
                                                                
 
 

ESPOSIZIONE COLLETTIVA DI PITTURA, SCULTURA, PERFORMANCE E FOTOGRAFIA 
"IL CUORE DELLA MADRE" 

VIAGGIO-EVENTO SPAZIO-TEMPORALE NELLA DIMENSIONE SACRA DEL FEMMINILE 
“ANTEPRIMA DEL FESTIVAL DELLE BUONE SOLUZIONI DI ROMA AMOR 2016” 

18 – 24 MAGGIO 2016 
ROMA UNDERGROUND ART - MAGGIORE INTERNATIONAL GALLERY 

Via di Santa Maria Maggiore, 149 
ROMA 

 
INFORMATIVA DI PARTECIPAZIONE 

 
L’Associazione Culturale Roma Underground Art, in collaborazione con l’Associazione 
Olistica Faciviltà, curerà una mostra di pittura, scultura, performance e fotografia presso la 
prestigiosa e rinomata Roma Underground Art – Maggiore International Gallery, un gioiello 
espositivo sito nel brulicante e fervente contesto del centro di Roma, tra l’affascinante 
Rione Monti e lo storico quartiere Esquilino e posizionato proprio di fronte ad una delle più 
straordinarie e stupefacenti testimonianze ecclesiali della città, la meravigliosa Basilica di 
Santa Maria Maggiore, pietra miliare della cristianità e cuore pulsante della romanità.  
 
La rassegna espositiva, incentrata sull’espressione e sull’esplorazione figurativa e spirituale 
della sacrale figura della Madre, concepita nella sua valenza di generatrice di vita, 
procreatrice di amore e regina delle soluzioni, intendendo immortalarne l’affascinante 
universo attraverso disparati stilemi compositivi e variegate tecniche esecutive che si 
intrecceranno vivificando un appassionante compendio artistico volto ad omaggiare 
l’essenza della Mater nella sua veste sia spirituale che profana, religiosa e laica, si intitolerà 
“Il cuore della Madre” e troverà accurato e significativo allestimento all’interno 
dell’articolata manifestazione culturale intitolata “Anteprima del Festival delle Buone 
soluzioni di Roma Amor 2016”, che si terrà dal 18 al 24 Maggio 2016: un’ampia e prestigiosa 
rassegna artistica, filosofica, estetica, olistica e culinaria tesa ad incentivare la 
comunicazione, la relazione, l’empatia e la condivisione tra le persone.  
 
Un significativo itinerario culturale votato ai principi sanciti dall’olismo, una complessa 
interdisciplinarietà di pratiche legate al benessere della mente, del corpo e dello spirito, 
tesa alla creazione della gioia e dell’armonia interiore degli individui in vista di un radicale, 
profondo e totalizzante miglioramento della società.   
 
Il Festival e la Mostra correlata rappresenteranno l’autentica occasione di un convivio 
culturale in cui poter esperire scambi cognitivi ed emotivi fortemente intrisi di arte, poesia, 



musica e filosofia, un teatro in cui assistere alla potente elevazione dello spirito e della 
creatività attraverso seminari, conferenze, dibattiti, esercizi pratici e presentazioni critiche 
delle opere in esposizione.  
 
L’intento principe è quello di implementare un frattale di mandala umano di fiducia e 
gratitudine tra i vari ambiti sociali che spinga a riconoscersi come custodi della città, ad 
offrire e ricevere doni e talenti, in una parola, a diventare Amor. Nume tutelare assurto a 
simbolo guida della manifestazione sarà la Dea Cibele, la Magna Mater, “sorgente degli Dei 
intellettuali e creativi”. 
 
Tale articolato evento, che avrà la veste di una vera e propria festa dell’anima, del cuore e 
dello spirito, ammetterà opere pittoriche, scultoree, performative, fotografiche ed 
installazioni che effigino o interpretino l’essenza figurativa del concetto di Madre quale 
suprema creatrice di vita, messaggera di incondizionato amore, foriera di pace e di 
speranza, trait d’union tra i popoli, ed in generale creazioni, afferenti all’Astrattismo lirico, 
all’Espressionismo astratto e figurativo ed all’Olismo, che illustrino specificamente un 
discorso artistico volto alla rappresentazione dei concetti di AMORE, SPIRITUALITà ed 
ARMONIA. 

 
ANNOTAZIONI GENERALI 

 
Le adesioni alla manifestazione espositiva dovranno avvenire telematicamente, inviando 
all’indirizzo e-mail romaundergroundart@gmail.com, entro e non oltre Lunedì 2 Maggio 
2016, 1 o 2 o 3 immagini in alta risoluzione (10x15 300dpi peso max 5 megabyte), corredate 
dalle relative specifiche tecniche (titolo, misure, tecnica esecutiva e materiali) e dai dati 
dell’Artista espositore (nome, cognome, indirizzo e-mail, sito web e recapiti telefonici), 
delle opere che si intendono presentare affinchè ne sia valutata l’idoneità all’esposizione.  
 
I posti disponibili sono per 35 opere e 20 artisti, per un massimo di 29 tra pitture e 
fotografie, 4 sculture e 2 installazioni. 
Ciascun Artista avrà diritto ad esporre da UNA fino ad un massimo di TRE OPERE al costo di 
Euro 50.00 cadauna.  
 

MODALITà DI PARTECIPAZIONE E COSTI 
 

Nell’ eventualità che le immagini delle opere inviate all’indirizzo mail precedentemente 
menzionato trovassero il gradimento del Comitato-Tecnico Scientifico della Roma 
Underground Art, si darà tempestiva informazione circa l’ammissione all’esposizione in 
oggetto, ed entro i tre giorni successivi ad essa dovrà seguire l’invio dell’importo di Euro 
50.00, 100.00 o 150.00, a titolo di quota espositiva per 1 o 2 o 3 opere. 
 
La quota di partecipazione (Euro 50.00-100.00-150.00) dovrà essere versata tramite 
ricarica sulla Carta Postepay n. 4023 6009 1209 3723 intestata alla Storica dell’Arte e 
Curatrice SALERNO LAURA con causale del versamento QUOTA SOCIO SOVVENTORE E 



CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PARTECIPAZIONE EVENTO, inviando debita copia dell’ 
effettuato pagamento sempre all’ indirizzo e-mail romaundergroundart@gmail.com.  
 

ANNOTAZIONI TECNICHE 
 

Sono ammesse all’ esposizione opere di pittura e scultura recanti le seguenti misure: 
PITTURA: ALTEZZA max cm 200; LARGHEZZA min cm 50 max cm 100 
SCULTURA: ALTEZZA min cm 40 max cm 80 (escluso il supporto) 
INSTALLAZIONI: ALTEZZA max cm 200 
FOTOGRAFIA: ALTEZZA min cm 50 LARGHEZZA min cm 50 
 
Le opere degli Artisti espositori dovranno essere consegnate presso la Roma Underground 
Art – Maggiore International Gallery, sita in Via di Santa Maria Maggiore n. 149 – 00184 – 
Roma,  Venerdì 13 Maggio 2016 nel seguente orario: 11-19.  
 
I dipinti e le fotografie dovranno pervenire pronti per l’allestimento, già provvisti di cornice 
possibilmente a listello nero e muniti, per motivi di equilibrio, di 2 o 3 ATTACCAGLIE. 
 
L’imballo dovrà essere effettuato con il pluriball e curato dagli Artisti espositori, o dal 
trasportatore dagli stessi indicato, i quali sono tenuti ad apporre, su foglio in formato A4, 
incollato su di esso, la specifica del nome, cognome, indirizzo, titolo dell’opera e 
dimensioni, specificando il recapito del mittente.  
 
Il ritiro delle opere dovrà avvenire Mercoledì 25 Maggio 2016 nel seguente orario: 11-19.  

 
 

NOTE 
 
La partecipazione alla manifestazione espositiva comprenderà:  
 

- Esposizione delle opere selezionate dal 18 al 24 Maggio 2016 presso la scenografica 
location offerta dalla Roma Underground Art – Maggiore International Gallery, sita 
nell’incantevole Via di Santa Maria Maggiore n. 149 a Roma, uno dei contesti espositivi 
più rinomati e preziosi nel panorama artistico contemporaneo della Capitale tanto da 
essere ritenuta tra le più "suggestive e funzionali" dallo Storico dell’Arte Vittorio Sgarbi; 

- Allestimento, disallestimento mostra e reimballaggio delle opere inviate al fine di 
agevolare le operazioni di rientro delle stesse; 

- Vernissage;  
- Presentazione critica delle opere al pubblico durante l’inaugurazione dell’ evento; 
- Ufficio stampa a cura di Roma Underground Art – Maggiore International Gallery per 

l’intero periodo dell’esposizione, al fine di non limitare la presenza del pubblico 
esclusivamente al giorno dell’inaugurazione;  

- Stampa di brochures e locandine; 
- Realizzazione di inviti e locandine in formato digitale da poter diffondere a piacimento; 



- Pubblicizzazione dell’evento attraverso canali telematici preferenziali, piattaforme web 
mirate e diffusi social networks; 
 

INFO E CONTATTI 
 

Dr. Mario Gentile 
Presidente dell’ A.C. “Roma Underground Art”  
Cell. 370 720 1372 
 
D.ssa Laura Salerno 
Storica dell’Arte e Curatrice di “Roma Underground Art” 
Cell. 335 533 9626 
 
E-mail: romaundergroundart@gmail.com  
Web: https://www.facebook.com/romaundergroundart/?fref=ts  
 
D.ssa Isabella Pilenga 
Presidente dell’Associazione Olistica “Facivilità” 
Tel. 06 9360481 – Cell. 328 2846818 
E-mail: faciviltaroma@gmail.com 
Web: www.facivilta.it 

mailto:romaundergroundart@gmail.com
https://www.facebook.com/romaundergroundart/?fref=ts
mailto:faciviltaroma@gmail.com
http://www.facivlita.it/

