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ARCA Cultura 

propone una MOSTRA “speciale” 

 “BACK to NATURE” 

arte contemporanea  

a Villa Borghese 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mostra consiste di installazioni di artisti contemporanei 

che entrano in dialogo con la natura e gli spazi del parco 

romano, all’insegna della trasparenza e della luce… 
 

Visita guidata con la dott.ssa Francesca LONGO                     

 

 
 

Il gruppo sarà composto al massimo da 25 partecipanti, tassativamente muniti di mascherine e con 

l’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza. 
 

Quota di partecipazione a persona  Socio A.R.C.A € 8,00 – Aggregato  € 10,00 
 

La quota comprende:  visita guidata dalla Dott.ssa Francesca Longo 
La quota non comprende:  Utilizzo obbligatorio delle audioguide, sanificate in sicurezza, al costo di € 1,00 ciascuna. 
 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
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 
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Il parco di Villa Borghese, uno dei parchi storici più famosi e amati di Roma 

Capitale, ospita Back to Nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, a cura 

di Costantino D'Orazio. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di 

installazioni pensate per essere esposte all’aperto e appositamente progettate 

o reinventate per l’occasione da artisti di rilievo internazionale come Andreco, 

Mario Merz, Mimmo Paladino, Benedetto Pietromarchi, Davide Rivalta, Grazia 

Toderi, Edoardo Tresoldi, Nico Vascellari. Back to Nature rappresenta una 

novità assoluta all’interno della programmazione culturale della città.  

 

L’esposizione coinvolge prevalentemente il Parco dei Daini e l’area di Piazza di 

Siena, oltre al Museo Carlo Bilotti e al Museo Pietro Canonica, con la proposta 

di un percorso di opere che invitano i visitatori a riscoprire gli spazi del 

giardino in chiave contemporanea. Dallo spettacolare doppio Igloo di Mario 

Merz e alla nuova opera di Mimmo Paladino, dieci grandi bandiere ispirate dai 

dettagli delle sculture e della natura del parco, in armonioso dialogo con il 

verde, Andreco propone Drops, un’installazione originale che abiterà la 

Prospettiva del Teatro nel Parco dei Daini; Davide Rivalta espone una grande 

bufala in bronzo fusa con il metodo della cera persa. 

 

La manifestazione è concepita come un festival nel quale, intorno alle grandi 

installazioni artistiche nel verde, si svolgeranno performance musicali  e 

interventi di street artist, volti al coinvolgimento del pubblico. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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

 

http://www.arca-cultura.it/

