tra cui la Volpe e il Lupo. Tra gli invertebrati che popolano la Riserva si segnalano lo Scarabeo eremita e il lepidottero Melanargia 
arge di interesse comunitario. Si segnala inoltre la presenza del coleottero Lucanus tetraodon che si distingue principalmente dal 
Lucanus cervus, specie rara e minacciata per le mandibole più piccole, il numero di lamelle antennali e la posizione del dente mediano. 
Una rete di undici sentieri, numerati secondo il catasto CAI, per una estensione complessiva di ca. 16 Km consente di fruire delle 
bellezze naturali e storico-religiose della Riserva. In linea con le finalità istitutive della Legge regionale n 29/1997, la Città metropolitana 
di Roma Capitale promuove attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché attività ricreative 
compatibili.
Ringrazio il Servizio Aree protette - Tutela della biodiversità, Dipartimento III, della Città metropolitana di Roma Capitale per aver 
condiviso il progetto favorendo la realizzazione delle opere in pietra e con materiale naturale da parte degli studenti dell’Accademia Belle 
Arti di Roma. Le opere d’arte sono state posizionate lungo il Percorso Vita e Percorso della memoria. Numerosi sono stati i sopralluoghi 
condotti con Paolo Segoni e Piero Tirabassi operatori Specializzati Ambiente della Riserva. Il fascino esercitato dal Monte Soratte, dalla 
sua storia e caratteristiche geologiche e naturalistiche ha permesso di stimolare la fantasia e le ispirazioni degli studenti che si sono 
materializzati nelle loro opere d’arte. Ringrazio, inoltre, il personale dell’area protetta, Operatori Specializzati Ambiente, personale 
amministrativo e tecnico che si è reso disponibile fornendo il supporto necessario.

ORIANA IMPEI 
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Pianta della localizzazione delle opere 
permanenti scultoree
Percorso della Memoria e Percorso Vita

Punto di arrivo nel nuovo mondo – Percorsi d’arte contemporanea Sant’Oreste (RM)

Indirizzo Percorso della Memoria e Percorso Vita

Inaugurazione delle opere Giugno-Luglio 2021

Committente Accademia di Belle Arti di Roma, Comune di Sant’Oreste

Progettista e curatela Oriana Impei con la collaborazione di Fabiola Cenci ed Emanuele Marsigliotti

Cura critica Isabella Del Frate e Oriana Impei

Artisti e opere 
Accademia di Belle Arti di Roma

Silvia Thoma - Pensiero, Daniele Nasta - Naufraghi, Josè Marin Ruiz - Il Mondo sulla Pace, Valentina 
Sarandrea - Liberazione, Qin Zhenbei - Vortice, Ana Paula Torres - Magma

Numero delle opere Sculture n. sei in pietra

Materiali usati 
Opere murales

Travertino Romano e Peperino di Bomarzo
Due cabine dell’ENEL a cura del prof. Ferdinando Fedele allievi di Grafica d’Arte, ABA Roma

Superficie Due ettari circa

Collocazione geografica Monte Soratte

Visitabilità Aperto al pubblico. Visitatori al Museo Bunker del Soratte ed escursionisti del Monte

Attività svolte Escursioni e visite

Catalogo sculture A cura di Oriana Impei, Accademia di Belle Arti di Roma

Poesie per le sculture Claudio Monachesi, Nicla Ballini, Emanuele Marsigliotti

Musica Evento Benedetta Capanna, Daria Rossi Poisa, Ivan Macera, Francesca Romana Iorio e Giovanni Cernicchiaro e 
Theo Allegretti

Progetto grafico e stampa catalogo Gangemi Editore

Video Realizzato da Denise Capasso e Antonio Giovannercole
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José Marín Ruiz

Biografia 
José Marín Ruiz, è nato nel 1961, a Talayuelas, una piccola città nella provincia di Cuenca, 
Spagna. Nel 1982 ha ottenuto il titolo di tecnico specializzato, ramo metalli, specialità Macchine 
Utensili. Nel 2013 ha ottenuto la Laurea in legge presso la delegazione dell’UNED a Valencia, 
Spagna. Tra il 2017 e il 2019 ha studiato 1° e 2° grado in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali presso l’Università Politecnica di Valencia. Tra il 2019 e il 2020 ha studiato il 3° anno 
di Laurea in Belle Arti presso l’Università Politecnica di Valencia. Tra marzo e luglio 2021 è stato 
studente Erasmus presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Italia. Attualmente vive a Valencia, 
in Spagna, ed è al 4° anno del Bachelor of Fine Arts presso l’Università Politecnica di Valencia.

Opera  
Il mondo sulla pace 
Possiamo osservare come il nostro pianeta Terra, il mondo in cui viviamo, sia sostenuto da un 
fondamento che rappresenta la “pace”, a volte stabile e altre volte insicuro.
La pace è salda quando l’amore si estende al resto delle persone. La giustizia non ha una 
forma retta poiché le sue regole a volte sono sconcertanti e non sembrano essere giuste. Deve 
regolamentarci tutti allo stesso modo senza essere trattati in modo diverso. Quando la povertà 
aumenta, ci sono morti, flussi migratori di persone che cercano di cambiare la loro situazione, 
persone abbandonano le loro case, la loro terra, il loro stile di vita, per cercare un altro posto 
dove stabilirsi e condurre una vita più dignitosa. Quando i supporti che mantengono, la pace 
nel mondo sono saldi, la vita scorre liscia e l’attività delle persone può essere normale. Se uno 
qualsiasi di questi pilastri ha situazioni opposte, la pace del mondo è fuori controllo.

José Marín Ruiz

José Marín Ruiz

José Marín Ruiz, Il mondo sulla pace

José Marín Ruiz con Oriana Impei

1
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José Marín Ruiz, Il mondo sulla pace, 2021
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Ana Paula Torres

Biografia 
Ana Paula Torres nasce a São Caetano do Sul, in Brasile. Dopo i primi studi di disegno e 
pittura a São Carlos con il Maestro Marcos Calligaris continua l’approfondimento delle tecniche 
pittoriche a Roma con Alberto Parres, presso La Porta Blu Art School, con Franco Crocco, alla 
Scuola d’Arti Ornamentali di Roma, e infine all’Accademia di Belle Arti di Roma, dov’è allieva 
di artisti come Moreno Bondi, Oriana Impei, Eclario Barone e Massimo Arduini, e arricchisce il 
suo percorso di ricerca e produzione artistica associando la pittura all’incisione e alla scultura, 
soprattutto in pietra. Nel 2020, insieme ad altri quattro artisti, fonda a Roma il laboratorio 
artistico Artificio6. Cittadina di due mondi, svolge la sua ricerca e lavoro tra il Brasile e l’Italia, 
paesi in cui ha già realizzato varie mostre collettive e personali. Inoltre, è laureata in Lettere 
presso l’Università di San Paolo del Brasile.

Opera  
Magma 
Massa informe, caotica e in trasformazione che sgorga dal ventre terrestre e lascia il segno 
lungo il suo percorso. Un fenomeno di grande impatto che porta intrinsechi i sentimenti di 
ammirazione per la sua bellezza e allo stesso tempo quello della paura. Un «bombardamento» 
naturale che fa evolvere il Pianeta, diversamente da quello operato dalle mani degli uomini 
nei periodi più bui della storia vicina e lontana. L’autrice ha preso ispirazione dalle eruzioni 
vulcaniche e dalla sofferenza delle vittime delle guerre.

Ana Paula Torres

Ana Paula Torres con Oriana Impei e Valentina Pini

Ana Paula Torres

2
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Ana Paula Torres, Magma, 2021
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Valentina Sarandrea

Biografia 
Nata a Roma nel 1997, laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, in Scultura.
Tra le esposizioni collettive: Mostra Coesione nel Percorso d’Arte a Castiglione di Palombara 
Sabina, 2019;
Floracult 2019; Mostra e simposio di scultura di Sant’Oreste 2021.

Opera  
Liberazione 
La scultura si compone di due ali realizzate in travertino, poste in prossimità dell’ingresso 
ai Bunker di Monte Soratte. Concettualmente l’opera si vuole contrapporre al concetto di 
guerra, con la rappresentazione di una forma che si libera dalle costrizioni di una vita, traviata 
dai conflitti; due elementi che si aprono allo spazio, con un movimento ampio. Nonostante 
il materiale duro e pesante, la scultura risulta dinamica, delicata e slanciata grazie anche al 
basamento, estratto direttamente dal monte Soratte stesso di Sant’Oreste.

Valentina Sarandrea

Valentina Sarandrea

Valentina Sarandrea al lavoro

3
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Valentina Sarandrea, Liberazione, 2021
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Qin Zhenbei

Biografia 
Nasce nel 1995 a Taiyuan, Cina. Vive e studia a Roma.
Laureato presso l’Università Normale dello Shanxi nel 2017, nel corso di laurea Progettazione 
del paesaggio. Nello stesso anno si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Roma nel corso di 
Scultura al triennio. Nel 2020 si è iscritto al biennio nel corso di Scultura Ambientale e Lapis 
Tiburtinus.

Opera  
Vortice 
La natura non è qualcosa di separato da noi. Pertanto, quando diciamo di aver perso il contatto 
con la natura, abbiamo perso anche il contatto con noi stessi.
Il movimento e il cambiamento sono la linfa vitale, che è anche l’energia che cerco di ottenere 
attraverso il lavoro. La maggior parte dei vortici è spaventosa, rappresenta le nostre paure, 
produce associazioni orribili e implica anche una situazione che rende le persone incapaci di 
scappare. L’analogia con il Travertino Romano, un materiale naturale locale a Roma, con il quale 
scolpire un vortice che sta salendo forte e rigido, è un modo per descrivere l’indistruttibilità del 
potere del vuoto e la sua storia, che ha inizio in un tempo molto lontano.

Qin Zhenbei

Qin Zhenbei

Qin Zhenbei al lavoro

Qin Zhenbei presenta l’opera Vortice, con Valentina Pini, Oriana Impei e Isabella Del Frate

4
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Qin Zhenbei, Vortice, 2021
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Silva Thoma

Biografia 
Silvia Thoma nasce a Roma, nel 1995. Si diploma in scultura presso il Liceo Artistico De Chirico 
di Roma e si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Roma, conseguendo nel 2020 la laurea di I 
livello in scultura. Attualmente frequenta l’ultimo anno del Biennio di Scultura Ambientale e 
Lapis Tiburtinus, contestualmente si diploma presso l’Accademia di Trucco Cinematografico 
Gilmont. Partecipa nel 2019 all’evento ‘’La Città in una Casa’’ presso la Casa dell’Architettura 
a Roma, inoltre espone nella mostra “Coesione‘’ della rassegna Percorso d’Arte a Castiglione 
presso il Castello Savelli a Palombara Sabina edizione 2019. Partecipa nel 2021 al simposio 
di Scultura per la realizzazione di un opera permanente per la rassegna ‘’Punto di arrivo nel 
nuovo mondo – Percorsi d’Arte Contemporanea‘’ a Sant’Oreste, esponendo anche all’interno 
delle sale del palazzo Caccia-Canali. Prende parte alla ‘’Rambaldi Experience – La meraviglia 
degli Effetti Speciali’’ presso Cinecittà World Roma, indetta dalla Rambaldi in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Truccatori Effetti Speciali A.N.T.E.S (2021).

Opera  
Pensiero 
Uno sguardo abbandonato, indefinito, forse speranzoso verso il nostro avvenire. Dovremmo 
tutti fermarci e riflettere, pensare, essere meno frenetici.

Silva Thoma

Silva Thoma

Silva Thoma al lavoro

Inaugurazione dell’opera Pensiero di Silva Thoma, con Oriana Impei e Valentina Pini

5
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Silvia Thoma, Pensiero, 2021
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Daniele Nasta

Biografia 
Daniele Nasta nasce a Roma nel 1985.
Frequenta il Liceo Artistico Mario Mafaia Roma nel quale si diploma nel 2004.
Diplomato all’Accademia Internazionale di Comix nel 2008.
Si dedica alla pittura e al disegno.
Partecipa ad alcune mostre collettive a Roma e Firenze.
Esegue alcuni lavori all’aperto su muri. Si iscrive al corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti 
di Roma dal 2019. Tra le mostre più significative partecipa a Cuneo al Concorso Fondazione 
Peano nel 2020 vincendo il secondo premio.
Roma - A l’arte si mostra palazzo Ferrajoli 2018.
Mentana - mostra collettiva nella galleria d’arte nel 2017.

Opera  
Naufraghi 
Naufragio come rinascita, senza il quale e nonostante. Esperire nuovi naufragi e conseguenti 
rinascite.

Daniele Nasta

Daniele Nasta al lavoro

Daniele Nasta

Inaugurazione di Naufraghi di Daniele Nasta con Oriana Impei, Valentina Pini e Isabella Del Frate

6
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Daniele Nasta, Naufraghi, 2021
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PERCORSO VITA - ARTE IN NATURA 

Studenti partecipanti: Arianna Pisano, Gabriele Fina, Ana Paula Torres, Michelle Pandolfi

Gabriele Fina, Tempio, 2021Arianna Pisano, Varco, 2021

4165-6 Impei O. - Punto di arrivo nel nuovo mondo.indd   22 03/02/22   16:31



23

Ana Paula Torres, Dialogo, Installazione art in nature, 2021

Michelle Pandolfi, Rinascita, 2021Ana Paula Torres e Liu Yuzhou, Dialogo, 2021
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MOSTRA AL PALAZZO CACCIA-CANALI 

Allievi partecipanti della mostra nel Palazzo Caccia-Canali 

Presentati dalla professoressa Oriana Impei - Corso di Scultura 
Ana Paula Torres
Daniele Nasta
Arianna Pisano
Michelle Pandolfi 
Josè Marìn Ruiz
Luca Falessi
Marco Drabeni
Silvia Thoma
Qin Zhenbei
Shagar Tahami
Valentina Sarandrea 
Yishan Guo 
Tiziana Tamburrini

Presentati dalla Professoressa Veronica Piraccini - Corso di Pittura 
Antonio Palmieri
Marika Molinari
Noemi Mauro

Presentati dalla Professoressa Ada Lombardi - Corso di Storia 
dell’Arte contemporanea e Claudia Durante allieva del Corso 
Comunicazione e didattica dell’Arte

Francesca Nesteri
Giulia Caponetto
Alyssa Canepa
Han Yiting 
Jie Gao
Marina Angeletti
Matteo Patrevita
Rachele Chiani
Riccardo Pieraccioni
Yecheng Wang
Xiaochen Peng 
Xiyu Geng

Ada Lombardi presenta le opere in mostra

Oriana Impei presenta le opere in mostra

Palazzo Caccia-Canali
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Arianna Pisano, Varco, 2021 Michelle Pandolfi, Rinascita, 2021

Ana Paula Torres, Dialogo, 2021 Daniele Nasta, Naufraghi, 2021
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Luca Falessi, Ombelico, 2021

Marco Drabeni, Piroga della memoria Acquasantiera, 2021

Josè Marìn Ruiz, El Mundo sobre la pax, 2021

Silvia Thoma, Pensiero, 2021
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Qin Zhenbei, Vortice, 2021 Qin Zhenbei, Vortice, 2021

Shagar Tahami, La vita, 2021Shagar Tahami, La vita, 2021
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Valentina Sarandrea, Liberazione, 2021

Valentina Sarandrea, Liberazione I, 2021

Yishan Guo, Ferite, 2021
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Ana Paula Torres, Intrappolati, 2021 Ana Paula Torres, Intrappolati, 2021

Tiziana Tamburrini, Inquietudine, 2021 Tiziana Tamburrini, L’abbraccio, 2021
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Marika Molinari, Grinze nello spazio, 2021

Noemi Mauro, Pensieri, 2021Antonio Palmieri, Iceberg, 2021
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Han Yiting, Fiori di loto d’oro, 2021

 Alyssa Canepa, Stati d’animo, 2021

Giulia Caponetto, Memorie, 2021Francesca Nesteri, W gli sposi, 2021
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Rachele Chiani, Natività, 2021Matteo Patrevita, METRO A Sedute. Sedute riflesse, 2021

Jie Gao, Regola, 2021 Marina Angeletti, Il laboratorio, 2021
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Riccardo Pieraccioni, Ri Nascita, 2021 Yecheng Wang, Senza titolo, 2021

Xiyu Geng, Spirito del circo, 2021Xiaochen Peng, L’utilizzo dello stile barocco 
nell’abbigliamento moderno, 2021

 Xiaochen Peng, Vittima silenziosa, 2021
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INSTALLAZIONE AUDIO/VIDEO ECHOES

Partecipanti alla creazione dell’installazione video Sala delle Bettine 

Alessia Mutti
Paola Rosati
Matteo Martignoni
Camilla Galli
Eliana Polvere
Antonio Giovannercole

PRESENTAZIONE A CURA DI ELIANA POLVERE

L’installazione multimediale “Echoes” è stata realizzata in occasione della mostra 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma a Sant’Oreste nel giugno 2021.
Tema principale dell’opera è l’astrazione dell’oggetto-guerra che si propaga nel tempo 
contraendosi ed espandendosi, mutando lo spazio e le vite; divenendo il futuro di un 
presente ignaro ed inconsapevole.
I ricordi rappresentati nell’opera sono essi stessi un piccolo frammento della realtà, ogni 
“momento” non è altro che il lento decadimento di un ricordo.
Fondamentali sono infatti i “solchi” lasciati dalla guerra, mentre il ricordo svanisce 
nel tempo, le conseguenze rimangono come cicatrici immutabili. L’opera si muove nel 
tempo contraendo intervalli temporali che uno dopo l’altro anticipano sempre con 
minore scarto l’impatto finale, una deflagrazione che sintetizza nelle sue immagini il 
terrore provocato dall’oggetto-guerra.

Dati tecnici

Tecnica Data
Manipolazione digitale di foto di repertorio e 2021
sound-design.

Strumentazione Luogo
n. 1 Proiettore Video Mostra di Sant’Oreste, RM
n. 2 Altoparlanti

Durata
04:56 Minuti
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MOSTRA NEI BUNKER DELLE GALLERIE NEL MONTE SORATTE 

Studenti partecipanti con istallazioni e performances
professore Paolo Canevari, Corso: Video Scultura 

Angelica Alcamo, Alaleh Shakouri, William Tuslò, Marco Drabeni, Giorgia Errera, Elena-Marie 
Becker, Giovanna Saviano, Alessandro Matera, Gloria Zeppilli

Valentina Cultrara, presentata dalla professoressa Impei, Corso: Scultura

Angelica Alcamo
Esci dalla mia mente, 2021
installazione audio, site specific, cassa audio 

La frase “Esci dalla mia mente” viene sussurrata e ripetuta dall’artista in maniera ossessiva all’interno degli 
angusti e drammatici spazi del Bunker Soratte. Il suono della voce appena percettibile assume la forma di 
uno spazio vuoto diffondendosi e invitando il fruitore a lasciare lo spazio mentale dell’artista, trasformando 
ciò che è un invito sussurrato ma imperativo non visibile, in azione fisica. L’installazione di Angelica Alcamo 
ci riporta ad un luogo della nostra memoria in maniera trasversale, costringendoci a rivalutare e riflettere 
sulla nostra dimensione esistenziale.

Alaleh Shakouri
Voci Innocenti, 2021
Installazione, fazzoletti, inchiostro, lunghezza circa 30 metri 

In questa installazione l’artista vuole ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in una guerra che non 
volevano. Ragazzi strappati improvvisamente ai loro affetti e persi in terre sconosciute.
Dalla raccolta di lettere di soldati, riportate nel libro “L’ultimo fronte” di Nuto Revelli (1971) l’artista ha 
estratto alcuni passaggi che l’hanno colpita maggiormente, trascrivendoli su fazzoletti bianchi legati ad un 
filo come stesi ad asciugare al sole. Uno affianco all’altro, i fazzoletti e i pensieri trascritti appoggiano i loro 
sentimenti, spesso struggenti, su una mano di vento che li accarezza lungo il viaggio.
Il fazzoletto che è usato per salutare, per fare un segnale, per mandare un messaggio, per asciugare le 
lacrime, raccoglie alcuni pensieri di questi giovani uomini diventati soldati, che hanno cercato fino all’ultimo 
giorno della loro esistenza di rimanere attaccati alla vita.
L’artista, che ha vissuto direttamente la guerra Iran-Iraq, più di altri si sente vicina nel disagio, nel dolore e 
nella sofferenza alle persone costrette a vivere lo stesso dramma.
“Non lasciare andare le nostre mani, in modo che uno di noi venga lasciato indietro. Le mani, le mani sono 
importanti”.

William Tuslò
Parco giochi marzo, 2020, olio su tela
Visita della mia famiglia in ospedale, 2020, olio su tela
Ritratto preso da una fotografia di me stesso a 10 anni, 2018 olio su tela
Tramonto dal posto di lavoro, 2021, olio su tela 2021
Quadri su brande di dormitorio 

Le opere di William Tuslò raffigurano figure anonime, soggetti in una dimensione interiore separata 
dalla realtà e paesaggi, spesso urbani, con il fine di suscitare delle emozioni in chi guarda, di porre degli 
interrogativi su problematiche esistenziali o sociali. La ricerca dell’artista parte dall’osservazione della realtà, 
di tutti quei luoghi o quelle persone che fanno parte della sua quotidianità, rappresentandoli tramite dipinti, 
disegni e calcografie, esaltando ed esasperando il lato emotivo della realtà, rispetto a quello percepibile 
oggettivamente. In un luogo come il Bunker Soratte, chiuso e claustrofobico, i nostri pensieri e le nostre 
riflessioni possono immediatamente andare, visto il periodo storico che stiamo attraversando, a temi quali, 
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l’isolamento sociale, la chiusura, le distanze ecc. Può una persona sentirsi come chiusa all’interno di un 
bunker o di una prigione, anche se è libera di andare dove vuole o se si trova all’aria aperta? E può una 
persona sentirsi libera, anche se è costretta in casa, o se si trova di fronte ad un parco giochi dove non si 
può andare, o in un reparto psichiatrico di un ospedale, oppure è intrappolato all’interno del suo posto di 
lavoro mentre fuori c’è il tramonto?

Marco Drabeni
Fili di Memoria, 2021
Installazione, cuscini ricamati su brande di dormitorio 

Su vecchie federe l’artista ha ricamato la propria mano e le proprie linee della vita utilizzando diversi fili di 
cotone , che fuoriescono dal ricamo della mano come flusso della memoria. Il rosso a simboleggiare ferite e 
amore, il verde e il turchese come il fluire dalle linee della vita di corsi d’acqua della memoria e dell’esistenza. 
grigi in sintonia con l’ambiente del Bunker come flussi di respiro nel “SILENZIO! QUI L’ARIA È PREZIOSA”. Le 
federe non sono solamente tessuti; esse accompagnano l’esistenza dalla nascita all’ultimo sonno.

Giorgia Errera
1933, 2021
Installazione, stand con portachiavi in vendita al pubblico
Plexiglass inciso, metallo

Souvenir, dal francese “ricordo”, è un termine che viene spesso usato per indicare l’oggetto-ricordo che 
solitamente si acquista visitando luoghi turistici per conservarne la memoria. L’area militare del Bunker 
Soratte è stata la culla di molte applicazioni d’avanguardia tecnologica, tutte sviluppate all’oscuro di coloro 
che popolavano le aree circostanti. Intriso di una natura bellica, subisce una ricodifica in luogo di interesse 
turistico, un luogo di reminiscenza capace di esorcizzare gli eventi storici ad esso legato. Eppure, riservare 
un tale trattamento ad un luogo con una carica emotiva così gravosa rischia di esasperare il concetto stesso 
di rievocazione storica: a che punto si valica il confine? 193 portachiavi riportano il motto dell’Esposizione 
Universale di Chicago del 1933 “la scienza trova, l’industria applica, l’uomo si adatta”; essi sono realizzati 
in plexiglas, materiale prodotto proprio durante quegli anni. Il font impiegato, Chicago, è stato il primo 
carattere utilizzato da Apple nel sistema Macintosh tra il 1984 e il 1997. I gadget, raccolti su un espositore 
da terra, possono essere acquistati al prezzo di 1,93 €.

Elena-Marie Becker
Butterbrot, 2021
Performance

Per il classico “Butterbrot “si può presumere un’origine tedesca. Il folclorista Günter Wiegel ha riportato, 
nel suo “Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa” (Piatti quotidiani e festivi dell’Europa centrale), che 
Martin Lutero nel 1525 aveva definito il pane con il burro “l’alimentazione per i bambini buoni”.Altre fonti 
dichiarano invece che il predicatore avesse asserito che tale spuntino fosse per i per bambini “del popolo”. 
Il pittore Pieter Bruegel ha raffigurato nel suo dipinto “Banchetto nuziale” del 1568 la prima immagine di 
un “Butterbrot”, che appare appoggiato sulle gambe di un bambino in primo piano. Nel suo “I dolori del 
giovane Werther “(1774), Goethe descrive alcuni bambini che “si fanno dare lo zucchero e la sera dividono 
pane imburrato e latte acido” con il protagonista. Oggi, in Germania, viene usato l’idioma tedesco “für 
ein Butterbrot “(per un pezzo di pane imburrato), che indica qualcosa di misero o di scarso valore.(Wp). 
Partendo da questi richiami storici l’artista ha pensato ad una performance che richiamasse i valori di un 
tempo non troppo passato cercando di astrarre il più possibile quell’immagine romantica. Con lo stesso 
sentimento e pensiero rivolto all’infanzia e al gesto di imburrare il pane, che rende più ricco un pasto povero, 
elevandolo e dandogli un valore aggiunto, prende molti oggetti di uso comune, (esattamente 55, un trapano 
un dollaro americano, un magazine d’arte, una bottiglia, un bollitore, ecc.) che fanno parte di una memoria 
collettiva globale e li imburra per elevarli volendogli dare quel valore aggiunto. Tutta la performance si 
concentra sugli oggetti imburrati e la disinvoltura nel compiere tale azione su di essi. La Becker vuole 
ricordare le radici di una cultura dissipata attraverso l’azione semi meccanica del preparare quella colazione 
o meglio quell’idea di colazione o pasto povero, che nei giorni dell’infanzia vedeva svolgere dai suoi nonni 
quotidianamente. La scelta di molti oggetti è dovuta al fatto di rivolgere l’attenzione sull’azione piuttosto 
che sull’oggetto, come soggetto principale.

4165-6 Impei O. - Punto di arrivo nel nuovo mondo.indd   36 03/02/22   16:32



37

Giovanna Saviano
Portale, 2021
Struttura in metallo, seta per paracadute, 200x80x80 cm

Il lavoro riflette sulla coerenza feroce tra i colori, i materiali, le forme e dimensioni con i quali è stato 
costruito o, meglio, scolpito nella roccia, questo luogo ed il suo significato, la sua ragione di esistere. La 
sua letterarietà ed il senso di emergenza sono ribadite in tutta la sua sistemazione, nella replica di una 
permanenza/durata tutt’altro che precaria. Tutto converge spietatamente nella creazione di un rifugio per 
il corpo, dove la mente non può godere di pari difese, dove tutto deve essere pervicacemente pensato; 
dove il numero di letti rende percepibile, con precisione, l’assenza di tutti gli altri, di tutti quelli fuori. 
Anche la presunzione di normalità, di quotidianità che a tratti compare/appare dietro qualche volta non 
fa che ribadire la presenza di un mostro rumoroso prima e di un killer silenzioso e invisibile, dopo. L’ultima 
porta del tumulo è un muro di cemento. Il portale esprime una riflessione su come la scelta consonante di 
materiali e forme accentui la percezione di un inferno artificiale che è eteropico e sincrono di un inferno reale, 
vorrebbe creare un passaggio tra la realtà e l’illusione. La scelta di una seta per paracadute vuole indicare 
una possibilità mediante anche un’esperienza aptica di apertura psichica ad un desiderio di leggerezza, che 
non vuole essere scollamento dalla realtà, coltivato anche in un luogo dove tutto si chiude intorno nella sua 
realtà oggettiva ed inemendabile.

Giovanna Saviano
Ripple marks, 2021
Installazione, 2021, cinque elementi in cemento, 200x60x15cm circa

Il lavoro è frutto di una deriva, di un passeggiare aperto ad ogni immaginazione individuale, rinunciando 
alle normali ragioni dello spostarsi e dell’agire, lasciandosi andare alle sollecitazioni del terreno e di quello 
che vi si incontra. Un’escursione in luoghi che non hanno ragione di esistere, in questo caso, secondo il 
senso comune, solo in alcune stagioni. Luoghi negletti, “escursioni e visite per correggere le incompletezze 
di guide ambigue”. Il mare d’inverno irrompe sulla costa a volte lasciando tracce, le stesse che informa e 
modifica sotto l’acqua, le stesse inosservate durante l’estate. Il lavoro costituisce un atto di appropriazione 
di tracce effimere di canali di riflusso dell’acqua che si producono, quando le condizioni si verificano, 
ogni volta in morfologie diverse. Sono controforme, cioè negative, o meglio ribaltate/invertite, gli alti 
corrispondono a depressioni in situ e i bassi alle parti rilevate. Particolari condizioni di costa, direzioni 
di venti, correnti marine, moti ondosi e diverse energie dell’acqua sono i modellatori di queste forme che 
vengono velocemente dissolte da venti, dall’interazione della vita animale o umana e dallo stesso mare: Il 
lavoro rappresenta una fossilizzazione istantanea di un “evento” unico nelle sue forme, testure (e non già 
del corpo sedimentario) una singolarità irripetibile se non per affinità di condizioni, ma sempre con differenti 
andamenti e configurazioni. Le impronte testimoniano il contatto del mare sulla sabbia e, se subaeree come 
in questo caso, la perdita del contatto con il mare. La produzione dell’impronta (l’impronta dell’impronta) 
coincide con la perdita dell’originale, l’accelerazione della sua inevitabile distruzione. Si potrebbe parlare più 
correttamente di “asportazione” dell’impronta; per conservare la memoria della traccia questa deve essere 
contestualmente distrutta.

Alessandro Matera
Il Grasso che cola, 2021
Installazione audio, site specific, casse audio 

Il progetto in questione si relaziona con i vecchi macchinari industriali presenti in una sala del Bunker 
Soratte e di conseguenza con la storia del luogo che li ospita. L’opera si struttura a partire da 3 piccoli 
impianti audio con 3 differenti tracce sonore, nascosti alla vista. Le registrazioni audio si azionano ad 
intermittenza con suoni composti da rumori di attrezzi da lavoro e macchinari vari che si intrecciano con 
versi di animali. L’idea di partenza per questo lavoro è la relazione tra il mondo animale e quello artificiale 
creato dall’uomo. Un’ulteriore riferimento di quest’opera è la storia biblica dell’arca di Noè, relazionata al 
Bunker Soratte in quanto questo luogo è stato progettato per salvaguardare il Governo Italiano in caso di 
catastrofe militare; proprio come la costruzione dell’arca è stata voluta da Dio per salvare gli uomini e gli 
animali dal diluvio universale. Il bunker è stato pensato come ultimo luogo di riparo e protezione in caso 
di pericolo estremo, all’interno del quale doveva poter continuare il lavoro politico e militare dell’uomo. I 
macchinari all’interno del Bunker sono simbolo del lavoro dell’uomo e del progresso tecnologico spesso 
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di matrice militare. A questo immaginario ho voluto in opposizione, ricollegare il mondo naturale, più 
specificatamente animale cosi assente nelle sale del bunker. Nella sovrapposizione di rumori industriali e 
versi di animali si crea un’unione inestricabile tra artificiale e naturale, tra uomo e animale, tra organico 
e inorganico. Il titolo dell’opera fa riferimento al grasso, elemento in comune tra i macchinari industriali e 
gli animali. Il grasso infatti è sia il lubrificate usato per il funzionamento delle macchine da lavoro e sia un 
tessuto animale, nutriente e legato anch’esso alla sopravvivenza e alla difesa contro il freddo. Quest’opera 
accenna al senso di debolezza e alla necessità di protezione. I versi utilizzati sono di animali da sempre 
legati alla produzione di grasso come le orche, le foche, le renne, i trichechi, gli orsi polari ecc. I macchinari 
del bunker si risveglieranno fino a “prendere vita”.

Gloria Zeppilli
Da capo, γνῶθι σαυτόν, 2021
Performance 

L’intera azione viene svolta da due performer: un primo performer si dispone su un lenzuolo steso a terra, 
assumendo una posizione ispirata al mosaico presso le Terme di Diocleziano a Roma recante il motto greco 
“γνῶθι σαυτόν” (conosci te stesso). Il performer, una volta in posizione, viene completamente cosparso di 
polvere da sparo mista a cenere, da parte del secondo performer.
In questo lavoro si uniscono un’espressione legata alla tradizione cattolica: cospargersi il capo di cenere, ad 
un materiale “in potenza”: la polvere nera, ovvero la polvere da sparo più antica.
Questo battesimo del fuoco si conclude con la sagoma che ora forma a terra l’ombra del primo performer.
L’ ombra, nonostante sottolinei un’assenza, rimane comunque “in potenza”, qualcosa “in possibilità di”, in 
quanto evocata con materiale detonante.

Valentina Cultrara
Anime incastrate, 2021
Installazione 

Nasce come serie di sculture questa riflessione sul contrasto Pace/Sofferenza, quasi un paradosso che 
accompagna la vita dell’uomo per natura.
A primo impatto possiamo subito vedere come queste figure siano colorate allegramente, con i colori 
dell’arcobaleno per un rimando alla pace e alla serenità, immediato.
Le posizioni, le espressioni, i movimenti impressi nello spazio di queste statuine dalle fattezze umane 
rimandano al dolore, alla disperazione e si contorcono su loro stesse come espressione della sofferenza 
umana e universale. 
Le loro teste stanche e i loro corpi incrinati urlano silenziosamente nello spazio come se cercassero di 
liberarsi da un dolore che scava nelle carni, che buca e lascia un vuoto pieno di angoscia e tormento. 
36 statuine, in gruppo, uguali, in serie e con la sofferenza che li accomuna e i colori che investono la visione 
retinica portando un punto di riflessione:
I colori e la loro positività creano un contrasto potente con le forme aggrovigliate su loro stesse, metafora 
della vita e del dolore.
Infatti, i due aspetti della vita umana a volte coesistono, a volte si annullano a vicenda e a volte l’uno 
nasconde l’altro.
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MURALES SULLE CABINE DELL’ENEL NEL COMUNE DI 
SANT’ORESTE 2021

La brevissima esperienza a Sant’Oreste, non contandone la preparazione, è stata fra le più intense 
e significative che ricordi, per diversi motivi: Il primo è che ho potuto conoscere in carne ed ossa 
ciò che avevamo soltanto vissuto virtualmente attraverso l’esperienza d.a.d. a causa del lockdown 
del 2020.
La seconda è che un’esperienza di gruppo di ragazzi, molti dei quali non si conoscevano fra loro 
perché frequentanti differenti indirizzi di studio ma pur condividendo l’esperienza dell’arte, sono 
riusciti a partecipare tutti, nessuno escluso, in maniera attiva e propositiva alla realizzazione del 
progetto da me proposto in questa occasione.
Hanno legato immediatamente, come se si conoscessero da sempre, riuscendo ad instaurare un 
clima di forte coesione e spero, anche un’occasione di stima ed amicizia fra loro.
Hanno fatto tutto loro mi viene da dire.
Io vigilavo e dirigevo le operazioni, ma fino a un certo punto perché loro per primi hanno sposato
la mia intenzione anticipando poi le azioni successive senza che io dicessi nulla.
Il risultato finale del lavoro svolto è andato oltre le mie aspettative, a causa della loro meticolosità 
nel posizionare le matrici degli stencil sul muro, per il rispetto che hanno avuto per la meticolosità 
che avevo messo io sia nell’intaglio delle stesse, quanto per il progetto che stavamo attuando e 
cioè l’intervento decorativo di tre cabine dell’ENEL presenti sul territorio di Sant’Oreste nell’ambito 
della sezione di street art da me coordinato in seno ad un più ampio progetto dal titolo “Punto di 
arrivo nel nuovo mondo” coordinato dalla collega Oriana Impei.
Ne abbiamo realizzati due su tre di street art, in due concentrate giornate di lavoro in una torrida 
giornata estiva del 2021.
Ricorrono motivi decorativi tratti dalla rivista VER SACRUM della Secessione Viennese e un motivo 
contemporaneo elaborato da un’icona ideata dalla studentessa Maria Ginzburg più un’altra matrice 
realizzata in workshop precedenti che mi sono parse, tutto sommato, in armonia con il tema 
proposto anche da un punto di vista progettuale e concreto. Sono state riportate matrici singole 
e multiple come quelle in quadricromia=quattro matrici per quattro inchiostri: giallo, rosso, blu e 
nero: una sorta di tipografia sul muro.
Ricordo con piacere, fra le altre cose, una volta, quando il gruppo di studenti stavano chi sotto, chi in 
alto sulla scala a montare quei fogli svolazzanti, una utilitaria che passava proprio lì dove eravamo, 
guidata da un nonno e la sua nipotina immagino, che mentre le indicava i ragazzi al lavoro, (sono 
riuscito a leggere il labiale): “Guarda come sono bravi questi ragazzi” e non piuttosto “guarda 
che bel lavoro che stanno facendo quei ragazzi”, forse anche questo, certo, ma quel signore mi 
ha confermato l’idea che avevo, che l’unità di intenti e il rispetto reciproco, la condivisione e la 
determinazione a partecipare collettivamente per creare e ricreare per costruire un mondo in cui si 
instauri continuamente il concetto di esistere nel migliore dei modi possibili, tutti insieme.
Desidero ringraziare gli studenti che hanno condiviso con me questa esperienza: Maria Ginzburg, 
Andrea Nicolella, Francesca Romana Cicia, Gaetano Matrella, Jessica Lobianco, Lorenzo Semprini, 
Roberta Bartolomucci, Melissa Potra e Simone Giudice con la speranza di poterli riunire in un nuovo 
progetto.

Roma; 7 dicembre 2021 

FERDINANDO FEDELE, Docente del Corso Grafica d’Arte ABA Roma 
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MURALES SULLE CABINE DELL’ENEL

Studenti partecipanti: Maria Ginzburg, Andrea Nicolella, Francesca Romana Cicia, 
Gaetano Matrella, Jessica Lobianco, Lorenzo Semprini, Roberta Bartolomucci, Melissa Potra 
e Simone Giudice

Lavorazione dei murales
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LA NATURA ASCOLTA, ASCOLTA LA NATURA 
INSTALLAZIONE REALIZZATA DAGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO LUCA PACIOLO DI 
ANGUILLARA SABAZIA SALA GIORGIO FREGOSI

L’opera è stata realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Luca Paciolo” di Anguillara Sabazia, 
guidati dalla professoressa di discipline plastico-scultoree Viviana Ravaioli e dalla professoressa 
di discipline grafico-pittoriche Patrizia Santoro. 
Gli artisti ci invitano ad entrare in una dimensione archetipica, deponendo le nostre maschere 
e silenziando i nostri rumori. 
Capiamo subito di trovarci in uno spazio sacro, metafora di un percorso iniziatico collettivo, 
come ben rappresentano i cinque personaggi sulla destra, antichi coreuti che danzano e cantano 
al ritmo della Natura; lo stesso numero cinque è simbolico, esprimendosi geometricamente con 
una stella a cinque punte, unione di microcosmo e macrocosmo, umano e divino.
La luce di un sole cosmico, nero per la metà, allude ad una rinascita spirituale non ancora 
manifesta e ci illumina in questo viaggio: lo spettatore può entrare in relazione con l’opera 
muovendo questa contemporanea ruota della preghiera per invocare o celebrare la guarigione 
della ferita antica, la separazione dalla Natura. 
Le tele sono a terra per ricordarci chi siamo e da dove veniamo, impastati con acqua e fango 
in un continuo divenire che prende le forme della spirale, potente simbolo di evoluzione, 
rinnovamento, energia vitale. La spirale incarna il ritmo della Natura che l’opera ci chiama 
insistentemente a rievocare per esorcizzare la paura del nostro stesso disfacimento. 
Accanto alle tele si apre un contemporaneo libro della legge, nero come le profondità abissali, 
sul quale siamo costretti a deporre la nostra maschera; sul retro, si aprono squarci di luce come 
ferite sul tempo, davanti nascono le foglie dorate di un albero della vita. Senza abisso nessuna 
luce potrebbe essere priva di dolore.
Il rito collettivo diventa presa di coscienza nel momento in cui quanto di più sacro diviene 
tremendo: il grande nido al centro dell’installazione simbolizza il grembo della terra, dove 
tutto esiste e niente esiste, e accoglie null’altro che le nostre orecchie, organi di conoscenza 
e volontà. 
L’atto sacro dell’ascolto corrisponde con la fine ed il nuovo inizio del viaggio: predisporsi ad 
ascoltare presuppone lo svuotamento di se stessi, vincendo la paura di perdere chi crediamo 
di essere, sia come individui che come collettività.
Solo così possiamo tornare ad ascoltare la Natura ed ascoltarci per tornare, finalmente, a casa. 

VALERIA ROMANO, Professoressa Liceo Artistico Luca Paciolo 
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Installazione realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Luca Paciolo
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CANTICO 

Set di improvvisazione per danzatrice, violoncellista, percussionista con 
Benedetta Capanna, Ivan Macera, Daria Rossi Poisa

Cosa rimane delle nostre danze, delle nostre note se non ci poniamo in relazione con 
l’immensità che ci circonda e nella quale siamo immersi e attraversati? Chiudiamo gli occhi e 
il nostro corpo esternamente finito si rivela nella sua vastità senza limiti… spazio e luce… La 
vita a tratti sembra un gioco di paradossi nei significati e nelle dimensioni. Dove sono il cielo, 
la luna e le stelle? Ci perdiamo in loro fuori e dentro di noi. Siamo presenti in questo nostro 
passaggio nel mondo, come l’acqua e come il vento. Celebriamo il nostro esserci e mentre 
Il tempo scivola via, l’eternità ci nutre raccogliendoci compassionevole in tracce invisibili e 
incancellabili, perennemente sospesi nel silenzio e nella dolce beatitudine sorgente della vita.

Benedetta Capanna danzatrice e coreografa, attinge energia ed ispirazione dalle sue radici 
mediterranee e baltiche, e dal più che ventennale studio dello Yoga. È attiva come coreografa 
e performer free lancer dal 1997 tra Roma e New York. Dal 2013 riceve il sostegno del MIBACT 
collaborando con l’ Associazione Culturale Pindoc. Ha sempre avuto attenzione e curiosità al 
lavoro interdisciplinare collaborando ad esempio con il Teatro Potlach, l’Accademia delle Belle 
Arti di Roma, la Kairos Italy Theatre e il Vertical Player Repertory a New York, con musicisti 
come il bassista Matthew Garrison e il percussionista Vittorino Naso. Con Richard Sphuntoff 
è coautrice ed interprete del film “Epiphany of returning” vincitore del Pool 15 International 
Dance Film Festival di Berlino e ancora oggi ospite in Rassegne Internazionali. Ha ballato in tour 
internazionali con le sue coreografie e come interprete di altri coreografi. Dall’American Guild 
of Musical Artist è stata riconosciuta la sua abilità straordinaria nelle Arti come Danzatrice. 
Maggiori Informazioni: www.benedettacapanna.it

Daria Rossi Poisa, diplomata in violoncello e musica da camera al conservatorio di Santa 
Cecilia di Roma e perfezionatasi al Mozarteum di Salisburgo, ai corsi internazionali di Fiesole 
e Gubbio. Dal 1995 svolge intensa attività concertistica come solista, in formazioni da camera 
e in orchestra, esibendosi in Italia e all’estero (Francia, Lussemburgo, Belgio, Norvegia, Stati 
Uniti, Ecuador). Alla musica classica (numerosi programmi a tema su Bach, sul Romanticismo, 
sugli stili popolari) affianca le sue composizioni originali per violoncello raccolte in tre cd 
ed eseguite in spettacoli teatrali, coreografie di danza e performance d’ interazione con la 
poesia. Dal 2008 entra nel mondo del tango collaborando con diversi musicisti dell’ambiente 
ed esibendosi in numerosi teatri e milonghe italiane ed estere.

Ivan Macera Percussionista e batterista, basa i suoi studi su un approccio personale dove la 
radice è la sperimentazione e l’improvvisazione come terreno fertile per la continua e necessaria 
evoluzione della sua ricerca. Impegnato nell’osservazione e nell’analisi del suono come 
mezzo per lo sviluppo di un ascolto consapevole, in parallelo a lavori di natura prettamente 
concertistico/strumentale, nel corso degli anni si è dedicato all’elaborazione e alla realizzazione 

Benedetta Capanna e il figlio Angelo 
nel teatro del Percorso vita
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di oggetti sonori, sculture cinetiche e strumenti musicali utilizzando materiali di provenienze 
diverse. Concentra sulla pietra l’attenzione degli ultimi anni e grazie all’incontro con lo scultore 
sardo Pinuccio Sciola, concretizza questo percorso in “Diagenesi”: un progetto che si ispira agli 
studi mineralogici di permeabilità e porosità dei materiali, indagando le frequenze generate 
dal processo fisico dell’assorbimento attraverso l’uso di pietre soggette a disidratazione e poi 
immerse in un liquido. 
Ha suonato ed esposto per: CADAF New York e Miami (Maggio/Dicembre 2019); Bangalore 
International Centre, Science Gallery India; Festival Internazionale di Poesia di Genova; 
Underdog USA Tour; Concerto del Primo Maggio Bologna; Festival Opera Kantika; Poiesis 
Festival; Atina Jazz Festival; Festa Europea della Musica; Auditorium Parco della Musica di 
Roma; Casa Cava di Matera.

Loretta Cortonesi docente di inglese 
ABA Roma e Oriana Impei
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LIRICHE POETICHE DI NICLA 
BALLINI

Nata a Firenze, consegue il diploma di Perito 
Agrario e Forestale.
Iscritta alla Facoltà di Psicologia a Roma lascia poi 
gli studi per conseguire le certficazioni di Personal 
Trainer ISSA Italia (attualmente ISSA Europa), 
esercitando tutt’oggi tale professione in qualità 
di P.T. Istruttore di sala pesi, recuperi funzionali, 
preparatore atletico (nella specialistica), presso 
Futura Fitness a Passocorese (Ri).
L’atletica, il culturismo sono le sue passioni, 
ma l’interesse per le materie umanistiche e loro 
approfondimento le consente di comprendere quanto ancora ci sia da imparare, conoscere; i 
suoi studi non sono monotematici.
Partecipa ai nazionali e regionali di alzata di potenza classificandosi ai primi posti, e nonostante 
tutto l’ impegno fisico, continua a portare avanti i suoi studi.
Preparatore atletico della Scuola Gladiatori della Roma Imperiale del 27 a.C., rievocatrice 
storica (gladiatrice celtico-sassone).
Il suo impegno non viene meno nell’approfondire produzioni letterarie umanistiche e 
scientifiche.
Lavori svolti in collaborazione con la prof. Oriana Impei:
- 2011 Percorso d’ Arte nel Giardino dei Cinque Sensi. Licenza (RM).
- 2012 Percorso d’ Arte a Castiglione, Palombara Sabina, Mostra “Coesione”.
- 2013 I luoghi della Scultura pause d’arte sul sentiero. Calcata (VT).
- 2014 Symposium: Alchimia del marmo che diventa scultura - Mater Materia. Cassino (FR).
- 2014 Aranciera di San Sisto - Roma, Rinascita Artistica per la Mostra delle sculture di 

Oriana Impei & Matthias Omahen. 

Poesia  
Purificazione 

Affiori in superficie da fenditure 
di madre roccia,
mentre 
nel tuo scorrere impetuosa
lungo alvei
straripando plasmi,
come l’uomo nell’implacabile
scolpire.

E
su ascelle di foglie
dalle molteplici forme
nascono fiori,
e
con muschi e licheni
la roccia ha vita!
Così Tu,
Acqua
primordiale negli elementi
sei forza, trasparenza...
Così Tu,
Acqua
perno di civiltà
culto in riti di passaggio,
rendi liberi,
come sul Giordano...
...Purificazione!
Rinascita 
morale, spirituale,fisica.

Radici profonde
simbolismo e tradizione...
Essenziale affinché
avvenga.

Nicla Ballini

Nicla Ballini dedica la poesia all’opera Catarsi 
di Oriana Impei
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Poesia  
Magma 

Esplode quel vulcano
dalle sue viscere risali.

Indolente potenza
sedimenti
leggibili ere
di Terra Madre.

Come respiro ardente
trasformi.
Rosso fuoco, blu cobalto
liberi plasmando.

Nel sussulto
di quel ruggito
quando vita
non si arrende

verso nuova rinascita!

Nicla Ballini

Poesia  
Vortice (1939-1935) 

Giungi decisa
a procurar
tempesta senza vento
nella traiettoria
che
non ammette errore.

Letale
nell’elicoidale perfetto,...

...Davvero
come DNA
nella promettente elica
puoi Tu
annunciar morte?

L’evolversi nell’annientare
non conosce grido...
niente
può arrestare scempio avvenuto.

Bombardieri in formazione
il non valore..
...il non significato...
Tutto accade
nella falsa redenzione.

E
mentre il sole
si staglia
attraverso cortine di fumo
di Nazioni
nel conflitto del dolore
pochi i caccia
al loro rientro.

Aria gelida e rarefatta
delle alte quote,
dove lanci mortali
han trovato spazio
fra intrecci e ricami
di ali e motori!

Nicla Ballini

Magma di Ana Paula Torres

Vortice di Qin Zhenbei
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CLAUDIO MONACHESI - POESIE PER LA NATURA - 
PERCORSO DEDICATO AI NOSTRI FRATELLI VEGETALI

Sono stati pubblicati per la poesia, tra gli altri:
I respiri (1978, Brescia). 
Poesia per la radiologia (Roma 2012, Pioda ed.)
AK, poesie per l’Acqua, (Roma,2021).
Il Poema dei Mondi, (Roma, 2012, Terresommerse ed., e la seconda edizione 
ampliata (Roma, 2019). È l’opera cardine a cui l’autore sta lavorando dal 1988. 

Per la saggistica sono stati pubblicati tra gli altri:
Esculapio, sulle orme dell’Antico Dio della Medicina (Roma, 2011 Terresommerse ed.) 
Viaggio nei luoghi sacri della religione romana e preromana (Roma, 2021 Terresommerse ed.)

Hanno scritto di lui tra gli altri: 
Eugenio Montale, Fabrizio Mariani, Mario Lunetta.

LE POESIE  

Avete assalito la mia consistenza
con la moltitudine dei petali:
vi innalzate nel glorioso mezzogiorno
dalle fertili vallate, sui rinomati monti,
sulla dolcezza dei colli,
dalle rigogliose pianure
lanciate al giorno l’impeccabile
cromato linguaggio
l’inviolato profumo nella trasparenza
delle linee gaie dei sorrisi
nell’indicibile andare senza fine.

Composizione originale di 
Claudio Monachesi 
Roma,1.4.18

 

Oggi il prato ha chiesto vita
ai nostri amorevoli passi:
abbiamo solo calpestato andando
con lieta cura il terreno
indurito del sentiero
lasciando al sorriso del suolo
il suono dei nostri piedi
l’andare maestoso dei nostri 
corpi verso il verde.

Composizione originale di 
Claudio Monachesi

Estatiche rosee apparizioni
di minuti petali oggi
emergono, gridando vita,
dagli intricati, spinosi,
roventi, rovi.

Composizione originale di 
Claudio Monachesi 
Roma 1.5.18

 

Ovazione delle spighe
che acclamano il mio cammino:
così carezzo con mani miti
le loro tenui verdolinee verticalità:
si flettono al mio passaggio
per rialzarsi in un suono di vertigine
inallegrite dal vento e dal tanto
selvatico miglio che parlotta
con il verde aurato del campo amato.

Composizione originale di 
Claudio Monachesi 
Roma 1.5.18

Anche l’alloro ora
emette al mondo
le sue giallineo dorate
efflorescenze:
sta per sorgere la luce.

Composizione originale di 
Claudio Monachesi 
Roma,3.4.18

Claudio Monachesi
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THEO ALLEGRETTI - FLOWING VISIONS CHIESA DI SAN BIAGIO 
SANT’ORESTE

Pianista, compositore ed improvvisatore, si colloca nel contesto dell’ambient-jazz contemporaneo, 
ricercando un linguaggio personale che, attraverso la commistione e la rielaborazione di diversi 
generi e l’uso di sonorità evocative, si rivela in una sorta di “espressionismo spirituale”. Intraprende 
studi classici e jazz, perfezionandosi con maestri come Giorgio Gaslini, Enrico Pieranunzi e Gianni 
Lenoci. Nel corso degli anni si cimenta in collaborazioni e composizioni di varia natura, realizzando 
jingles, arrangiamenti, musiche per radio-tv e teatro ed esibendosi in recital di poesia, teatro-
musica, danza e performances con diversi ensemble nonché con la confluenza di altre arti. Si 
esibisce in piano solo già dall’inizio degli anni ’90, nei contesti più variegati.

[Tra le numerose esibizioni: Sede FAO, “Simposio globale sull’inquinamento del suolo”; Sede ASI, Agenzia 
Spaziale italiana; Museo Pelanda, “Notte dei musei” con Stefano Battaglia; MACRO Museo di arte 
contemporanea; Sala Baldini-Piazza Campitelli; Teatro Valle; Sagrato della Basilica Santa Maria Maggiore; 
Giardini di Castel Sant’Angelo, Roma. “OPEN 20 International Art Exhibition”, Lido di Venezia. Centro 
Ricerche ENEA “Open Day”, Frascati. Biblioteca Comunale di S. Matteo degli Armeni “Giornata Mondiale 
della Terra”; Piazza del Drago “Locus Iste/Farenight Festival“,Perugia. Giardini della Rocca Maggiore, 
“Festival Suono Sacro”, Assisi. Area Archeologica dei XIII Altari e Heroon di Enea, Torvaianica. Museo Civico 
Archeologico di Pomezia, Lanuvio e Alatri. Fondazione “Palazzo dello Spagnolo”; Basilica di S. Giovanni 
Pignatelli, “Piano City”, Napoli. Auditorium della Fondazione Paolo Grassi; “PianoLab”, Martina Franca. 
Biblioteca comunale Paroniana; Auditorium della Fondazione Varrone, Rieti. Salone della Rocca “MAF, Art 
Festival” Montefiascone, ...] 

Il suo reading-concerto “Memorie del Principio”, basato su testi dei Presocratici, dal 2014 viene 
presentato in diverse rassegne, diviene uno spettacolo di teatro-danza ed un disco in piano 
solo pubblicato dall’importante etichetta jazz italiana “Dodicilune” (2016), ottenendo ottimi 
riscontri dalla critica come il riconoscimento dalla prestigiosa rivista JAZZIT “Jazzit likes it”.
Una delle sue peculiarità diviene l’interpretazione estemporanea della parola, dell’azione 
scenica e dell’opera visiva cercandovi una diretta coniugazione con esse. Parte fondante del 
suo pianismo risiede nella composizione istantanea e improvvisazione intuitiva, alla ricerca di 
atmosfere visionarie che rappresentano le peculiarità del suo linguaggio espressivo.

Tra le diverse collaborazioni in atto, particolare interesse suscita il progetto con Andrea 
Ceccomori, poliedrico flautista di fama internazionale. Con quest’ultimo e i ragguardevoli 
musicisti Nicola Alesini, Mario Pio Mancini, Paolo Camerini, Simone Pulvano è in uscita un 
nuovo particolare lavoro discografico. 
La rivista “Pianosolo” così si esprime al suo riguardo: “Musica per fermarsi un momento a 
pensare e trovare risposte, sempre aperte comunque, ai grandi interrogativi che sono intrinseci 
alla storia stessa dell’uomo.”
Nella cornice della Chiesa di San Biagio di Sant’Oreste si è tenuto il concerto “Flowing Visions” 
in cui il pianista ha affrontato un momento profondo di abbandono alla dimensione onirica, 
come in un flusso di coscienza. Lasciandosi guidare dall’ispirazione del momento e dal luogo, 
infatti, Allegretti ha proposto atmosfere improvvisative, creando suggestioni evocative e 
meditative che contraddistinguono ormai il suo stile.
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GIOVANNI CERNICCHIARO E FRANCESCA ROMANA IORIO 
CONCERTO NELLA CHIESA DI SANTA CHIARA - SANT’ORESTE

Giovanni Cernicchiaro si è diplomato in chitarra con il M° GULIANO BALESTRA, in 
Strumentazione per Banda con il M° RAFFAELLO TEGA ed in composizione con il M° TERESA 
PROCACCINI e M° MASSIMO GIANFREDA, presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma 
Ha seguito Master Classes di composizione con GYORGY LIGETI, KARLHEINZ STOCKHAUSEN 
e SALVATORE SCIARRINO. Si è perfezionato in Orchestrazione per Musica da film a New York 
con STEVEN SCHOTT SMALLEY. Si è perfezionato in composizione con il M° IVAN FEDELE, 
presso l’Accademia Musicale Pescarese. È diplomato presso l’MFTM di Londra in Music for the 
Media. Come compositore è stato premiato al Concorso Nazionale “De Musica” di Savona, 
nel Novembre 2009 è stato nominato finalista al Concorso Internazionale di Composizione 
dell’Accademia di Santa Cecilia con il pezzo per orchestra Tetraktis. Nel 2010 il M° ENNIO 
MORRICONE lo ha premiato con la MENZIONE SPECIALE per la colonna sonora originale del 
cortometraggio Photo, alla IIIa edizione del Concorso Internazionale per la Musica Applicata G. 
Petrassi di Latina. Svolge una intensa attività come arrangiatore e compositore nel settore del 
cinema, della televisione, del teatro e dell’entertainment in genere colonna sonora originale di 
“Mysteria” prima Mostra Internazionale sui misteri del mondo in esposizione al Warner Willage 
- Parco dé Medici). Ha realizzato lavori editi in 2 cd prodotti da “RAITRADE” ed ha collaborato 
con il Centro Sperimentale di Cinematografia scrivendo colonne sonore per i corti degli allievi. 
Ultimamente ha realizzato la colonna sonora per i corti “La Lupa e l’agnello”, “Yoorzeit”, “Il 
Cuore nel Cassetto” e per il lungometraggio intitolato De Serpentis Munere, sempre con la regia 
di ROBERTO LEONI Come arrangiatore ed orchestratore hanno riscosso un grande successo le 
sue trascrizioni per orchestra di brani Progressive Rock (Pink Floyd, PFM, ELP, Genesis) eseguite 
live nell’ambito del Tuscia Rock Festival di Montalto di Castro nel 2007. Come chitarrista si 
è esibito in numerosi concerti sul suolo nazionale ed in alcune tra le sale più prestigiose del 
circuito musicale romano e laziale come solista ed in duo con il soprano Francesca Romana Iorio 
(Duo Orpheus). Nel 1999 è stato il vincitore del Concorso Nazionale per Strumentisti Città di 
Grosseto ed è detentore anche di altri premi per quanto riguarda la musica da camera (II e III 
premio concorso ANEMOS). Sul fronte della musica popolare e Pop-Rock è componente stabile 
in qualità di chitarrista del gruppo Polychromie e Faber Essential con il quale ha ricevuto il Premio 
Della Critica al FESTIVAL DE ANDRÈ 2015. Dal 1999 si è fatto apprezzare anche come Direttore 
del Coro Arké. Inoltre ha recentemente diretto il coro e l’orchestra di ottoni nell’ambito della 
manifestazione degli Acoustic Floyd dedicata ad Athom Heart Mother presso il Crossroad con 
Max Gazzé e con i Pink Floyd Legend si è fatto apprezzare in qualità di direttore presso la Villa 
Adele, il Teatro Olimpico di Roma, l’Auditorium della Conciliazione, lo Sferisterio di Macerata, il 
Teatro Arcimboldi di Milano, Teatro Augusteo di Napoli, Teatro Colosseum di Torino ed il Teatro 
Romano di Ostia Antica dove nel 2017 si è esibito anche nella conduzione dei Carmina Burana 
di Carl Orff. È stato Organizzatore e Direttore dell’Evento Requiem San Paolo, ed è stato invitato 
nella città di Kanazawa in Giappone dirigere l’Orchestra ed il Coro della Città nel prestigioso 
Teatro Ongakudo-Ishikawa. L’orchestra Tito Schipa di Lecce, su commissione della FONDAZIONE 
ICO e del Maestro IVAN FEDELE nell’ambito del Progetto Gesualdo, ha eseguito una trascrizione-
arrangiamento per orchestra, del mottetto di Gesualdo Da Venosa Tenebrae Factae Sunt.

Concerto nella chiesa di Santa Croce
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Francesca Romana Iorio, mezzosoprano, laureata in lingue moderne indirizzo interprete 
(inglese-francese) e diplomata in canto lirico in triennio presso il Conservatorio di Santa Cecilia 
in Roma e in biennio presso il Conservatorio L. Perosi di Campobasso. Ha iniziato i suoi studi in 
canto lirico presso il Conservatorio Santa Cecilia in Roma, con il soprano Elisabetta MAJERON, 
successivamente con il mezzosoprano Anna VANDI e perfezionandosi negli ultimi anni con il 
marito Giovanni CERNICCHIARO. Dal 1996 svolge un’intensa attività concertistica in molte 
città italiane e in alcune tra le sale più prestigiose del circuito musicale romano e laziale (ha 
all’attivo oltre 220 concerti) ed in giro per il mondo. Nel 2011 ha debuttato nel ruolo di Flora in 
“La Traviata” diretta dal M° Sergio LA STELLA, presso il Teatro Traiano di Civitavecchia insieme 
a Paola DI GREGORIO (Violetta), Romolo TISANO (Alfredo) e Barry ANDERSON (Germont). 
Nel Dicembre del 2016 e 2017 è stata invitata in Giappone, nella città di Kanazawa, per 
esibirsi in un recital di arie operistiche e come CONTRALTO solista nella MISSA SOLEMNIS di 
BEETHOVEN con il Coro e l’Orchestra dell’Associazione Filarmonica di Kanazawa-Ishikawa 
presso l’Auditorium ONGAKUDO ISHIKAWA e nel Dicembre 2018 è tornata in Giappone per 
cantare come contralto solista nel REQUIEM di W.A.MOZART sempre presso l’Auditorium 
ONGAKUDO ISHIKAWA e per esibirsi insieme a suo marito con il DUO ORPHEUS presso la 
Shimbun AKABANE HALL di KANAZAWA. Nel Febbraio 2018 è stata invitata in Spagna per 
esibirsi in un recital di arie d’opera e canzoni napoletane presso il TEATRO REAL di MADRID 
insieme al suo allievo prodigio Manuel Gregori che nel 2018 aveva 15 anni. Dal 2019 canta 
come voce solista in un arrangiamento particolare dei Carmina BURANA di Carl Orff e si è 
esibita per la prima volta in questo ruolo presso la Cavea di PARCO DELLA MUSICA in ROMA. Il 
suo particolare timbro di voce è adatto per i ruoli di Orfeo, Carmen, Fenena, Azucena, Zerlina, 
Dalilah, Siebel.
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FABIOLA CENCI 

Fabiola Cenci nasce a Roma nel 1978.
Nel 1996 si diploma presso il VI Liceo Artistico di Roma, poi intraprende gli studi presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma di via Ripetta, frequentando il corso di pittura tenuto dal 
prof. Italo Scelza, per i primi tre anni mentre il quarto anno cambierà cattedra e seguirà il corso 
di Andrea Volo con il quale si laurea l’8 Marzo del 2004 con la valutazione di 110/110. La tesi 
d’incisione dal titolo “L’incisione nella fiaba …volo verso l’immaginario” sarà discussa con il 
prof. Franco Berdini. 
Nel 1999 iniziano le prime sperimentazioni con i cortometraggi e le performance. Nel 2001 
durante un seminario sulla video arte, tenuto da Italo Scelza, presso la Galleria Comunale 
d’arte Moderna e Contemporanea di Roma, viene presentato un suo cortometraggio dal titolo 
“Bene Male”, commentato da Mario Sasso e depositato presso la galleria. 
Nel 2000 il lavoro di ricerca si concentra sulla performance, concepita in simbiosi con altre 
forme di linguaggio artistico come la pittura, la musica, il teatro e le proiezioni video che 
realizza appositamente per l’evento. Nel 2000 la prima mostra in galleria a Parigi e poi a 
Londra e Buenos Aires.

Fabiola Cenci, Il solitario banchetto, 
2021
3m x 1m - incisioni su lastre di zinco 
e lastre di cartone - opera dedicata 
alle persone che subiscono ogni 
giorno angherie e ingiustizie. Invisibili 
all’occhio dei ‘potenti’ o presunti tali

Fabiola Cenci 
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Poesia  
Il Solitario banchetto 
Fabiola Cenci – 2021

Il grande tavolo del tiranno. Un 
posto oscuro, apparecchiato 
per il solitario atto di nutrirsi 
dell’essenza del popolo affamato.
Le Guerre, le carestie e le pestilenze, 
banchettano sul Mondo, grondante 
di sanguinosa crudeltà, e sono le 
portate complottistiche di questa 
solerte mangiata.
Mai invitata a tale pomposità è 
la Natura, che con la sua terra, 
abbraccia e dissolve nella stessa 
materia, il corpo degli uomini, 
rendendoli nuovamente, liberi 
esseri del democratico cielo.

Emanuele Marsigliotti

Poesia  
Catarsi 
Oriana Impei – 2021

Una croce ancorata a terra, lascia 
un solco che accompagna le 
onde delle anime perse.
Acqua che sgorga, prendendosi 
lo spazio nel fluire della fredda 
roccia, elude la voce della perdita 
umana, mentre il pianto dei vivi, 
ne delimita il ricordo.
Siamo davanti a questo monumento, 
freddo, accarezzato dal tempo e 
senza paura, cerchiamo nelle sue 
braccia tese, quel caldo abbraccio 
che sembra ora, così lontano.
Sono nell’acqua che ti scivola sul 
viso.

Emanuele Marsigliotti

Poesia  
Moduli abitativi per anime perdute 
Emanuele Marsigliotti ILME – 2021

Nel buio resto in attesa di un segno dal passato. Rinchiuso nel mio spazio, provo a contrastare 
le ombre che incessantemente mi cercano.

‘Moduli abitativi per anime perdute’, nasce dalla lettura umana, sempre più attuale, del 
pensiero Junghiano sulle ‘Ombre delle persone’.
La parte oscura, pericolosa, malsana, che cerchiamo di sconfiggere senza un regolare confronto.
Siamo prigionieri di quel feroce Essere che ci costringe a percorrere sentieri senza luce.
L’ombra non può esistere senza un bagliore, come il Joker, non è altro che un uomo fragile, 
con del trucco sul volto.

Accettare la propria oscurità, emanando un segnale di accettazione, è un doveroso richiamo 
alla libertà personale.

Emanuele Marsigliotti

Poesia  
Occhi 
Isolamento e visioni 
Emanuele Marsigliotti ILME – 2020

Un lento risveglio dal limbo temporale del male.
Siamo fermi ma troppo spesso corriamo senza comprenderne il senso.
Occhi che si aprono con precisione, scrutano le informazioni, come sentinelle della morale.
Tornare ad essere attivi osservatori del reale, fermi nelle nostre convinzioni e coraggiosi 
oppositori delle ingiustizie.

Questo è il nostro dovere.

Accettare la propria oscurità, emanando un segnale di accettazione, è un doveroso richiamo 
alla libertà personale.

Emanuele Marsigliotti
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EMANUELE MARSIGLIOTTI

Emanuele Marsigliotti (ILME) nasce nel 1981 a Roma. Da sempre ossessionato dall’immagine, 
che diventa da subito sua inseparabile compagna di viaggio. Nel 2000 si diploma presso 
il 3 ISA (Istituto Statale d’Arte) di Roma. Nel 2001 si iscrive alla Facoltà di Architettura di 
Roma (Valle Giulia), dove apprende l’essenza del rigore associato alla creatività. Collabora con 
le immagini, utilizzando diverse forme espressive: Pittura, Scultura, Illustrazione, Incisione e 
Regia, senza dimenticare mai la sperimentazione e nuove forme comunicative.

Event – Exhibition
 2020 - Finalista del RAW “ROME ART WEEK 2020” - VIDEO ART CONTEST - Evento curato da Federica Piras - Esposto 

presso la Kou Gallery - Roma
2019 - Opera selezionata per la mostra - “ART AND ACT 2019” - Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva - Palermo
2019 - IV FESTIVAL DELLA SOCIOLOGIA - “SENSO E DIREZIONE DI SENSO” - direzione artistica Mauro Pulcinella, 

curatrice Mariacristina Angeli, presidente dell’associazione Minerva. - Narni
2019 - PREMIO SIMONETTA BASTELLI - ARCHITETTURA E NATURA NELL’ARTE - San Venanzo - Terni.
2019 - VBILA “Biennale Internazionale del Libro d’Artista - ex chiesetta di Sant’Antonio - Badoere di Morgano - Treviso.
2019 - THE TOWER OF BABEL - a cura di Kathy Frate - Scuola Internazionale di Grafica - Venezia. 
2019 - MOSTRE D’ESTATE ALL’ACQUARIO - COESIONE - a cura di Oriana Impei - Casa dell’Architettura - Acquario 

Romano - Roma.
2019 - LA CITTA IN UNA STANZA - COESIONE - a cura di Oriana Impei - Casa dell’Architettura - Acquario Romano - 

Roma. 
2019 - V BIENNALE DEL LIBRO D’ARTISTA - a cura di Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito - Complesso 

Monumentale di San Domenico Maggiore - Napoli.
2019 - COESIONE - Mostra d’arte contemporanea - a cura di Oriana Impei - Castello Savelli - Palombara Sabina.
2019 - FLORACULT - SPAVENTAPASSERI - a cura di Marijcke Van Der Maden - I Casali del pino - Roma. 
2019 - UN SEGNO D’ARTISTA (Arte/Scienza di Pace) - a cura di Anna Cochetti – Liceo Scientifico Statale ‘Ettore 

Majorana’ - Roma.
2018 - IV PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI SIENA - Illustrazioni per libro di poesie – Autore: Mario Falchetti – Apeiron 

Editori - Siena.
2018 - MATITE PER RIACE - illustratori e fumettisti a sostegno del Modello Riace e del suo ideatore Mimmo Lucano - Riace.
2018 - LA LEGGEREZZA DEL TUTTO - installazione permanente - MUSEO NATURALISTICO DEL MONTE SORATTE - 

Sant’Oreste - Roma.
 2018 - VOLUMEN ET ROTULUS - Galleria Valentina Bonomo (via Portico d’Ottavia, 13) - Roma.
2018 - HUMAN RIGHTS “EDU” a cura di Roberto Ronca - Fondazione Opera Campana dei Caduti - Rovereto.
2017 - IN VIAGGIO CON ME - Illustrazioni per libro di poesie – Autore: Mario Falchetti – Apeiron Editori
 2017 - RIVOLTA CELESTE - Museo Comunale - Sant’Oreste - Roma.
2017 - VOLUMEN ET ROTULUS - Rearte Gallery - Vienna.
2017 - HUMAN RIGHTS “H2O” a cura di Roberto Ronca - Fondazione Opera Campana dei Caduti - Rovereto.
2017 - BIENNALE DEL LIBRO D’ARTISTA - Castel dell’Ovo - Napoli.
2017 - SCUOLE PER LA RACE a cura della Prof.ssa Fabiola Cenci - Mostra ‘Obiettivo Fotografico’ - Roma.
2017 - VOLUMEN ET ROTULUS - Biblioteca Comunale Sala Del Bianco – Staranzano - Gorizia.
2017 - SCROLLS - VENETIAE INCIPIT SCRIPTORIUM - Scuola Internazionale di Grafica - Venezia.
2016 - ART QUAKE - ‘Arte della Solidarietà’ - Museo della Città - Rimini.
2016 - NATURALMENTE UMANO - Monastero Santa Maria delle Grazie - Sant’Oreste - Roma.
2016 - BESTIARIO SCOLASTICO - ‘Mirabolante Almanacco della Fauna Mondiale’ - Museo Naturalistico di Sant’Oreste 

- Progetto a cura della Prof.ssa Fabiola Cenci e sviluppato per l’anno scolastico 2015/2016, presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado (Istituto Comprensivo CIVITELLA SAN PAOLO - Plesso di Sant’Oreste). 

2015 - TERRA - a cura di Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito - (Linea D’arte - Officina Creativa) - Napoli.
2015 - ARTERIE NATURALI - Monastero di Santa Maria delle Grazie - Sant’Oreste - Roma.
2015 - VOLTI NELLA STORIA - Personale - Sala delle Bettine - Sant’Oreste - Roma.
2014 - GOOGLE NEXUS7 SERIES - Personale - Vicoli in Festa - Sant’Oreste - Roma.
2014 - UNIQUE BLU - GALLERIA LINEADARTE ‘OFFICINA CREATIVA’ - Napoli.
2014 - COLOR IMMERSION - GALLERIA ‘DOMUS TALENTI’ - Roma.
2014 - ARTE CONTEMORANEA 2.0 - Arte/Scienza di Pace - Il Tempo tra Misura e Riflessione - Liceo Scientifico e 

Linguistico Statale “Ettore Majorana” - Roma.
2014 - MURALES PER STUDIO.RA - POLLINATION LONDON BIENNALE - Londra.
2014 - MURALES PER STUDIO.RA - GALLERIA ROMA - Roma.
2013 - ESSERE VOLTI A VOLTE IN CRISI – Galleria delle Arti e dei Mestieri - Sant’Oreste - Roma.
2013 - TALENT PRICE - Galleria ‘ARTE FUORI CENTRO’ - Roma.
2013 - ESSERE VOLTI – Galleria ‘IL GRANARONÈ - Calcata - Viterbo.
2009 - ‘SOFFIO’ a cura di Donatella Giordano e Donatella Pinocci - Biblioteca di Roma (Borghesiana).
2007 - ARTE del TERRITORIO/TERRITORI dell’ARTE - Circolo degli Artisti - Roma

Emanuele Marsigliotti

Occhi-Isolamento e visioni, 2020

Particolari di Moduli abitativi per 
anime perdute, 2021
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ADA LOMBARDI 

Nata a Roma, si è formata all’Università La Sapienza di Roma, con studi intercattedra tra il 
dipartimento storico (allieva di Rosario Villari) e antropologico (allieva di Alberto Cirese) e il 
dipartimento di studi orientali (allieva di Gianni Pensa).
Ha una formazione di studi interculturali (laurea di primo livello e laurea specialistica di secondo 
livello), e di studi specializzati sull’arte del dopoguerra in poi e sull’arte contemporanea orientale. 
Dopo gli studi ha collaborato per diversi anni con il critico e docente universitario Achille Bonito 
Oliva come sua assistente, curando le sue pubblicazioni e le sue mostre a livello nazionale e 
internazionale.

Nel contempo ha collaborato anche con diversi giornali (Avanti e Paese Sera con sede a Roma) 
e con diverse riviste specializzate nell’arte contemporanea (Flash Art con sede a Milano, Art 
International con sede a Parigi). 

Nel 1990 vince il concorso pubblico per insegnare all’Accademia di Belle Arti Italiane. Ha 
insegnato in diverse Accademie: inizialmente a Sassari, dopo a Bologna, Napoli, Frosinone, 
Urbino, Firenze e infine Roma dove insegna ancora e attualmente nella cattedra di Storia 
dell’Arte Contemporanea (nel corso di laurea di primo livello) e nella cattedra di Ultime 
Tendenze nelle Arti Visive (nel corso di laurea di secondo livello).

Pubblicazioni - Ha scritto numerosi saggi e libri tra cui:
Vettor Pisani: Il Coniglio e la Papera di Wittgenstein Edizioni MLAC, Università La Sapienza, 
Roma 1996
Arte in Italia negli anni ’70 (1968-1970) 2 Volumi, Edizioni La Salerniana-Charta, Milano 1996-
1998
’60-’70. Arte Italiana Percorsi della Ricerca Bulzoni Editore, Roma 1999
Giuseppe Chiari: le Scelte Trasgressive Ulisse & Calipso, Napoli 2005
Contemporary Art - Eastern and Western: Post-World War formato Kindle, Amazon 
International, 2018
Contemporary Art - Eastern and Western. 1945 to Present Streetlib, USA 2018

Mostre - Inoltre ha curato cataloghi e mostre nazionali e internazionali, tra le quali quelle più 
importanti:
- Gutai alla Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma, 1990; 
- Gutai al Padiglione Giapponese e ai giardini della Biennale di Venezia, nella sezione Arti visive della 
Biennale di Venezia, edizione 1993 in collaborazione con la Japan Foundation;
- Contemporary Italian Art al Kaoshiung Museum a Taiwan, nel 1996; 
- Tribù dell’Arte al MACRO di Roma nel 2002;
- Retrospettiva di Vettor Pisani al MLAB di Roma nel 2004;
- Retrospettiva di Giuseppe Chiari alla Galleria Nazionale di Arte Moderna nel 2005.

Incarichi Pubblici
È stata Presidente dell’Associazione culturale d’arte Riciclart dal 1995 fino al 1998;
È stata Direttrice del Museo di Arte Contemporanea di Crotone dal 1998 al 2002;
È stata Curatrice della Pinacoteca di Capo d’Orlando dal 2008 al 2010 

Ada Lombardi
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ORIANA IMPEI 

Scultrice, nata a Roma nel 1966. Vincitrice di concorso nazionale dal 1993 insegna inizialmente 
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e dal 2002 è docente della cattedra di scultura 
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, e affianca l’insegnamento di Tecniche del marmo e 
delle pietre dure da diciassette anni presso la stessa Accademia. 
Impei realizza da trenta anni le proprie opere in pietra, lavorando presso i laboratori della 
Società del Travertino Romano e nelle Cave a Tivoli ed è la referente per il Biennio da lei ideato 
Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus reso ordinamentale dal 2011 presso l’ABA di Roma. 
Privilegia come materiale espressivo il Travertino Romano, la Lapis Tiburtinus, in quanto 
rispecchia la pietra tipica di Roma e quindi legata al Genius loci e si sposa con il proprio 
linguaggio artistico, legato alle forme primordiali organiche, con un riferimento costante alle 
forme della vita all’essere vivente primigenio. 
Ha partecipato a Rassegne d’arte e Simposi di scultura in pietra, vincendo premi in vari concorsi 
nazionali ed internazionali, ed ha eseguito sculture monumentali in pietra.
È invitata come membro di giuria in concorsi per la scultura e partecipa a rassegne ambientate 
nella natura, come Opera Bosco a Calcata dal 2006 a tutt’oggi.
Promotrice di eventi culturali Percorsi d’Arte nella Natura, con la partecipazione dei migliori 
allievi del corso di scultura presso l’ABA di Roma, ed ha recentemente pubblicato nel dicembre 
2021 la pubblicazione scientifica Gangemi editore con l’ABA di Roma a cura di Oriana Impei 
e Antonella Massa: Percorsi d’arte nella natura-Proposte e tendenze nei parchi museo italiani. 
Nell’Arte Sacra, per il Giubileo del 2000 insieme al coniuge artista Matthias Omahen, ha 
realizzato l’intero arredo liturgico in Travertino Romano per la Nuova Chiesa Regina Pacis ad 
Anguillara Sabazia (Roma), e nel 2007 realizza il Trono liturgico.
Nel Comune di Palombara Sabina realizza e dirige il progetto di produzione artistica con l’ABA 
di Roma Percorso d’arte a Castiglione, simposio internazionale di Scultura e Mostra d’Arte 
contemporanea Coesione nel Castello Savelli di Palombara Sabina, invitando con il Comune in 
scambi le Università delle Arti straniere come nel 2012 l’Universität der Künste Berlin, l’ABA di 
Carrara, nel 2017 con l’Universidad Miguel Hernández di Elche Spagna e nel 2019 invitando 
l’Universidad Catolica de Temuco del Chile.
Ha partecipato a scambi Erasmus Docenti promuovendo seminari sui Parchi di scultura 
contemporanea in Italia, ed esponendo i propri lavori in mostre personali, come nel 2006 
ad Halle (Saale) D, Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design, nel 2015 presso 
l’Universidad Miguel Hernández in Altea. 

Ha esposto in Mostre collettive e personali:
2014 - Roma Chiostro del Borromini della Chiesa del S. Carlo alle Quattro Fontane
2014 - Roma Aranciera di San Sisto a Roma
1999 - Bologna, galleria ENNEVU arte contemporanea “Piccoli & grandi misteri” a cura di 

Roberto Cresti
 - Bagno di Romagna (FO), sale del Palazzo del Capitano 
1998 - Rimini, Chiesa di S.Maria ad Nives, Lo spazio e la forma a cura di Alessandro Masi
1997 - Roma Centro Documentazione Ricerca artistica contemporanea Luigi Di Sarro.

Catarsi

Il termine nel mondo greco definisce la 
Purificazione dell’anima e Liberazione 
da angosce e conflitti. Nell’estetica 
catarsi è purificazione delle passioni 
umane attraverso l’arte e, in 
quest’opera l’omaggio va alle vittime 
delle catastrofi delle guerre e della 
pandemia, una forma di guerra verso 
un nemico invisibile.
L’istallazione rappresenta una stele 
composta da una vasca fioriera in 
rame con una sua storia personale, 
che contiene come acquasantiere 
petali di foglie stilizzate di vari marmi 
colorati, a rappresentare lo stadio 
dei vari momenti delle tragedie 
umane, andando verso l’apice della 
purificazione e della rinascita.
In terra una croce vegetale, organica di 
pietra scolpita sul travertino, tra natura 
e artificio, come l’acqua scolpisce 
sulla roccia i suoi tracciati, simbolo e 
testimonianza del nostro passaggio 
sulla Terra.

Punto di Arrivo nel nuovo Mondo 
2021, Oriana Impei

Oriana Impei

Oriana Impei al lavoro
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Tra le mostre collettive più recenti:

2021 - Milano vetrine d’artista della Stazione FS di Porta Garibaldi, nella rassegna STRADE 
2020 - Architettura e Natura- VIII Premio Simonetta Bastelli mostra virtuale
2019 - Roma Mostra Coesione nella rassegna “La Città in una Casa”, alla Casa 

dell’Architettura Acquario Romano
2019 - Palombara Sabina Percorso d’Arte a Castiglione III edizione a cura di Oriana Impei
2019 - Liceo Artistico di Brera - Spazio Hajech – Milano mostra “8 scultori per Matera”. 

promossa dallo Studio Arti Visive di Matera e Club Aquaworld, otto scultori, maestri 
delle più note Accademie di Belle Arti d’Italia affiancati dai loro allievi

2019 - Roma Biblioteca di Valle Aurelia mostra Sculture per il Parco del Pineto
2019 - Narni mostra d’arte contemporanea nel festival della Sociologia Auditorium Bortolotti; 
2019 - Roma Bertolami Fine Arts Arte Moderna e Contemporanea - L’Accademia del cuore 
2019 - San Venanzo (Terni) Sede del Comune e Biblioteca VII edizione Premio Simonetta 

Bastelli Mostra ed Exercitium di Scultura
2018 - Narni chiesa di San Domenico Tracce Dal Medioevo ad oggi
2018 - Roma Scultura Operosa materia Aranciera di San Sisto 
2018 - Roma (I Casali del Pino di Ilaria Venturini Fendi) FLORACULT mostra Materia nell’Aria 
2018 - Roma Palazzo Velli Expo ASIART mostra universale “Little Painter” alla Ricerca 

dell’estetica astratta 
2018 - Roma mostra Lusciou Relics presso Palazzo Velli Expo 
2018 - Roma “mostra di Sculture nella Biblioteca del Parco del Pineto” a cura di Oriana Impei 

organizzazione Funspace Art 
2017 - Narni Auditorium Bortolotti ex San Domenico Mostra Collettiva Tracce di Acqua e di 

terra
2016 - Roma Mostra al Teatro India, progetti per il Parco Tevere a Magliana 
2016 - NARNI TR Rassegna Tracce sparse, Palazzo dei Priori 
2016 - Palombara Sabina RM Castello Savelli Maggio d’Arte Ass. culturale musicale AEDON 

Mostra Coesione Castello Savelli di Palombara Sabina e Percorso d’Arte a Castiglione 
II° edizione a cura di Oriana Impei

2016 - Lanciano (CH) Polo Museale Santo Spirito Rassegna Festival Internazionale della 
Scultura Contemporanea New Year’s Brunch 2016 

2016 - Senigallia SCULTORI ENSEMBLE Otto Scultori Docenti di Belle Arti al lavoro Simposio 
di scultura alla casa degli ulivi Tre Castelli e mostra Sculture alla Rotonda di Senigallia, 
a cura di Adriano Baccilieri

2015 - Fiano Romano S. Maria Ad Pontem “Fili di donne: dalla tela all’installazione” 
promosso da CASA PALMIRA, presentazione di Lucrezia Rubini

 - Roma, galleria Angelica, Il sapere creativo, mostra di sculture in tufo di Matera.

Sensibile a temi legati all’ambiente e al sociale, promuove e partecipa a rassegne e realizza 
opere che favoriscono il contributo dell’arte a queste tematiche. 

Oriana Impei, Catarsi, 2021, esposta 
per la mostra davanti all’ingresso dei 
Bunker Soratte
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PAOLO CANEVARI 

Paolo Canevari è uno degli artisti italiani conosciuto a livello internazionale, noto per l’utilizzo di 
differenti materiali e media, quali animazione, disegno, video, scultura e installazioni. L’artista 
presenta simboli o luoghi comuni facilmente riconoscibili, al fine di commentare concetti quali 
la religione, i miti urbani della felicità o i grandi principi alla base della creazione e della 
distruzione.
Partendo come scultore, l’artista tratta la sua opera come un modo per convertire lo stato 
passivo della mente in atto energetico, creativo.
Dal 2011 Paolo Canevari inizia con la serie di opere “Monumenti alla Memoria” una ricerca 
basata sui linguaggi tradizionali della pittura, del disegno e della scultura. Attraverso 
declinazioni tecnico linguistiche l’artista indaga l’assenza, aspetti personali, intimi e interiori 
in rapporto all’opera d’arte e al suo significato universale. Pur afferendo alla riconoscibilità 
di forme e dimensioni di un patrimonio artistico e culturale condiviso, l’artista pone l’accento 
sull’assenza, sul potere dell’immaginazione individuale, sul concetto di identità, sconnessa dal 
dilagante bisogno di un riconoscimento sociale e infine sulla necessità di costruire una propria 
iconografia, non condizionata dai continui stimoli visivi del sistema dei consumi.
L’artista è docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma per i corsi di Videoscultura e Metodi e 
tecniche della scultura sacra contemporanea.

Principali mostre
Tra il 1989 e 1990 vive a New York dove allestisce le prime mostre, tra cui la prima 
personale Rocce. Negli anni Novanta espone in numerosissime collettive a: Los Angeles, 
Parigi, Kiev, Vienna, Francoforte, Dublino, Ginevra, Taiwan, Liegi oltre che a Bologna, Roma, 
Milano, Prato, Napoli, Spoleto, Venezia. Nel 1999 la partecipazione alla XIII Quadriennale 
Palazzo delle Esposizioni Roma. Nel 2001 a Siena nel Palazzo delle Papesse Centro Arte 
Contemporanea, e a Milano nella Galleria Christian Stein, dove esporra’ anche nel 2002, 
2005, 2010 e 2013. Nel 2002 edizioni CHARTA dedica una monografia all’artista con testi 
di Andrea Camilleri, Mario Codognato, Doris von Draten, Chrissie Iles, Valerio Magrelli. Nel 
2004 la personale “Welcome to OZ” al P.S.1 di New York curata da Alanna Heiss. Nel 2006 
A Couple of Things I Have to Tell You alla Sean Kelly Gallery di New York ancora nel 2006 
Rubber Car al MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto; e la 
partecipazione nel progetto Peace Tower alla Biennale del Whitney Museum of American Art. 
Nel 2007 espone al museo d’Arte Contemporanea MACRO di Roma con la personale Paolo 
Canevari - Nothing from Nothing, a cura di Danilo Eccher. Sempre nel 2007 partecipa alla 
52ma Biennale internazionale di Venezia a cura di Robert Storr con il video Bouncing Skull 
l’opera entrera’ nel 2008 a far parte della collezione permanente del MoMA di New York. 
Nel 2008 Raw – War al MoMA di New York curata da Klaus Biesenbach. A giugno 2010 la 
personale Paolo Canevari - Nobody Knows presso il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 
Pecci Prato a cura di Germano Celant cui è legata un’ampia monografia dello stesso Germano 
Celant edita da Electa. Nello stesso anno la personale Odi et Amo alla GNAM, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Nel 2011 la personale Decalogo nella storica istituzione 
The Drawing Center di New York curata da Brett Littman.

Paolo Canevari

Opera esposta nella grande sala di 
ingresso nelle gallerie dei bunker del 
Monte Soratte
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Del 2015 l’apertura dell’opera permanente Souvenir nello Spazio dell’Olnick Spanu Art Program 
a Garrison NY per il quale è stato edito un catalogo con testi critici di Brett Littman e Robert 
Storr.

I suoi lavori sono presenti in collezioni private e pubbliche tra cui: Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci, Prato; Museum of Modern Art MoMA, New York; Foundation 
Louis Vuitton pour la Creation, Paris; Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami; Macro, Museo 
d’arte Contemporanea Roma; MART Museo d’Arte Contemporanea di Trento e Rovereto; 
Johannesburg Art Gallery, Johannesburg; Istituto Nazionale per la Grafica Calcografia 
Nazionale, Roma; GNAM Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma; Perna Foundation, Capri, 
Olnick Spanu Art Program Garrison NY.

Paolo Canevari
Home Sweet Home, 2003

Il lavoro di Paolo Canevari Home Sweet 
Home installato come fotografia di 
grande formato m. 3x2 all’interno degli 
spazi del Bunker Soratte nel 2021 era 
stato realizzato la prima volta come 
intervento-installazione su un tratto di 
costa Spagnola di fronte al Marocco 
sulla facciata di un bunker che faceva 
parte di una zona di difesa militare 
costruita durante la dittatura franchista. 
Quella parte della Spagna è la più vicina 
all’Africa, solo poche miglia dividono i 
due continenti, è lì che arrivano molte 
migrazioni nordafricane. 
Gli interni del bunker Soratte danno a 
questa nuova versione un ulteriore lettura 
e significato, spostando l’interpretazione 
dell’immagine temporalmente e 
concettualmente in un contesto simile 
ma diverso.
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VERONICA PIRACCINI 

Veronica Piraccini, Maestro in Pittura, artista e performer, è nata 
a Bologna ma vive sin dall’infanzia a Roma dove è residente. 
Consegue il Diploma al Liceo Artistico e Laurea all’Accademia di 
Belle Arti di Roma in Pittura, con 110, e lode. 
Avvia giovanissima il proprio percorso professionale nello 
studio del restauratore Pico Cellini dove collaborerà ai restauri 
d’importantissime opere d’arte di artisti eccelsi come tra cui 
Caravaggio, Dosso Dossi, Tiziano, Polidoro da Caravaggio, e altre contemporanee tra cui 
De Pisis, Degas, Antoni Tàpies.
A soli 23 anni, è la più giovane e prima donna nella storia ad essere nominata Docente di 
Pittura e le viene assegnata la Cattedra di Pittura nella prestigiosa Accademia di Belle Arti 
Brera (Milano), poi Palermo, Frosinone e a tutt’oggi Roma con importanti affidamenti: 2011-
2017 Responsabile della Scuola di Pittura; ora Coordinatore del Dipartimento Arti Visive; è 
Docente Titolare Cattedra di Pittura, e anche del corso di Tecniche e Tecnologie della Pittura, 
e Fenomenologia del Sacro. 
L’opera pittorica della Piraccini è conosciuta in tutto il mondo perché realizzata con pigmenti 
di sua invenzione per cui coniò il nome “La Pittura Impercettibile Visibile/invisibile” dalle 
eccezionale caratteristica di apparire e scomparire, restituendo lo stupore della rivelazione 
e il mistero del concetto di presenza ed assenza del Dio Invisibile e delle nostre dimensioni 
interiori. 
Molte le partecipazioni in Conferenze ed Esposizioni di rilevanza Nazionale ed Internazionale: 
Europa, Inghilterra, Stati Uniti, Corea, Brasile, Cina, Africa, Australia, Arabia Saudita, e 
altri paesi. Le sue Opere sono presenti in importanti Collezioni d’Arte e Musei Nazionali ed 
Internazionali e sono molteplici i Premi a lei conferiti. 
Notevoli le vincite di Concorsi per le Opere d’Arte Pubbliche e le sue Pitture di grande formato 
sono collocate nelle Istituzioni dello Stato Italiano.

Ha fondato la rivista “Tutto da capo” con F. Leonetti, E. Fiorani, A. Pomodoro e Dadamaino, ed 
è attiva in una tendenza dell’arte contemporanea sia storica che attuale dove si argomenta un 
nuovo immaginario definito “Antirappresentazione”; ha teorizzato “Il Sistema e l’Antisistema 
della Pittura” come nuovo metodo di ricerca. 
Scrive e collabora con riviste d’arte: Aboutartonline, Vacanzattiva Journal, Storie in rete, Fenix, 
Global Review.

“Dall’impronta di Gesù” il dipinto qui 
nella foto si vede invisibile se pur il 
telo è dipinto, realizzato a Roma nel 
2013, Pittura Impercettibile Visibile/
Invisibile invenzione di Veronica, su 
tela di lino antico di oltre 100 anni a 
ordito spigato, formato m. 1 x 4,40. 
Prima opera dipinta di Veronica Piraccini 
nata per contatto dalla Sindone di 
Torino: le forme sono speculari al Sacro 
Telo, così che si ottiene il corpo di Cristo 
sull’idea antica e apotropaica che le 
“Icone” nascono per contatto dalla 
reliquia o dall’immagine acheropita. 
Con carta da lucido a mano libera sono 
state ricalcate e trasferite le forme della 
Sindone sulla tela e poi dipinte. Questa 
opera è diventata pellegrina nel mondo 
con all’attivo dal 2013 ad oggi 2021 
più di 60 esposizioni in Italia e all’estero 
in Europa, Stati Uniti, Australia, Brasile, 
Arabia Saudita, Africa ecc.

“Dall’impronta di Gesù” lo stesso 
dipinto prima bianco si è rivelato visibile, 
Roma 2013, Pittura Impercettibile 
Visibile/Invisibile quale invenzione di 
Veronica, su tela di lino antico a ordito 
spigato, formato m. 1 x 4,40

“Dall’impronta di Gesù” mentre 
si rivela da invisibile a visibile, 
Roma 2013, pittura di pigmenti 
Impercettibili più conglutinante quale 
invenzione di Veronica, su tela di 
lino antico di oltre 100 anni a ordito 
spigato, formato m. 1 x 4,40

Veronica Piraccini
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L’artista coopera con l’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile) per lo studio dei pigmenti legati all’opera d’arte; realizza progetti 
sperimentali del colore con l’Università della Sapienza nei Dipartimenti di Fisica e Chimica per 
Studi multidisciplinari sul Colore nelle Opere d’Arte con metodo sperimentale non invasivo.
Tra le attività più intense di Veronica, è la promozione  culturale di rilevanza Nazionale e 
Internazionale dell’arte dei giovani artisti, curando per loro seminari ed esposizioni. 
È esperta di pigmenti, dai più tecnologici come la Pittura Impercettibile Visibile /Invisibile, da 
lei inventata a fine anni ’80 dopo lunghi studi di laboratorio (insieme alla sorella Nadia Fisico 
sperimentale), alle più Antiche Tecniche come ad esempio la Porpora, che lei direttamente 
estrae e produce. 

PENSIERO
È con grande entusiasmo che ho colto l’invito di partecipare insieme agli allievi della mia 
Scuola di Pittura dell’Accademia di Belle arti di Roma, all’Esposizione “Punto d’arrivo nel 
nuovo mondo” progetto della cara amica e collega artista scultrice Oriana Impei e curatrice 
della Mostra. 
Questo suo invito mi ha dato l’occasione di confrontarmi con uno spazio straordinario pieno di 
evocazioni storiche belliche seppur immersi nella natura: il Museo del Bunker del Monte Soratte 
di Sant’Oreste in provincia di Roma.
L’opera che è stata scelta per l’Esposizione, è tra quelle che sta riscontrando maggiore interesse 
di pubblico e riconoscimento critico quale Opera Pellegrina in giro per il mondo (Stati Uniti, 
Africa, Brasile, Cina, Australia, Arabia Saudita): è il dipinto “Dall’impronta di Gesù”. 
L’ho realizzato per contatto diretto a grandezza naturale dalla Sindone di Torino, con la “Pittura 
Impercettibile Visibile/Invisibile” (infatti appare e scompare). È un dipinto che misura circa m 
1 x 4,40.
Perciò, appositamente per il Museo del Bunker in kilometri e kilometri di tunnel, ho creato 
un’installazione che si è inaugurata il giorno 26 Giugno 2021, dove sono accorse innumerevoli 
persone ben organizzate dall’organizzazione. 
Già scrisse lo storico dell’arte e collega dell’ Accademia romana, Mariano Apa: “L’opera abita 
quel pneumatico spazio-tempo dell’Annuncio. L’immagine della Sindone si offre come icona della 
Salvezza, viene riletta come “Impronta”, artisticamente reinterpretata da Veronica Piraccini: ed 
ecco, campeggia nello spazio e attraversa il tempo. È semplicemente sospesa. Si evidenzia nella 
foglia del lino lo svolgersi del lenzuolo come cartiglio che parla, che si fa leggere come un exsultet… 
del recto e verso con l’immagine ad impronta informata nel vivo sangue … attraversando spazi 
e tempi siderali… L’artista ha inarcato colori… E si rivelano soltanto se illuminati…la luce è 
analogica, nel mondo fenomenico, di quel che la verità afferma, di essere ovvero, la fede la luce 
del vedere… una impronta di forme che ridiventa, nella luce della fede, vivo corpo…, glorioso in 
quanto corpo Risorto. Vero uomo e vero Dio.” (Mariano Apa, “Veronica Piraccini e la Sindone come 
icona reinterpretata”, Libretto “Dall’impronta di Gesù”, ed. Ponte Sisto, Roma, 2014).
Grande, fra noi tutti insieme, partecipanti e visitatori, è stata la suggestione salvifica che si è 
provata!

Roma 16-12-2021 Veronica Piraccini

26-6-2021 Installazione del dipinto 
rivelato visibile “Dall’impronta 
di Gesù” al Museo del Bunker di 
Sant’Oreste

26-6-2021 Installazione del dipinto 
invisibile “Dall’impronta di Gesù” 
al Museo del Bunker di Sant’Oreste 
(in questa foto lo stesso dipinto è 
invisibile)
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FERDINANDO FEDELE 

Nato nel 1964.
A sedici anni svolge l’attività di apprendista presso lo studio K di Cava dei tirreni (studio 
di progettazione e stampa commerciale), dove apprende la tecnica della progettazione e 
realizzazione di impianti grafici su pellicola, con esperienza in camera oscura e la relativa 
stampa offset, e la serigrafia. Con l’avvento dell’era digitale riprende quel tipo di ricerca per 
scopi artistici però, che sostituiranno egregiamente ciò che non era possibile risolvere in 
autonomia perché questo tipo di procedimento era macchinoso e costoso.
Nel frattempo conduce gli studi artistici diplomandosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze 
nel 1987.
Dal 1991 ad oggi ha insegnato nelle Accademie di Belle Arti di Sassari, l’Aquila, Napoli, Milano 
ed infine a Roma con l’insegnamento delle tecniche dell’incisione e della grafica d’arte.
L’attività professionale ed espositiva è precoce e va dalla prima giovinezza fino al 1996, anno 
di approdo nella città di Roma dove entra in contatto con la ancora fiorente realtà culturale e 
in particolare quella artistica.
Ha condotto ricerche tese a sviluppare i propri iniziali interessi confrontandosi costantemente 
con l’ambiente culturale romano attraverso il disegno, la pittura, le proiezioni, la fotografia e 
le installazioni, acquisendo così materiale esperienziale che soltanto negli ultimi anni è sfociato 
nell’originario interesse per la progettazione del segno e la stampa in generale con l’uso delle 
contemporanee tecnologie nel trattamento della fotografia pur tenendo presente le antiche e 
contemporanee procedure di stampa.
Il linguaggio dello stencil è di base ciò cui si sta dedicando negli ultimi anni con interventi, 
anche con i propri studenti di corso, di street art, sia a Roma che in altri luoghi in Italia.
Dal 2015 al 2019 è stato, oltre all’insegnamento all’Accademia di Belle Arti di Roma, anche 
docente di master di primo livello Linguaggi dell’arte grafica con l’Università di Tor Vergata di 
Roma.
Dal 2010 al 2018 è stato coordinatore della scuola di grafica d’arte all’Accademia di Belle Arti 
di Napoli e di Roma.
Dal 2016 a tutt’oggi vari sono i workshop cui ha partecipato e diretto con l’Accademia di Belle 
Arti di Roma.
Tiene le seguenti mostre personali: 1993 Chartulae Galleria Trifalco Roma; 1995 Cave canem 
Galleria cesare Manzo Pescara; 1995 Luci e ombre Caffè latino Roma; 1996 La muta studio 
Vigato Alessandria; 1996 Luce e ombra Obra cultural Alghero; 1999 Plus ou moins comme 
J&J galerie Parigi; 1999 Sur la guerre Chateau de Chateaumeillant; 2005 Cena in casa Levi 
Lift gallery Roma; 2007 Reflection Hybrida contemporanea Roma; 2008 Senza origini AriaArt 
gallery Pietrasanta; 2009 Fissare lo sguardo La porta blu Roma; 2013 vincitore premio Pandosia 
Marano Principato.
2016 Reflection2 Abbazia di san Vincenzo al Furlo Pesaro, 2019 Locus solus Fedele studio 
Nocera Inferiore.
Numerosa l’attività di esposizioni collettive.
Realizza diverse opere pubbliche sia di pittura che di scultura, quale vincitore di bando.

Ferdinando Fedele
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Ferdinando Fedele, Textures, intaglio su carta, 2021 cm 120x150
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Con la partecipazione e i patrocini di: Comune 
di Sant’Oreste, Accademia di Belle Arti di Roma, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio 
per l’area Metropolitana di Roma e per l’Etruria 
Meridionale, Centro per la Valorizzazione del 
Travertino Romano, Regione Lazio, Riserva Naturale di 
Monte Soratte, Ordine degli Architetti PPC di Roma e 
Provincia, Ente Regionale RomaNatura, AIAPP sezione 
Lazio Architetti paesaggisti. 
L’Associazione culturale Avventura Soratte.
La Pro Loco Sant’Oreste sul Soratte.

Si ringrazia

Cecilia Casorati, Direttrice Accademia di Belle Arti di 
Roma,
Giovanna Alberta Campitelli, già Presidente ABA Roma
Rossella Passavanti, Direttore Amministrativo,
Oriana Impei, docente e referente del progetto e 
i docenti che hanno partecipato all’evento: Ada 
Lombardi, Paolo Canevari, Veronica Piraccini, 
Ferdinando Fedele.

Gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma corsi: 
Scultura, Pittura, Storia dell’Arte Contemporanea - 
Comunicazione per le arti visive, Arti multimediali e 
tecnologiche, Grafica d’Arte, Video Scultura.

Isabella Del Frate, dottoressa storica dell’Arte del MIC

Il Comune di Sant’Oreste - L’Amministrazione Informa
Pini Valentina, Andrea Diamanti, Maria Francesca 
Zozi, Anna Cenci, Gabriele Salvatori, Mario Starna.
Gli operai specializzati del Comune di Sant’Oreste in 
particolar modo Onelio Palanga e Rolando Menichelli.

Gli artisti: Fabiola Cenci ed Emanuele Marsigliotti;
Matthias Omahen per la preziosa collaborazione nel 
cantiere del Simposio.

Francesca Marini, dottoressa referente della Riserva 
Naturale di Monte Soratte. Paolo Segoni e Piero 
Tirabassi Operatori Specializzati Ambiente della Riserva.
La Protezione Civile per la disponibilità e la 
strumentazione.

Alessio Argentieri Dottore Geologo, Dirigente Servizio 
Aree protette - Tutela della biodiversità Dipartimento 
III Città metropolitana di Roma Capitale.

Gregory Paolucci, presidente dell’Associazione 
Bunker Soratte (attuale sindaco del Comune di 
Sant’Oreste), i volontari del Bunker Soratte,
Roberto Danieli, Cristian Alessandrini, Lorenzo 
Ceccarelli, Jacopo Giovannelli, Alessia Biancini.

Alessandro Panci, Architetto e Presidente dell’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
di Roma e Provincia, 
gli architetti relatori del Convegno nelle gallerie 
Bunker Soratte, Gregory Paolucci, Achille M. Ippolito, 
Virna Mastrangelo AIAPP Sezione Lazio.

Dalila Segoni per il contributo culturale e divulgativo.

I.I.S.Luca Paciolo, sede Liceo Artistico Anguillara 
Sabazia. Dirigente Professoressa Cosima Stefania 
Elena Chimienti. Professori Patrizia Santoro, 
Viviana Ravaioli, Valeria Romano. Supporto tecnico 
Professori Augusto Ceracchi, Francesco Zarbano, 
Angelo Sensini.

Tiziana e Francesco Kunderfranco (Chiesa di San Biagio),
Fabrizio Cingolani,
I Trasportatori dei blocchi delle ditte ICHER di Ercole 
Cherubini,
Trasporti di Marco Spinilli,
Il Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano, 
il presidente Filippo Lippiello,

Il signor Filippo Lattanzi per la sponsorizzazione dei 
blocchi di Travertino Romano,
I musicisti Duo Orphes Francesca Romana Iorio e 
Giovanni Cernicchiaro,
Theo Allegretti musicista,
La Danzatrice Benedetta Capanna e il suo bimbo 
Angelo per la performance di danza, i musicisti, Daria 
Rossi Poisa, e Ivan Macera.

Il poeta Claudio Monachesi,
Nicla Ballini per le liriche poetiche ed Emanuele 
Marsigliotti per le poesie e la grafica degli eventi nella 
rassegna.

Denise Capasso per le fotografie,
Antonio Giovannercole riprese e montaggio video,
Lorenzo Semprini per la grafica della locandina e del 
logo della rassegna.

Gli Enti patrocinanti,
gli esercenti che hanno collaborato per l’accoglienza 
e ospitalità per gli artisti partecipanti.

Con il patrocinio di:

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022

w w w . g a n g e m i e d i t o r e . i t

CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL TRAVERTINO ROMANO

Gli allievi di scultura partecipanti e i promotori 
della rassegna

RINGRAZIAMENTI

4165-6 Impei O. - Punto di arrivo nel nuovo mondo.indd   64 03/02/22   16:33





www.gangemieditore.it
WORLDWIDE DISTRIBUTION  

& DIGITAL VERSION  EBOOK/APP:

«Un museo d’arte all’aperto nel Monte Soratte, come buon auspicio e uno sguardo di ottimismo e di 
rinascita, attraverso la bellezza dell’arte, con un messaggio di implorazione e denuncia, per il presente 
e il futuro di un nuovo mondo di pace ed amicizia universale».  O. IMPEI

«Una vera “cultura” dell’Arte deve promuovere un legame profondo, quotidiano, indelebile con la 
propria storia e uno sguardo lungimirante verso il futuro».  V. PINI

«Punto di arrivo nel nuovo mondo, è il punto di arrivo di un percorso non solo fisico, ma ideale, un 
passaggio dell’animo dal dramma alla vita e alla speranza».  I. DEL FRATE

«Il vasto sito ipogeo protetto e l’intera ex-area militare, recentemente riconsegnata al Comune di 
Sant’Oreste, è oggetto di un complesso progetto di recupero e valorizzazione che ha dimostrato la 
creazione di un perfetto connubio tra storia e natura».  G. PAOLUCCI

«Unità di intenti e il rispetto reciproco, la condivisione e la determinazione a partecipare 
collettivamente per creare e ricreare per costruire un mondo in cui si instauri continuamente il 
concetto di esistere nel migliore dei modi possibili, tutti insieme».  F. FEDELE

«Questo invito mi ha dato l’occasione di confrontarmi, con uno spazio straordinariamente drammatico, 
portando il dipinto “Dall’impronta di Gesù”, come messaggio di purificazione e salvamento nello spazio 
Museale pieno di evocazioni belliche se pur immerse nella natura del Monte Soratte».  V. PIRACCINI

«L’atto sacro dell’ascolto corrisponde con la fine ed il nuovo inizio del viaggio: predisporsi ad ascoltare
presuppone lo svuotamento di se stessi, vincendo la paura di perdere chi crediamo di essere, sia 
come individui che come collettività. Solo così possiamo tornare ad ascoltare la Natura ed ascoltarci 
per tornare, finalmente, a casa».  V. ROMANO

«La rassegna d’arte “Punto di arrivo nel nuovo mondo” diviene tassello aggiunto che mostra lati e angoli 
inaspettati e contribuisce anch’essa alle finalità di conoscenza e valorizzazione dei luoghi».  A. PANCI

«La Memoria è il monumento più grande».  P. CANEVARI

PUNTO DI ARRIVO  
NEL NUOVO MONDO 
P e r c o r s i  d ’ a r t e 
c o n t e m p o r a n e a
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