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Associazione culturale ARTEPRIMA  
 

Agenda 19eVenti      Luglio 2018 
 
Appuntamenti con l’arte, gli amici, gli associati, i dissociati, gli 
aperitivi, le cene, i brunch in intelligent places & edutainment mood.  
 
 
 
ROMA 
 
• 4 Luglio, Mercoledì - alle ore 19,00 
Il secondo appuntamento con SEI RACCONTI… nei labirinti dell’arte e 
della filosofia. Ciclo di incontri / workshop sui temi dell’arte, da un’idea di 
Cecilia Luci, artista romana da sempre impegnata sui temi sociali. Questa 
vota Cesare Biasini Selvaggi e Francesco Cascino dialogano tra loro e 
con i partecipanti su arte da mettere a parete e arte da mettere nei processi 
e nei sistemi, dal mercato agli artisti emergenti, dalle imprese alle 
istituzioni, dal collezionismo individuale allo sviluppo sociale. La quota di 
partecipazione è a offerta e l’intero incasso è devoluto alla Casa delle 
Donne di Roma. Il programma si svolge tutto nell’atelier dell’artista a Via 
San Francesco di Sales 1/c, un magnifico loft a Trastevere, e l’intero ciclo è 
alla fine di questo documento.  
 
• 7 Luglio, Sabato - alle ore 17 
Andiamo insieme all’Opening della Straperetana, arte contemporanea 
nella porta d’Abruzzo, con 17 artisti coinvolti da Paola Capata e Delfo 
Durante in questo progetto spettacolare e intelligente. Si parte da Roma 
alle 17,00 con la navetta messa a disposizione dalla Galleria Monitor e 70 
km. dopo siamo vicino L’Aquila, visitiamo le installazioni a cura di Saverio 
Verini e torniamo a Roma verso le 21,30…Bello no?  
Per adesioni scrivetemi SUBITO. Per info: www.straperetana.org  
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• 12 Luglio, Giovedì - alle ore 18  
Visitiamo la mostra-happening “Per andare dove dobbiamo andare, per 
dove dobbiamo andare?” alla Nomas Foundation in Viale Somalia 33.  
 
• 13 Luglio, Venerdì - alle ore 18  
Torniamo a Napoli, vediamo la mostra di Stefano Cerio a Villa Pignatelli 
(e visitiamo la Villa, altro luogo splendido) per poi esplorare la Napoli 
autentica, quella del Quartiere Intelligente e dei vicoli dove l’arte pubblica 
ha rigenerato anime e corpi e riunito molti napoletani sotto gli stessi 
simboli. Per chi volesse fermarsi, Sabato mattina andiamo in giro per arte 
contemporanea, gallerie, musei e altri esempi di rigenerazione umana…  
 
• 19 Luglio, Giovedì - alle ore 18  
Visitiamo la mostra “8” di Leonardo Petrucci da Bibo’s Place in Via 
Ulpiano 51.  
 
 
 
 
Programma completo del ciclo di incontri  
Sei racconti… nei labirinti dell’arte e della filosofia 
 
Mercoledi 4 luglio ore 19 
Francesco Cascino e Cesare Biasini Selvaggi 
Il mercato dell’arte e la selezione della qualità – Ricerca artistica emergente in Italia. Art 
Thinking…  
  
Martedi 10 luglio ore 19 
Raffaella Perna  
Arte e fotografia in Italia negli anni Sessanta e Settanta 
    
Martedi 17 luglio ore 19  
Ilaria Bernardi  
Lo sconfinamento dell’arte nel teatro a Roma tra il 1965 e il 1968 
  
Martedi 24 luglio ore 19  
Barbara Martusciello  
il tema dell'Amore nell’arte contemporanea 
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Martedi, settembre (data da definire) 
Guido Traversa e Giovanni Intra Sidola  
Bello e Contemporaneo - Dialogo sull’esperienza estetica come chiave di lettura per 
l’Arte Contemporanea.  
 
 
Per info:  
Cecilia Luci  
Mobile: 338 6849269 
Mail: cecilialuci(at)gmail.com  
 
 
 
 
Non dimenticate che ARTEPRIMA è un’associazione inclusiva, questo 
significa che assieme a voi aspettiamo i vostri amici interessati al nostro Art 
Thinking, Edutainment e entARTeinment, cioè a scoprire insieme quanto 
l’arte e l’immagine di qualità possano influenzare le nostre scelte vitali e 
quotidiane, e divertirci in modalità intelligente essendo utili agli altri e a noi 
stessi... 
 
www.arteprima.org  
 
https://www.socialacademy.com/academies/arteprima  
 
 
 
ARTEPRIMA 
Lungotevere Portuense 158 - 00153 Rome – Italy   
Via Leopardi 2 - 20123 Milano – Italy  
Telefono +39 06 45 43 25 57  
www.arteprima.org 
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