INVITO E COMUNICATO STAMPA

TERZO APPUNTAMENTO IN ITALIA PER
UNA STRAORDINARIA COLLETTIVA D'ARTE

36 ARTISTI CONTEMPORANEI INTERPRETANO L'OMEOPATIA
Nobile Collegio Aromatariorum - via Miranda 10 – Roma
I dipinti saranno esposti nella suggestiva chiesa di San Lorenzo degli Speziali,
affacciata sui Fori Imperiali

15 ottobre 2004

ore 10.00 conferenza stampa
ore 18.00 inaugurazione ad invito

Dopo le due esposizioni di Milano (Galleria 6A Montenapoleone) e Ravello (Villa Rufolo) che
hanno ottenuto un enorme consenso di pubblico e di critica, Omeoart arriva a Roma.
La collettiva d’arte è un omaggio all’omeopatia attraverso la lettura di 36 artisti italiani
contemporanei, nomi di rilievo nel panorama artistico nazionale e giovani artisti di talento che si sono
espressi, nell'ovvio rispetto delle proprie specificità artistiche.
La mostra nasce dalla volontà di riflettere sull’Uomo, la sua Essenza e la Natura di cui è
parte: è in questa fertile terra di confine, che l’Arte incontra l’Omeopatia. “Compito dell’Arte”, diceva
Pierre Restany, “è gettare uno sguardo più vero”: dalle sue parole hanno preso forma l’ispirazione,
la motivazione ed infine la realizzazione dell’evento.
Il mondo dell'arte, in un costante e vitale dialogo con la realtà, da sempre si muove nella
direzione di una lettura critica degli eventi, realizzando nell'opera d'arte una sintesi storica, portatrice
di nuovi significati e d'inedite esperienze di pensiero; le opere degli artisti di Omeoart sono le nuove
icone per una lettura critica dell’Omeopatia e per un suo approfondimento esistenziale e culturale.
Ai 35 artisti delle due edizioni trascorse, si aggiunge, per l’edizione romana, Ruggero Maggi,
che offre il proprio contributo artistico, mosso dal desiderio di esprimersi su questo nuovo e
stimolante tema e dal profondo legame affettivo che per anni lo ha legato a Pierre Restany, a cui la
mostra è dedicata.
L'esposizione sarà aperta al pubblico sabato 16 e domenica 17 ottobre dalle 9.00 alle 18.00
▀ Ideazione - organizzazione: BIANUCCI CINELLI studio
▀ Curatore della mostra: Francesca Bianucci Cinelli
▀ Catalogo: Elea Press – a cura di BIANUCCI CINELLI studio
▀ Testi: Francesca Bianucci Cinelli, Claudio Caserta, Domenico Montalto

L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di
Laboratoires Boiron, Azienda leader mondiale dell'Omeopatia
www.boiron.it
PATROCINI
Nobile Collegio Aromatariorum
FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani)
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia d’Italia
FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri)
SIOMI (Società Italiana Omeopatia e medicina Integrata)
CISDO (Centro Italiano Studi e Documentazione in Omeopatia)
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