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Arte - Mostre & Eventi - Fasci e scintille di luce a Roma
a A

“Fasci e scintille di luce” è il titolo della
mostra in cui Pietra Barrasso, artista
campana, presenta le sue opere a Roma,
negli spazi espositivi della Sala Egon von
Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede
della Provincia.

Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV),
in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività
artistica giovanissima, riscuotendo

sempre successo di critica, di pubblico e consensi da parte di grandi
personalità.
Espone in prestigiose gallerie e musei
nazionali e internazionali (in particolare
negli Stati Uniti), ottenendo importanti
riconoscimenti.
Nel 1985 la Presidenza della Regione
Campania la incarica di eseguire opere
pittoriche in omaggio alle Presidenze
delle varie Regioni italiane.
Nel 1992 si trasferisce a Roma, dove
conosce alcuni dei più grandi maestri del
panorama artistico: da Orfeo Tamburi a Ernesto Treccani, da Aligi
Sassu ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva.
Sue opere di grandi dimensioni sono presenti alla Camera dei
Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici.

Nella sua ultratrentennale carriera i cicli
di opere dedicate ai fiori rappresentano
il momento culminante di una ricerca
volta a fondere figurazione e astrazione
da una parte e materia e luce dall’altra.
Riprendendo la lezione di Antonio
Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni
plastiche e tonali in grado di
rappresentare un itinerario pittorico
affidato alla memoria.

Fasci e scintille di luce a Roma
La mostra dell'artista Pietra Barrasso sarà visitabile, con
ingresso gratuito, dal 9 luglio
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venerdì 15 giugno 2012

Pietra Barrasso. Fasci e scintille di luce
“Fasci e scintille di luce” è il titolo
con il quale l'artista campana
Pietra Barrasso presenta le sue
opere a Roma, negli spazi
espositivi della Sala Egon von
Fürstenberg di Palazzo Valentini,
sede della Provincia. La
personale, curata dal Prof.
Marcello Carlino dell’Università
La Sapienza, verrà inaugurata
lunedì 9 luglio 2012 alle ore
17.00 e sarà visitabile, con
ingresso libero, fino al 21 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La mostra
ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Roma, della Regione Lazio,
di Roma Capitale e della Provincia di Avellino.
Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la
sua attività artistica giovanissima, riscuotendo sempre successo di
critica, di pubblico e consensi da parte di grandi personalità. Espone
in prestigiose gallerie e musei nazionali e internazionali (in particolare
negli Stati Uniti), ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 1985 la
Presidenza della Regione Campania la incarica di eseguire opere
pittoriche in omaggio alle Presidenze delle varie Regioni italiane. Nel
1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni dei più grandi
maestri del panorama artistico: da Orfeo Tamburi a Ernesto
Treccani, da Aligi Sassu ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva.
Sue opere di grandi dimensioni sono presenti alla Camera dei
Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici.
Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere dedicate ai fiori
rappresentano il momento culminante di una ricerca volta a fondere
figurazione e astrazione da una parte e materia e luce dall'altra.
Riprendendo la lezione di Antonio Corpora, Pietra Barrasso cerca
soluzioni plastiche e tonali in grado di rappresentare un itinerario
pittorico affidato alla memoria. Nell’evolversi della sua cifra stilistica il
segno diventa sempre più immateriale, fagocitato dal susseguirsi di
composizioni dinamiche e stratificate. La luce del sole è sempre
presente, coprendo la realtà di un fluido magico, alchemico, di una
sensibilità impalpabile, che cerca in ogni modo di comunicare i valori
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dello spirito.
Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara
Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico, e prefazione del
Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. La direzione
artistica dell’evento è di Massimo Barrasso.

Titolo mostra: Pietra Barrasso. Fasci e scintille di luce
Sede: Palazzo Valentini (Provincia di Roma), Sala Egon Von
Fürstenberg, Piazza Venezia, Roma
Periodo: 10 - 21 luglio 2012
Inaugurazione: lunedì 9 luglio 2012, ore 17.00
Interventi: Presidente della Provincia di Roma On. Nicola Zingaretti,
Prefetto di Roma Dott. Giuseppe Pecoraio, critico Mara Ferloni,
critico Luigi Tallarico
Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.00-19.00, sabato 10.00-13.00,
domenica chiuso
Ingresso: libero
Curatore: Prof. Marcello Carlino - Università La Sapienza
Direttore artistico: Massimo Barrasso
Prefazione del catalogo: Presidente Provincia di Roma On. Nicola
Zingaretti
Testi critici a catalogo: Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi
Tallarico
Patrocini: Provincia di Roma, Regione Lazio, Roma Capitale,
Provincia di Avellino

giovedì 14 giugno 2012
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Viviamo nell’era in cui la necessità planetaria è l’eco-compatibile e il
riciclo, ma non si deve, comunque, ignorare anche un'altra esigenza:
quella del nostro intelletto, che ha bisogno d’essere nutrito e
stimolato da svariate forme artistiche, tra cui l’Arte applicata.
In questa collettiva esponiamo solo opere su carta, supporto che
solitamente è sinonimo della spontanea esternazione dell’artista,
dove tutto ha origine per essere sviluppato successivamente; ma
non è sempre così, esistono, infatti, opere finite e a se stanti, che
solo grazie al supporto cartaceo, mantengono l’immediatezza, la
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ROMA. PALAZZO VALENTINI, IN MOSTRA 

I DIPINTI DI PIETRA BARRASSO 

 |   

I dipinti di Pietra Barrasso in mostra presso 
Palazzo Valentini a Roma 

  

  

ROMA: – “Fasci e scintille di luce” è il titolo con il 
quale l'artista campana Pietra Barrasso presenta le 
sue opere a Roma, negli spazi espositivi della Sala 
Egon von Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede 
della Provincia. La personale, curata dal Prof. 
Marcello Carlino dell’Università La Sapienza, verrà 
inaugurata lunedì 9 luglio 2012 alle ore 17.00 e 
sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 21 luglio, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La 

mostra ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma 
Capitale e della Provincia di Avellino. 

Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività artistica 
giovanissima, riscuotendo sempre successo di critica, di pubblico e consensi da parte di 
grandi personalità. Espone in prestigiose gallerie e musei nazionali e internazionali (in 
particolare negli Stati Uniti), ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza 
della Regione Campania la incarica di eseguire opere pittoriche in omaggio alle Presidenze
delle varie Regioni italiane. Nel 1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni dei più 
grandi maestri del panorama artistico: da Orfeo Tamburi a Ernesto Treccani, da Aligi Sassu 
ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue opere di grandi dimensioni sono presenti alla 
Camera dei Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici. 

Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere 
dedicate ai fiori rappresentano il momento 
culminante di una ricerca volta a fondere 
figurazione e astrazione da una parte e materia e 
luce dall'altra. Riprendendo la lezione di Antonio 
Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni plastiche 
e tonali in grado di rappresentare un itinerario 
pittorico affidato alla memoria. Nell’evolversi della 
sua cifra stilistica il segno diventa sempre più 
immateriale, fagocitato dal susseguirsi di 
composizioni dinamiche e stratificate. La luce del 
sole è sempre presente, coprendo la realtà di un 
fluido magico, alchemico, di una sensibilità 
impalpabile, che cerca in ogni modo di comunicare 
i valori dello spirito. Accompagna l’esposizione un 
catalogo con testi critici di Mara Ferloni, Giuseppe 
Selvaggi, Luigi Tallarico, e prefazione del Presidente della Provincia di Roma, Nicola 
Zingaretti. La direzione artistica dell’evento è di Massimo Barrasso. 
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Scheda tecnica 

  

Titolo mostra: Pietra Barrasso. Fasci e scintille di 
luce 

Sede: Palazzo Valentini (Provincia di Roma), Sala 
Egon Von Fürstenberg, Piazza Venezia, Roma 

Periodo: 10 - 21 luglio 2012 

Inaugurazione: lunedì 9 luglio 2012, ore 17.00 

Interventi: Presidente della Provincia di Roma On. 
Nicola Zingaretti, Prefetto di Roma Dott. Giuseppe
Pecoraio, critico Mara Ferloni, critico Luigi Tallarico 

Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.00-19.00, sabato 10.00-13.00, domenica chiuso 

Ingresso: libero 

  

Curatore: Prof. Marcello Carlino - Università La Sapienza 

Direttore artistico: Massimo Barrasso 

Prefazione del catalogo: Presidente Provincia di Roma On. Nicola Zingaretti 

Testi critici a catalogo: Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico 

Patrocini: Provincia di Roma, Regione Lazio, Roma Capitale, Provincia di Avellino 

  

Ufficio stampa e informazioni: 

Francesco Mastrorizzi, informazioni@in-arte.org  

Annalisa Signore - GiovannaRussillo, eventi@in-
arte.org  
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Roma – “Fasci e scintille di luce” è il titolo con il quale l'artista campana Pietra Barrasso presenta 

le sue opere a Roma, negli spazi espositivi della Sala Egon von Fürstenberg di Palazzo Valentini, 

sede della Provincia. La personale, curata dal Prof. Marcello Carlino dell’Università La Sapienza, 

verrà inaugurata lunedì 9 luglio 2012 alle ore 17.00 e sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 21 

luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 

13.00. La mostra ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma

Capitale e della Provincia di Avellino. 

Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività artistica 

giovanissima, riscuotendo sempre successo di critica, di pubblico e consensi da parte di grandi 

personalità. Espone in prestigiose gallerie e musei nazionali e internazionali (in particolare negli 

Stati Uniti), ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza della Regione Campania 

la incarica di eseguire opere pittoriche in omaggio alle Presidenze delle varie Regioni italiane. Nel 

1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni dei più grandi maestri del panorama artistico: da 

Orfeo Tamburi a Ernesto Treccani, da Aligi Sassu ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue 

opere di grandi dimensioni sono presenti alla Camera dei Deputati, presso Ambasciate, Regioni, 

Comuni e vari Enti Pubblici. 

Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere dedicate ai fiori rappresentano il momento 

culminante di una ricerca volta a fondere figurazione e astrazione da una parte e materia e luce 

dall'altra. Riprendendo la lezione di Antonio Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni plastiche e 

tonali in grado di rappresentare un itinerario pittorico affidato alla memoria. Nell’evolversi della sua 

cifra stilistica il segno diventa sempre più immateriale, fagocitato dal susseguirsi di composizioni 

dinamiche e stratificate. La luce del sole è sempre presente, coprendo la realtà di un fluido 

magico, alchemico, di una sensibilità impalpabile, che cerca in ogni modo di comunicare i valori 

dello spirito. 

Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi 

Tallarico, e prefazione del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. La direzione 

artistica dell’evento è di Massimo Barrasso. 
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Periodo: 10 - 21 luglio 2012 

Inaugurazione: lunedì 9 luglio 2012, ore 17.00 

Interventi: Presidente della Provincia di Roma On. Nicola Zingaretti, Prefetto di Roma Dott. 

Giuseppe Pecoraio, critico Mara Ferloni, critico Luigi Tallarico 

Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.00-19.00, sabato 10.00-13.00, domenica chiuso 

Ingresso: libero 

Curatore: Prof. Marcello Carlino - Università La Sapienza 

Direttore artistico: Massimo Barrasso 

Prefazione del catalogo: Presidente Provincia di Roma On. Nicola Zingaretti 

Testi critici a catalogo: Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico 

Patrocini: Provincia di Roma, Regione Lazio, Roma Capitale, Provincia di Avellino 
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I dipinti di Pietra Barrasso al Palazzo Valentini 

di Roma

0

Comunicato stampa per In Arte

Roma, 15 giugno 2012 – “Fasci e scintille di luce” è il titolo 
con il quale l’artista campana Pietra Barrasso presenta le sue 
opere a Roma, negli spazi espositivi della Sala Egon von 
Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede della Provincia. La 
personale, curata dal Prof. Marcello Carlino dell’Università 
La Sapienza, verrà inaugurata lunedì 9 luglio 2012 alle ore 
17.00 e sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 21 luglio, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La mostra ha ricevuto il 
patrocinio della Provincia di Roma, della Regione Lazio, di 
Roma Capitale e della Provincia di Avellino. 
Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività artistica 
giovanissima, riscuotendo sempre successo di critica, di pubblico e consensi da parte di 
grandi personalità. Espone in prestigiose gallerie e musei nazionali e internazionali (in 
particolare negli Stati Uniti), ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza 
della Regione Campania la incarica di eseguire opere pittoriche in omaggio alle Presidenze 
delle varie Regioni italiane. Nel 1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni dei più 
grandi maestri del panorama artistico: da Orfeo Tamburi a Ernesto Treccani, da Aligi Sassu 
ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue opere di grandi dimensioni sono presenti 
alla Camera dei Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici. 
Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere dedicate ai fiori rappresentano il 
momento culminante di una ricerca volta a fondere figurazione e astrazione da una parte e 
materia e luce dall’altra. Riprendendo la lezione di Antonio Corpora, Pietra Barrasso cerca 
soluzioni plastiche e tonali in grado di rappresentare un itinerario pittorico affidato alla 
memoria. Nell’evolversi della sua cifra stilistica il segno diventa sempre più immateriale, 
fagocitato dal susseguirsi di composizioni dinamiche e stratificate. La luce del sole è 
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sempre presente, coprendo la realtà di un fluido magico, alchemico, di una sensibilità 
impalpabile, che cerca in ogni modo di comunicare i valori dello spirito. 
Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, 
Luigi Tallarico, e prefazione del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. La 
direzione artistica dell’evento è di Massimo Barrasso.

Blog su WordPress.com. | Tema: Greyzed by The Forge Web Creations. 

Pagina 2 di 2I dipinti di Pietra Barrasso al Palazzo Valentini di Roma « Sul pezzo

18/06/2012http://francescomas.wordpress.com/2012/06/15/i-dipinti-di-pietra-barrasso-al-palazzo...



Fasci e scintille di luce

http://www.tribenet.it/print.php?id=14132[18/06/2012 11.15.16]

Fasci e scintille di luce

“Fasci e scintille di luce” è il titolo con il quale l'artista campana Pietra Barrasso presenta le sue opere a
Roma, negli spazi espositivi della Sala Egon von Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede della Provincia. La
personale, curata dal Prof. Marcello Carlino dell’Università La Sapienza, verrà inaugurata lunedì 9 luglio
2012 alle ore 17.00 e sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 21 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La mostra ha ricevuto il patrocinio della
Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Provincia di Avellino. Pietra Barrasso
nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività artistica giovanissima, riscuotendo
sempre successo di critica, di pubblico e consensi da parte di grandi personalità. Espone in prestigiose
gallerie e musei nazionali e internazionali (in particolare negli Stati Uniti), ottenendo importanti
riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza della Regione Campania la incarica di eseguire opere pittoriche in
omaggio alle Presidenze delle varie Regioni italiane. Nel 1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni
dei più grandi maestri del panorama artistico: da Orfeo Tamburi a Ernesto Treccani, da Aligi Sassu ad
Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue opere di grandi dimensioni sono presenti alla Camera dei
Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici. Nella sua ultratrentennale carriera i
cicli di opere dedicate ai fiori rappresentano il momento culminante di una ricerca volta a fondere
figurazione e astrazione da una parte e materia e luce dall'altra. Riprendendo la lezione di Antonio
Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni plastiche e tonali in grado di rappresentare un itinerario pittorico
affidato alla memoria. Nell’evolversi della sua cifra stilistica il segno diventa sempre più immateriale,
fagocitato dal susseguirsi di composizioni dinamiche e stratificate. La luce del sole è sempre presente,
coprendo la realtà di un fluido magico, alchemico, di una sensibilità impalpabile, che cerca in ogni modo di
comunicare i valori dello spirito. Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni,
Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico, e prefazione del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.
La direzione artistica dell’evento è di Massimo Barrasso.

Articolo tratto da Tribenet.it
Url: http://www.tribenet.it/read.php?read=14132
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Roma, I dipinti di Pietra Barrasso in mostra presso Palazzo Valentini
a Roma
REDAZIONE ⋅ 18 GIUGNO 2012 ⋅ LASCIA UN COMMENTO

Roma, 15 giugno 2012 – “Fasci e scintille di luce” è il titolo con il quale l’artista campana Pietra Barrasso presenta le sue opere a Roma,
negli spazi espositivi della Sala Egon von Fürstenberg di Palazzo Valentini, sede della Provincia.

La personale, curata dal Prof. Marcello Carlino dell’Università La Sapienza, verrà inaugurata lunedì 9 luglio 2012 alle ore 17.00 e sarà
visitabile, con ingresso libero, fino al 21 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
La mostra ha ricevuto il patrocinio dellaProvincia di Roma, della Regione Lazio, diRoma Capitalee della Provincia di Avellino.

Pietra Barrasso nasce a Venticano (AV), in Irpinia, nel 1963. Inizia la sua attività artistica giovanissima, riscuotendo sempre successo di
critica, di pubblico e consensi da parte di grandi personalità. Espone in prestigiose gallerie e musei nazionali e internazionali (in particolare
negli Stati Uniti), ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 1985 la Presidenza della Regione Campania la incarica di eseguire opere
pittoriche in omaggio alle Presidenze delle varie Regioni italiane. Nel 1992 si trasferisce a Roma, dove conosce alcuni dei più grandi
maestri del panorama artistico: da Orfeo Tamburi a Ernesto Treccani, da Aligi Sassu ad Antonio Corpora, di cui diventa allieva. Sue opere
di grandi dimensioni sono presenti alla Camera dei Deputati, presso Ambasciate, Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici.

Nella sua ultratrentennale carriera i cicli di opere dedicate ai fiori rappresentano il momento culminante di una ricerca volta a fondere
figurazione e astrazione da una parte e materia e luce dall’altra. Riprendendo la lezione di Antonio Corpora, Pietra Barrasso cerca soluzioni
plastiche e tonali in grado di rappresentare un itinerario pittorico affidato alla memoria. Nell’evolversi della sua cifra stilistica il segno diventa
sempre più immateriale, fagocitato dal susseguirsi di composizioni dinamiche e stratificate. La luce del sole è sempre presente, coprendo la
realtà di un fluido magico, alchemico, di una sensibilità impalpabile, che cerca in ogni modo di comunicare i valori dello spirito.

Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico, e prefazione del Presidente
dellaProvincia di Roma, Nicola Zingaretti. La direzione artistica dell’evento è di Massimo Barrasso.
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Titolo mostra: Pietra Barrasso. Fasci e scintille di luce

Sede: Palazzo Valentini (Provincia di Roma), Sala Egon Von Fürstenberg, Piazza Venezia, Roma

Periodo: 10 – 21 luglio 2012

VIDEO NEWS

TESTATE LOCALI

RUBRICHE MONTI LEPINI CASILINA CASTELLI CIOCIARIA PRENESTINA ROMA TIBURTINA SEZIONI LINK

http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/info/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.eccolanotiziaquotidiana.it%2Fwp-admin%2F&reauth=1
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/wp-login.php?action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.eccolanotiziaquotidiana.it%2F&_wpnonce=2351aedc97
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/wp-register.php/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/contatti/
http://www.eccolawebtv.it/
http://feeds.feedburner.com/Eccolanotiziaquotidianait
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/promozione-magicland-sconto-di-5-euro/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/?p=2184/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/?p=1567/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/?p=13402/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/roma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma/fascio-di-luce/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/roma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma/onde-luminose/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/roma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma/raggi-di-luce/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/roma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma/riflessi-di-luce/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eccolanotiziaquotidiana.it%2Froma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma%2F&source=tweetbutton&text=Roma%2C%20I%20dipinti%20di%20Pietra%20Barrasso%20in%20mostra%20presso%20Palazzo%20Valentini%20a%20Roma&url=http%3A%2F%2Fwww.eccolanotiziaquotidiana.it%2Froma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eccolanotiziaquotidiana.it%2Froma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma%2F&source=tweetbutton&text=Roma%2C%20I%20dipinti%20di%20Pietra%20Barrasso%20in%20mostra%20presso%20Palazzo%20Valentini%20a%20Roma&url=http%3A%2F%2Fwww.eccolanotiziaquotidiana.it%2Froma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.eccolanotiziaquotidiana.it%2Froma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma%2F
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/author/redazione/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/banners/la-selva-di-paliano/diretta-selva-di-paliano.html
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/frosinone-lassessore-provinciale-abbate-ha-presentato-la-grande-iniziativa-culturale-turistica-del-xxiii-premio-rocca-doro-che-si-svolgera-a-piglio-l8-lugli/
http://www.eccolawebtv.it/


http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/?p=13402/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/?p=2184/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/?p=1567/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/rubriche/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/monti-lepini-2/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/casilina/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/castelli/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/ciociaria-2/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/prenestina/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/roma/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/tiburtina/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/notizie/sezioni/
http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/


EccoLaNotiziaQuotidiana.it | Roma, I dipinti di Pietra Barrasso in mostra presso Palazzo Valentini a Roma

http://www.eccolanotiziaquotidiana.it/roma-i-dipinti-di-pietra-barrasso-in-mostra-presso-palazzo-valentini-a-roma/[18/06/2012 11.08.30]

Mi piace
0

 Tweet 0

POST A COMMENT

Inaugurazione: lunedì 9 luglio 2012, ore 17.00

Interventi: Presidente dellaProvincia di RomaOn.Nicola Zingaretti, Prefetto di Roma Dott. Giuseppe Pecoraio, critico Mara Ferloni, critico
Luigi Tallarico

Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.00-19.00, sabato 10.00-13.00, domenica chiuso

Ingresso: libero

Curatore: Prof. Marcello Carlino – Università La Sapienza

Direttore artistico: Massimo Barrasso

Prefazione del catalogo: PresidenteProvincia di RomaOn.Nicola Zingaretti

Testi critici a catalogo: Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico

Patrocini:Provincia di Roma, Regione Lazio,Roma Capitale, Provincia di Avellino
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Annalisa Signore- GiovannaRussillo, eventi@in-arte.org
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NOTIZIE CORRELATE

Roma, incontri letterari con Carlo Levi:il futuro ha un cuore antico
Ballottaggi Lazio, Polverini: “Soddisfatta per contributo Città Nuove, Sora e Terracina unite al PDL"
Capodanno, Cangemi: “Appello a responsabilità dei cittadini ”
Colleferro, attesa per il concerto della corale G.B. Martini
Colleferro, “Dismissione”1912-2012 Azione-Performance di Luigi Marozza in Piazza Italia il 12 maggio 2012, ore 17.00
Filettino OK All’apertura di Campo Staffi. ITI: “Siamo pronti con 4 piste, attendiamo solo la neve"
Formazione, Zezza: “al via le domande per borse di studio a figli  lavoratori svantaggiati”
Frosinone, Operazione “occhio vigile”: arrestati due comandanti dei Vigili Urbani ed un Consigliere Comunale del capoluogo
Frosinone, festival della Lettura, presentazione in Provincia
Artena, oltre 35 mila presenze per la festa di San Giovanni al Colubro. Ecco i numeri della Lotteria
Conferenza, Parco Appia Antica « I rifiuti da scarti a materie prime»
Roma, arrestato dalla Polizia di Stato il latitante albanese evaso da Regina Coeli il 14 gennaio 2012
Roma, siglato l'accordo tra AMA ed EQUITALIA SUD per una raccolta differenziata oculata
“Beautus Joannes Paulus II”; imponente l'afflusso di persone anche dalle nostre diocesi a San Pietro
Genazzano, tutto pronto per la grande festa in casa Panepuccia

ULTIME NOTIZIE

A COLLEFERRO LA PRIMA
BOTTEGA DELLA BIRRA
ARTIGIANALE

Via Sobrero, 3 COLLEFERRO

IL METEO

Meteo by ilMeteo.it

Roma  T min T max

Lunedi' 18   20 35

Martedi' 19   19 36

Mercoledi' 20  19 37

Giovedi' 21   19 35

Venerdi' 22   20 36

Vai ai giorni successivi...
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- Cave, Tutto pronto per l’escursione nei territori di Capranica Prenestina e Guadagnolo – Via delle Creste
- VOLLEY GIOVANILI, VELLETRI A OLEVANO LA II EDIZIONE DELLA FESTA DELL’AMICIZIA
- Parco Castelli Romani, Mollica (Sel): “Consiglio di stato conferma ennesima batosta per gli speculatori”
- Isola Liri, Arrestato uno spacciatore. Sora rubati i fiori sul fiume Liri
- Roma, interessante convegno sulle Terme e Medicina del Benessere per il rilancio del turismo. Relazione del Prof. Del Monaco
- Olevano Romano, premiati il Sen. Signorello e l’On. Felici, creatori del Liceo “ Cartesio” e della Galleria. Ricordato il presidente
Andreotti (guarda le foto)
- Amaseno, arrestati due persone all’interno di una villa. Acuto denunciato un pigliese “ubriaco” alla guida
- Frosinone e provincia, controllati centinaia di operatori economici con il blitz della Guardia di Finanza. Scoperti 526 scontrini irregolari
- Tivoli, Miss Terme Lazio 2012. Selezioni e finalissima alle Terme di Roma
- Roma, I dipinti di Pietra Barrasso in mostra presso Palazzo Valentini a Roma
- Parte l’A.E.A. Latium Volcano dal 30 giugno al 1 settembre per visitare i luoghi dell’area prenestina
- Valmontone, inaugurato il nuovo mercato a Km0. Aperto ogni sabato pomeriggio nei pressi del campo sportivo di via della Pace
(Guarda le foto)
- CALCIO, LUPA FRASCATI PROMOSSA IN SERIE D
- Roma, Rassegne e Festival nel finale di stagione teatrale a Roma
- Genzano, Infiorata 2012: tante le autorità presenti al saluto del Sindaco. Folla sin dal sabato
- Area Prenestina, intensificati i controlli per il sabato sera. Deferite 7 persone e 11 segnalate alla Prefettura
- Paliano, grande ed emozionante spettacolo con la fanfara dei bersaglieri di Reggio Calabria (guarda le foto)
- Valmontone, nella notte dei gladiatori Ezio Greggio e Anna Falchi imperatori di MagicLand (guarda le foto)
- Frosinone, presentata dal Sindaco Ottaviani e dell’assessore Fabrizi la festa patronale di San Silverio e Ormisda
- Alatri, malmenata un’infermiera dell’ospedale. Ferentino, arrestata una persona. Acuto denunciato un autista
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I dipinti di 
Pietra 
Barrasso in 
mostra 
presso 
Palazzo 
Valentini a 
Roma, 9 - 21 
luglio 2012 

“Fasci 

e 

scintille 

di 

luce” 

è 

il 

titolo 

con 

il 

quale l'artista campana 

Pietra Barrasso presenta 

le sue opere a Roma, 

negli spazi espositivi 

della Sala Egon von 

Fürstenberg di Palazzo 

Valentini, sede della 

Provincia. La personale, 

curata dal Prof. Marcello 

Carlino dell’Università La 

Sapienza, verrà 

inaugurata lunedì 9 luglio 

2012 alle ore 17.00 e 

sarà visitabile, con 

ingresso libero, fino al 21 

luglio, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 19.00 ed il 

sabato dalle ore 10.00 

alle ore 13.00. La mostra 

ha ricevuto il patrocinio 

della Provincia di Roma, 

della Regione Lazio, di 

Roma Capitale e della 

Provincia di Avellino. 

Pietra Barrasso nasce a 

Venticano (AV), in 

Irpinia, nel 1963. Inizia la 

sua attività artistica 

giovanissima, 

riscuotendo sempre 

successo di critica, di 

pubblico e consensi da 

parte di grandi 

personalità. Espone in 

prestigiose gallerie e 

musei nazionali e 

internazionali (in 

particolare negli Stati 

Uniti), ottenendo 

importanti 

riconoscimenti. Nel 1985 

la Presidenza della 

Regione Campania la 

incarica di eseguire 

opere pittoriche in 

omaggio alle Presidenze 

delle varie Regioni 

italiane. Nel 1992 si 

trasferisce a Roma, dove 

conosce alcuni dei più 
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Fasci e scintille di luce a Roma

http://www.universy.it/2012/06/fasci-e-scintille-di-luce-a-roma/[18/06/2012 11.17.54]

Autore

Nell’evolversi della sua cifra stilistica il segno diventa sempre più
immateriale, fagocitato dal susseguirsi di composizioni dinamiche e
stratificate. La luce del sole è sempre presente, coprendo la realtà di
un fluido magico, alchemico, di una sensibilità impalpabile, che cerca
in ogni modo di comunicare i valori dello spirito.

La personale, curata dal Prof. Marcello
Carlino dell’Università La Sapienza,
verrà inaugurata lunedì 9 luglio 2012 alle
ore 17.00 e sarà visitabile, con ingresso
libero, fino al 21 luglio, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed
il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
La mostra ha ricevuto il patrocinio della
Provincia di Roma, della Regione Lazio,
di Roma Capitale e della Provincia di

Avellino.

Accompagna l’esposizione un catalogo con testi critici di Mara Ferloni,
Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico, e prefazione del Presidente della
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. La direzione artistica dell’evento
è di Massimo Barrasso.

 

 

Titolo mostra: Pietra Barrasso. Fasci e scintille di luce

Sede: Palazzo Valentini (Provincia di Roma), Sala Egon Von
Fürstenberg, Piazza Venezia, Roma

Periodo: 10 – 21 luglio 2012

Inaugurazione: lunedì 9 luglio 2012, ore 17.00

Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.00-19.00, sabato 10.00-13.00,
domenica chiuso

Ingresso: libero

Curatore: Prof. Marcello Carlino – Università La Sapienza

Direttore artistico: Massimo Barrasso

Prefazione del catalogo: Presidente Provincia di Roma On. Nicola
Zingaretti

Testi critici a catalogo: Mara Ferloni, Giuseppe Selvaggi, Luigi Tallarico

Patrocini: Provincia di Roma, Regione Lazio, Roma Capitale, Provincia
di Avellino

 

 

Francesco Mastrorizzi

 

Tags luce, Mostra, Pietra Barrasso, roma
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