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Artisti italiani e israeliani insieme al Museo Carlo Bilotti
per liniziativa umanitaria Unforgettable Childhood

Lartesi

mette in mostra
per linfanzia nel mondo
LEVENTO
Lartecomepotentearmadiploma-

tica.Piùdisessantatraartistiitaliani e israeliani esplorano la dimensioneintimaeimmaginificadellin-

fanzia. Dopo Matera, Ravenna, Tel
Aviv, Bologna e Torino la mostra
Unforgettable Childhood
 LInfanziaindimenticabileapprodaal

Museo Carlo Bilotti, Aranciera di
VillaBorghese, perproseguire fino
al16febbraio.Unmodopercostruire un percorso che riflette limmagine più dellinfanzia e si pone come contributo alla costruzione di
undialogointernazionaletraipaesidelMediterraneo.Atenereabattesimo la particolare
rassegna,
DrorEylambasciatoreisraeliano
dar ,commossodaltemaproposto.
«Esprimoilmioplauso-diceilrappresentante di Tel Aviv - per la collaborazione tra artisti italiani e
israeliani con questa iniziativa che
affronta linfanzia. Momento fondamentaledellavita.
Luomoadulto non è che limpronta di questo
importanteperiodo».
GlistringelamanoilMinistroperi
beni e le attività culturali Dario
Franceschini ,ilcuratoredellamo-

Massimo Bomba e Giulio Gorga .
Il padrone di casa, Roberto Bilotti
Ruggi dAragona , è in compagnia
dellagiovanefiglia Viviana, inlungo verde. E ad una rassegna che
parla di temi cari anche ad Israele
nonpuòmancarelapresidentedellaComunitàebraicaromana,
Ruth
Dureghello . Altri due artisti tra la
folla: RaphaellaSpence ,incappotto rosso, e Roberto Bernardi. Ci si
perdetraicolorielesensazionidei
pezzi proposti. Qui sono fissate
esperienze e stati emotivi dellinfanzia, intesa come fase dellesistenza «in cui tutto è possibile afferma Tedeschi quando le azioni
del bambino sono continue sperimentazioni in cui si esercita ad essereladultodidomani».
sereladultodidomani».
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stra Ermanno Tedeschi e Maria
Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendentecapitolinaaibeniculturali. Tra la folla tre degli artisti con le
opere in sala: Francesca Duscià,
Beppe Labianca e Rosa Cifarelli.
Cocktailprimadellavisitaabasedi
prelibatezze
mediterranee
con
delegato di Banlamministratore
caSella, FedericoSella ,loscrittore
Marco David Benadì e gli artisti
Massimo Bomba e Giulio Gorga .
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Nel tondo
Dario
Franceschini
Qui a fianco
Francesca
Discià, Beppe
Labianca e
Rosa Cifarelli

RaphaellaSpence e Roberto Bilotti
RuggidAragona consua figlia

(foto:
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