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Il Comune di Frascati, Scuderie Aldobrandini per l’Arte e Neoartgallery
in collaborazione con Banca Sara e Swiss&Global Asset Management
presentano

QUINTESSENZE
Mostra collettiva
Inaugurazione martedì 27 aprile 2010, ore 18.30
SCUDERIE ALDOBRANDINI PER L'ARTE, Piazza Marconi 6, FRASCATI
Periodo espositivo fino al 9 maggio 2010
Ingresso gratuito con catalogo in sede
Orari : dal martedì al venerdì ore 10.00 - 18.00, sabato e festivi ore 10.00 - 19.00
Con il patrocinio di :
Comune di Frascati – Provincia di Roma – Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma
Regione Lazio – Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia
Amici delle Scuderie Aldobrandini Frascati – Museum Grand Tour – STS Multiservizi

Un 'ambiziosa sfida quella che si propongono i curatori di questa grande mostra
allestita presso la prestigiosa sede delle Scuderie di Palazzo Aldobrandini. Vengono
presentate oltre ottanta opere di Arte Contemporanea, realizzate da trentaquattro artisti
scelti con certosina cura sia in Italia che all'estero. La sfida consiste nella ricerca della
QUINTESSENZA nell'Arte, attraverso un percorso che permetta di cogliere
l'immediatezza del lavoro senza necessità di alcuna intermediazione critica che spieghi
o interpreti. Il fruitore è solo davanti all'opera e ne respira subito l'anima, ne coglie la
forza vitale. L'Arte come nuova Pietra Filosofale, ossia "quella cosa che muta i metalli in
oro... chi la sapesse usare potrebbe rendersi immortale... nient'altro che seme di vita,
gheriglio e quintessenza dell'intero Universo"
( da Labirinto del mondo e paradiso del cuore del 1631 di Jan Amos Komensky )

Gli artisti : Zeynep AKGÜN, Alba AMORUSO, Giovanni ARCANGELI, Luigi
CERVONE, Patrizia CIUFFO, Roberta CONI, Dino CUCINELLI, Alessio DELI, Arianna
DE NICOLA, Stefano FERRACCI, Frà Sidival FILA, Massimo FRANCHI, Davide
FRISONI, GIOCAMPO, Alexander JAKHNAGIEV, Ivan JAKHNAGIEV, Devabil
KARA, Fevzi KARACOÇ, Demet KIZILTAŞ, Elvi MACCARI, Rita MAZZA, Renzo
MEZZACAPO, Laura MIGOTTO, Tiziana MORGANTI, Anna MORRONI, Pasquale
NERO GALANTE, Claudio ORLANDI, Paolo PROFAIZER, Giorgio PUGLIESE,
Meryem SALAHI, Vincenza SPIRIDIONE, Mustafa SULEMAN, Sayat UŞAKLIGIL,
Renzo VERDONE.
Un’opera d’arte può indurre lo spettatore a guardare il mondo, almeno per un attimo, da
una prospettiva insolita, portandolo a riflettere o semplicemente a soffermarsi di fronte a
un oggetto unico per considerarne, fuori di ogni logica di consumo, la particolarità e
magari la bellezza. Se anche il fruitore non è in grado di ripercorrere idealmente il
percorso compiuto dall’artista per arrivare a quel risultato, la sua sensibilità ne risulterà
arricchita. (Stefano Iatosti)
L'Arte è una lotta nell'ordine simbolico, vinta da valenti creatori in grado di compiere la
migliore trasformazione del linguaggio socio-culturale contemporaneo. L'alterità delle
forme visive sollecita l'osservatore a compiere un passo avanti nel proprio grado di
consapevolezza, per arrivare a comprendere appieno l'Essere ed i luoghi dell'Essere. E solo
senza incertezze, coadiuvati da una giusta modestia, si riuscirà a percepire che cosa
effettivamente si vuole o cosa non si vuole. (Fabrizia Ranelletti)
PER INFORMAZIONI
Scuderie Aldobrandini per l'Arte 06 9417195 info@scuderiealdobrandini.it
NeoArtGallery 348 5103480 - 347 2264950 info@neoartgallery.it
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