
L�EVENTO

L�artecomepotentearmadiploma-

tica.Piùdisessantatraartistiitalia-
ni e israeliani esplorano la dimen-
sioneintimaeimmaginificadell�in-
fanzia. Dopo Matera, Ravenna, Tel

Aviv, Bologna e Torino la mostra
�Unforgettable Childhood � L�In-

fanziaindimenticabile�approdaal

Museo Carlo Bilotti, Aranciera di
VillaBorghese, perproseguire fino
al16febbraio.Unmodopercostrui-

re un percorso che riflette l�imma-
gine più dell�infanzia e si pone co-

me contributo alla costruzione di

undialogointernazionaletraipae-
sidelMediterraneo.Atenereabat-
tesimo la particolare rassegna,

l�ambasciatoreisraeliano DrorEy-

dar ,commossodaltemaproposto.

«Esprimoilmioplauso-diceilrap-

presentante di Tel Aviv - per la col-
laborazione tra artisti italiani e
israeliani con questa iniziativa che

affronta l�infanzia. Momento fon-

damentaledellavita. L�uomoadul-
to non è che l�impronta di questo

importanteperiodo».
GlistringelamanoilMinistroperi

beni e le attività culturali Dario
Franceschini ,ilcuratoredellamo-

stra Ermanno Tedeschi e Maria
Vittoria Marini Clarelli, Sovrin-

tendentecapitolinaaibenicultura-
li. Tra la folla tre degli artisti con le

opere in sala: Francesca Duscià,

Beppe Labianca e Rosa Cifarelli.
Cocktailprimadellavisitaabasedi

prelibatezze mediterranee con

l�amministratore delegato di Ban-
caSella, FedericoSella ,loscrittore

Marco David Benadì e gli artisti

Massimo Bomba e Giulio Gorga .

Massimo Bomba e Giulio Gorga .
Il padrone di casa, Roberto Bilotti

Ruggi d�Aragona , è in compagnia

dellagiovanefiglia Viviana, inlun-
go verde. E ad una rassegna che

parla di temi cari anche ad Israele
nonpuòmancarelapresidentedel-

laComunitàebraicaromana, Ruth
Dureghello . Altri due artisti tra la

folla: RaphaellaSpence ,incappot-
to rosso, e Roberto Bernardi. Ci si
perdetraicolorielesensazionidei

pezzi proposti. Qui sono fissate

esperienze e stati emotivi dell�in-

fanzia, intesa come fase dell�esi-

stenza «in cui tutto è possibile �af-

ferma Tedeschi �quando le azioni
del bambino sono continue speri-
mentazioni in cui si esercita ad es-

serel�adultodidomani».
serel�adultodidomani».
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Nel tondo

Dario

Franceschini
Qui a fianco

Francesca
Discià, Beppe

Labianca e
Rosa Cifarelli

(foto:

TOIATI/PIRROCCO)

RaphaellaSpence e Roberto Bilotti

Ruggid�Aragona consua figlia
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