
  

 

ARCA Cultura 

vi invita alla 

grande mostra dedicata a 

LUCIO FONTANA 
“TERRA E ORO” 

alla Galleria Borghese 

Visita Guidata, con la Dott.ssa Francesca Longo  

Sabato 22 Giugno 2019 - ORE  16.45  
 

 

A Roma, alla Galleria Borghese, inaugura  la mostra "Lucio Fontana. Terra e oro”, curata da Anna Coliva, che pone 
l’attenzione su due precisi ambiti della produzione dell’artista: i Concetti Spaziali in oro e le Crocifissioni in ceramica.  
«Fontana sarà il primo artista italiano del Novecento esposto nel Museo dopo le rassegne dedicate a grandi figure internazionali 
quali Bacon, Giacometti, Picasso. 
Circa cinquanta opere fra dipinti a olio in oro e ceramiche, realizzate principalmente negli anni Cinquanta e Sessanta. La mostra 
si inserisce all’interno del programma di ricerca che il Museo conduce da anni sulla propria eccezionalità di luogo altamente  
significativo quale identità combinata di collezione e spazio che la circonda. L’inserimento delle opere di Fontana all’interno 
della collezione, in particolare fra i dipinti del Rinascimento e del Barocco, aiuterà a porre in risalto la costante attualità di un 
problema cruciale nella ricerca pittorica di ogni tempo: il concetto di "spazio”, la sua definizione, l’ansiosa ricerca della sua 
rappresentazione». La scelta di accostare opere in oro e in ceramica ha precise ragioni da rintracciare all’interno della ricerca 
dell’artista: «Per rendere pregnante l’apice inventivo di Lucio Fontana – ha proseguito il museo - la concentrazione sarà sulla 
produzione in oro del grande artista. Oro non come colore, ma quale astrazione massima e antinaturalistica in un contesto, 
quello della Galleria Borghese, in cui la infinita varietà coloristica e la multiformità dei temi e dei soggetti pervade tutto lo 
spazio. Oro dunque non più nell’accezione barocca di massima esaltazione dell’ornamento, bensì vertice strutturale della forma 
che racchiude nella sua materia visivo compositiva la luce stessa, nella sua interpretazione fisica e estetica. 
 

Quote di partecipazione, a persona, a seconda della tipologia dei BIGLIETTI: 

- INTERO Euro 25,00 
- RIDOTTO Euro 14,00 (Cittadini dell'Unione Europea tra 18 e 25 anni) 

- SPECIALE Euro 7,00 (Per i minori di 18 anni; Studenti e docenti dell'Unione Europea delle Accademie di Belle Arti e delle 

Facoltà di Architettura, di Lettere con indirizzo Archeologico o Storico-Artistico, di Conservazione dei Beni Culturali e di Scienze 
della Formazione; Insegnanti nelle scuole ITALIANE mediante esibizione del modulo del Miur firmato dal dirigente scolastico 
(Decreto N. 111 del 14/04/2016); Portatori di handicap dell'Unione Europea e un loro accompagnatore). 
 

La quota comprende:  visita guidata dalla Dott.ssa Francesca Longo, prenotazione e diritti di prevendita obbligatori, 
biglietti ingresso Galleria Borghese e Mostra. 
Gruppo di 25 persone. 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE entro il 30 Maggio 2019  
Le prenotazioni e il contestuale pagamento 

con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  -  Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  -  Cell. 393.7099782 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Questa iniziativa è presente  anche sul sito www.arca-cultura.it 
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