Comunicato Stampa

MICROCOSMO
visioni di paesaggi contemporanei dal mondo
Museo di Palazzo Doria Pamphilj - Valmontone (Roma)
16 Febbraio | 31 Marzo 2019
Inaugurazione 16 Febbraio h. 19:00

Ogni artista diventa creatore quando riesce ad entrare in sintonia con i misteri sottili della vita, del
corpo e dell’animo umano attraverso la sua innata capacità di suscitare emozioni, di svelare la più
profonda comunione tra microcosmo e macrocosmo, tra infinitamente piccolo e infinitamente
grande.
É proprio da questo che scaturiscono le visioni artistiche, intime emanazioni di quella mirabile e
complessa unità che, di volta in volta, veniamo scoprendo tra cervello-corpo-sensi-mondo, unità che
si trasforma in multidisciplinarietà tra le varie espressioni dell’arte.
Microcosmo a cura di Antonio Trimani e Monica Di Gregorio, è una mostra pensata per accogliere
opere di artisti provenienti da tutto il mondo. Il Microcosmo era il “mondo in piccolo” che Camillo
Pamphilj, alla metà del Seicento, intendeva ricreare in questa sua residenza extraurbana, affidando
ad alcuni dei maggiori artisti del tempo le raffigurazioni allegoriche dei quattro elementi e delle
quattro parti del mondo allora conosciute.
I quattro camerini affrescati con le allegorie dei quattro continenti, in occasione della mostra
Microcosmo, ospiteranno circa settanta opere di quaranta artisti diversi diventando così luogo di
confronto e di interpretazione del paesaggio contemporaneo inteso nella sua accezione di
“microcosmo” e di “macrocosmo”, elementi che accomunano tutti i protagonisti invitati, tema che
viene declinato secondo le visioni, le poetiche e il modus operandi di ciascuno, esprimendo unità
nella diversità, dal global al glocal.
Dopo l'inaugurazione seguirà un intervento musicale di Alvin Curran e Angelo Maria Farro.
Gli interventi degli artisti, come di consueto, seguiranno rigorosamente seguendo l'ordine alfabetico
per continente di appartenenza.
Artisti
Camerino dell'America
Maria Thereza Alvez / Peter Campus / Patricia Claro / Alvin Curran / Jimmie Durham
Kathleen J Graves / César Meneghetti / Michael Snow / Bill Viola
Camerino dell'Africa
Ernest Dükü / Theo Eschetu/ Ananias Léki Dago / Mohamed Keita / Joachim K. Silué
Ouattara Watts
Camerino dell'Europa
Chiara Arturo / Bankeri / Carlo Bernardini / Iginio De Luca / Tiziano Doria / Angelo Maria
Farro / LU.PA / Federico Fusj / Emanuele Giannetti / Emilio Isgrò / Gianni Lillo
Matteo Montani / Alice Paltrinieri / Mimmo Rubino / Donatella Spaziani / Jan Steklík / Mat
Toan / Antonio Trimani
Camerino dell'Asia

Stephen Roach / Jon Rose & Hollis Taylor / Fang Shengyi / Liu Shangying / Suh Yongsun
Wang Yu

MICROCOSMO è organizzata dal Comune di Valmontone - Assessorato alla Cultura e promosso
dal Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini, con il patrocinio dell'Ambasciata
della Costa D'Avorio in Italia e dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone.
Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio con L.R. 23 ottobre 2009 n.26, Avviso pubblico finalizzato
allo sviluppo dei sistemi di sviluppo culturali, e fa parte di una più ampia azione di Sistema
denominata Visioni di paesaggio tra arte, scienza e letteratura.
La mostra è realizzata con la collaborazione ed il supporto di: Le Stazioni Contemporary Art
Milano, Crearte Studio, Hermes Ear, inner room, MK Gallery, The Rosemberg Museum, Yurta
relazioni culturali Toscana Beijing.

SCHEDA TECNICA
Titolo Mostra: Microcosmo. Visioni di paesaggi contemporanei dal mondo
Inaugurazione: Sabato 16 febbraio 2019, ore 19.00
Periodo della Mostra: Dal 16 febbraio al 31 marzo 2019
Orari di apertura: dal lunedì al giovedi: 9.00 – 13.00; venerdì, sabato, domenica: 9.30 – 13.00/ 15.30 –
19.00
Luogo: Museo di Palazzo Doria Pamphilj – Piazza Umberto Pilozzi, 9
00038 Valmontone RM
Contatti: Ufficio Cultura - Direzione Museo di Palazzo Doria Pamphilj
tel. 06 95990211/277
email: cultura@comune.valmontone.rm.gov.it
sito web: www.comune.valmontone.rm.it
FB: Palazzo Doria Pamphilj Valmontone

