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Roma - ven 19 novembre 2010

Arbor
MUNICIPIO I
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via Della Greca 8 (00153)
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

Mostra collettiva

[Vedi la foto originale]

vernissage: 19 novembre 2010. ore 17
curatori: Maurizio Calvesi
autori: Marco Calì Zucconi, Teresa Coratella, Alessandra
Giovannoni, Serge Uberti
genere: arte contemporanea, incontro - conferenza, collettiva
email: aciegalatearoma@alice.it

Progetto ideato da Marco Calì Zucconi
Programma:
Ore 17:00 Mostra d’Arte: Inaugurazione alla presenza del Critico Maurizio Calvesi. .
Artisti invitati: Marco Calì Zucconi, Teresa Coratella, Alessandra Giovannoni, Serge Ubertì.
Ore 17:30 Conferenza “L’albero nel vissuto umano”. …… …… ……………...
Relatori: On. Mirko Coratti (VicePresidente del Consiglio Comunale) – AnnaLisa Secchi (Politiche
Culturali, Municipio Centro Storico Roma) Fulco Pratesi (Presidente onorario WWF) - Maurizio Calvesi
(Critico d’arte) - Giuseppe Barbera (Università Palermo, Dipartimento Colture Arboree) - Marco Gisotti
(DirettoreModus Vivendi) - Antimo Palumbo (Storico degli alberi) - Salvatore G.B. Grimaldi (Direttore
Ass. Aci&Galatea) - Marco Calì Zucconi (Presidente Ass. Il Cuore)
Nei locali del I° Municipio Centro storico di Roma si celebra l’appuntamento ARBOR inserito all’interno
dell’evento nazionale Festa dell’Albero, promossa da Legambiente in tutta Italia.
ARBOR assume oggi il valore di grande interesse speculativo, che consente di entrare nella vita
particolare e generale dell’albero, delle sue peculiarità e le sue caratteristiche culturali antiche e
odierne, in rapporto alla relazione essere umano - natura.
L’intento del progetto è quello di offrire spunti di riflessione sull’albero, con valenze simboliche ed
ecologiche nella cultura umana carica di significati, di metafore, di allegorie. Esso riunisce in sé le
caratteristiche più significative della natura, che accresce il suo simbolismo, in relazione con la
complessità dell’esistenza umana. Ecco come l’idea dell’albero costituisce un principio fondamentale
attorno al quale ruota il diritto di identificare l’elemento vegetale avente un diritto in sé, in quanto
parte fondamentale dell’ecosistema e dell’ambiente circostante all’essere umano. L’evento “ARBOR”
propone al pubblico un approfondimento della relazione cultura-natura da un punto di vista etico,
filosofico, ecologico, attraverso una consapevolezza artistica e scientifica.
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