
Maria Pia Amato

e-mail: kay-ra@hotmail.it

Nata a Salerno nel 1988. Diplomata al Liceo
Artistico Carlo Levi di Eboli (SA) in Rilievo e
catalogazione dei beni culturali. Diplomata in
Decorazione è iscritta al Biennio specialistico di
Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus presso
l’Accademia di BelleArti di Roma.
Ha partecipato alla rassegna II e III edizione
LegA’mi - Un segno nel parco a Tivoli Terme.

«

»

“SpeOcchio” si inserisce nell’ambiente naturale
per regalare un nuovo sguardo ai visitatori, che

va oltre se stessi, caratterizzato da un alternarsi di riflessi e realtà.
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Oriana Impei

e-mail: impei.omahen@libero.it

Nata a Roma nel 1966, è docente di Scultura
all'Accademia di BelleArti di Roma.

«In questo luogo, immersi nella natura,
percepiamo le vibrazioni energetiche da tutto ciò
che ci circonda, assimiliamo , stimolando la nostra
immaginazione e dando vita a forme d’arte, che
a contatto diretto con la natura e l’uomo si
animano. La scultura rappresenta la mano in
travertino, con la struttura delle dita che prende
corpo dalla "linea di Mercurio o dell’intuito, la

quale simboleggia la sensibilità di ciascuno di noi. Dalla linea che solca il
palmo della mano, nascono dalla terra germogli vegetali di Lunaria annua,
che per similitudine con i suoi dischi argentei e trasparenti, continuano il loro
ciclo vitale attraverso gli elementi in onice, a sottolineare come la natura oggi
rischia di trasformarsi in artificio.»

"

Maria Beatrice Tabegna
Nata a Roma nel 1961, si diploma al
Liceo Artistico S. Orsola e all’Accademia di Belle
Arti di Roma nel 1983 al Corso di Pittura. Iscritta al
Corso Triennale di Scultura presso la stessa
Accademia. Nel 2011 ha partecipato al I°
Simposio Academy e Mostra Biennale della
pietra lavorata a Castel San Niccolò (AR).

nel ‘78

e
mail:beatrice.tab.lev@gmail.com
«Il vento è la mia fonte di ispirazione, questo
movimento di masse d'aria che con forza o
estrema dolcezza plasma a suo piacimento tutto

ciò con il quale viene a contatto è estremamente affascinante. Odori, sapori,
suoni, sensazioni e percezioni vengono attivate senza il nostro controllo, un
attimo e tutto cambia.»

Ramón Puig de la Bellacasa

e-mail: rpuigba@gmail.com

Nato a Madrid nel 1945, dove si laurea in
Filosofía, Universidad Complutense. Studente
Erasmus 2010-2011: III anno di Scultura
all’Accademia di Belle Arti di Roma,
proveniente dalla Facoltà di Belle Arti,
Universidad Miguel Hernández di Elche,
campus d’Altea (Alicante)

«La scultura è una proposta di gioco e piacere
sensoriale, è lo sforzo di avvicinamento tra
l’udito del visitatore del parco e la cascata,
attraverso una campana che, rivolta al ruscello,

accoglie e concentra il suo rumore per trasmetterlo dalla parte più visibile,
quello dell’ ”orecchio petreo”, che come metafora del nostro senso
dell’udito – si offre a chi arriva dal sentiero. La sua massa bianca,
misteriosa e organica, invita ad appoggiarsi sulla sua corporeità protettrice
e a sentire il flusso dell’acqua. Compiendo il rito, il visitatore rende omaggio
agli spiriti dell’acqua e alle ninfe del parco che, certamente, nascoste
giocano con noi, leggeri e ringiovaniti sulle ali d’una recuperata puerilità
selvaggia.»

EugeniaAppetito

e-mail: geapp@hotmail.it

Diplomata presso il Liceo Scientifico a
Colleferro.
Iscritta al Corso di Pittura presso Accademia
Belle Arti Roma, ha frequentato per l’Anno
Accademico 2010/2011 l’insegnamento di
Scultura della prof.ssa O.Impei

«I particolari dei cinque sensi, evidenziati in rame sulla scultura in
travertino, simboleggiano la loro unione, che ci permette di uscire dal
nostro corpo e dialogare con il modo circostante.»

FabioArrabito

e-mail: fabio.arrabito@alice.it

Nato a Ragusa nel 1989, si è diplomato
nell’A.A. 2007/2008 presso il Liceo Artistico
T.Campanella di Modica, indirizzo di Scultura.
Attualmente ha conseguito il Diploma del
Triennio del Corso di Scultura presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 2010 ha
partecipato alla rassegna LegA’mi un Segno
nel parco a Tivoli Terme (RM), al concorso
Vedere con Mano a Trento e nel 2011 al I°
Simposio Academy e Biennale della pietra
lavorata a Castel San Niccolò (AR).

"

«Ho voluto rappresentare un elemento d’origine Il seme . L’arte ha lo scopo
di educare, comunicare, insegnare, proprio per questo, attraverso
quest’opera vorrei sottolineare la necessità di un ritorno al gusto primordiale,
naturale, in contrasto al gusto chimico che emerge ai giorni nostri.»

" "

"

FrancescaAsquino

primavera-arte@tiscali.it

Nata nel 1987 a Melfi, (PT) dove si diploma nel
2006 presso il Liceo Artistico “M. Festa
Campanile”.
Ha conseguito il Diploma di I° Livello al Corso
di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma,
ed attualmente è iscritta nella stessa

Accademia al Biennio specialistico di “Scultura Ambientale e Lapis
Tiburtinus”. Ha partecipato al progetto LegA’mi Un Segno nel parco a
Tivoli Terme II e III edizione.
e-mail:
«Se porgessimo il nostro orecchio nella terra, potremmo ascoltare ciò
che ha da raccontarci. Tutta la sua storia, ciò che ha vissuto e tutto quello
che noi uomini le stiamo facendo vivere.»

Michelangelo Valenti

e-mail: michelangelovalenti@gmail.com

Nato a Velletri nel 1990, si diploma presso il
Liceo Artistico di Grottaferrata,proseguendo
gli studi all’Accademia di Belle Arti di
Roma.Tra le esposizioni “L’immagine
contemporanea di Roma” Musei San
Salvatore in Lauro Ha partecipato alla III
edizione di “LegA’mi, un segno nel parco.

«Calidus et Frigidus, dal latino Caldo e
Freddo. Due aggettivi molto usati dagli antichi
romani, per separare e identificare. Il corpo

dell’essere umano prende vita dalla pietra, rendendola calda e viva.»

Cenni storici di Licenza

DATI TECNICI del “Giardino dei Cinque Sensi ”

Alicenza si trovano diversi monumenti d'interesse
storico ed archeologico. Fra questi il Castello

degli Orsini, la Villa di Orazio, donatagli da Mecenate
nel 33 a. C .
Il paesaggio: descritto come locus amoenus (luogo di
pace, di quiete, di riposo) è per Orazio stesso, l’Angolus
rappresentato dalla villa dove nei pressi si trova anche
la Fonte Bandusia, citata dallo stesso poeta all'interno
delle Odi “O fons Bandusiae, splendidior vitro, dulci
digne mero non sine floribus,…”
La fonte è divenuta nel XV secolo il ninfeo degli Orsini.
Nel Centro storico vi è Il Museo Civico Oraziano, il
Palazzo Baronale, la Biblioteca Oraziana.

Situato nel Comune di Licenza nel Parco Naturale
Regionale dei Monti Lucretili, con annesso il Centro
Visita con sede del Servizio EducazioneAmbientale.
Il Giardino costeggiato dal torrente Maricella, si sviluppa
su circa 1 ettaro all'inizio di una boscosa vallata che cul-
mina con la cima di Monte Pellecchia.
Il sito è aperto al pubblico e comprende un percorso
attrezzato, vasche fiorire per le pianti officinali, una picco-
la rupe e un sentiero nel bosco.

Come raggiungere Licenza (RM):
56 Km
54 Km
AutostradaA24 -

da Roma
da Rieti

Casello Vicovaro - Mandela

Strada Statale Tiburtina Valeria
Strada 314 Licinese Km 34.500

(in prossimità del paese di Licenza circa 8 Km dal casello autostradale)

Info:
• Comune di Licenza

Tel. 0774.46031
•

o.impei@accademiabelleartiroma.it
Cell.: 3291525196

•
info@parcolucretili.it - Tel.0774.637027

www.comunedilicenza.it -

•
sallegretti@regione.lazio.it - Tel. 06.51689314

Accademia di BelleArti di Roma:

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili:

AssessoratoAmbiente e Sviluppo Sostenibile

INGRESSO LIBERO

Il Sesto Senso: L’intuito

Interazione

A l’ascolto dell’Acqua

La Vista: SpeOcchio

L’Udito: La Chiocciola

Il Gusto: Seme

Work in progress

di Scultura
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Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio

Sezione Lazio
(Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna)
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Capriccio di vento

Si ringraziano i produttori localiSi ringraziano i produttori locali

Centro per la
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Travertino Romano

Comune di Licenza

S.B.A.P (LAZIO)
Province di Roma
F.,L.,R.,V.

S.B.A.P (LAZIO)
Province di Roma
F.,L.,R.,V.

Presso il Centro di Educazione Ambientale
del P.N.R. dei Monti Lucretili

Strada 314 Licinese Km 34,500 Licenza (RM)

Percorsi nei Boschi d’ArtePercorsi nei Boschi d’Arte
n.4 - Giardino dei cinque sensi - Licenza (RM)n.4 - Giardino dei cinque sensi - Licenza (RM)

Parco Naturale Regionale dei Monti LucretiliParco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

ASSESSORATO AMBIENTE

E SVILUPPO SOSTENIBILE

PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI LUCRETILI



Lunedì 19 settembre

omenica 25 settembre,D

dalle ore 9:00 alle 19:00 si apre a
Licenza, presso la sede del Parco Naturale Regionale

dei Monti Lucretili (ubicata presso il Comune di Licenza), la
rassegna a cura dell'assessorato regionale Ambiente e svi-
luppo sostenibile, dal titolo “Percorso d'arte nel giardino dei
cinque sensi”. Si tratta di un work in progress di scultura, che
durerà fino a domenica 25 settembre e vede la realizzazione
di sculture in travertino romano, attraverso un laboratorio
aperto ai visitatori e alle scolaresche, in collaborazione con
l'Accademia di Belle Arti di Roma e la partecipazione di stu-
denti del corso di Scultura e tecniche del marmo e delle pietre
dure, tenuti dalla docente, scultrice Oriana Impei, referente e
direttore artistico dell'evento.
L'idea di realizzare un percorso d'arte tra le bellezze della na-
tura nasce con lo scopo di recuperare e valorizzare il pae-
saggio storico-culturale della valle del parco e del giardino
ampliando quegli spazi che danno vita al bosco d'arte.
Le opere scultoree realizzate con lapis tiburtinus, la pietra di
Roma, rientrano in un programma di interventi in spazi pub-
blici, con l'installazione permanente in loco di sculture, che
creano un legame con il territorio, al quale l'Accademia della
Capitale partecipa costantemente.
Il giardino, che è situato in prossimità del centro storico di

Licenza e del Museo Oraziano, dell'area archeologica della
villa del poeta latino Orazio e del Ninfeo Orsini, rappresenta
un sistema originale di formazione multidisciplinare e sede di
attività e laboratori di educazione ambientale. In occasione
della rassegna verrà realizzato un laboratorio “sensoriale”
con mostra di disegni e installazioni temporanee mediante
l'utilizzo dei materiali naturali presenti in situ, ispirate ai cin-
que sensi e alla natura a cura degli allievi delle scuole locali
ed in collaborazione con Servizio educazione ambientale del
Parco naturale regionale dei Monti Lucretili.
Questa rassegna dal titolo “Percorsi d'arte nel giardino dei
cinque sensi – Licenza - Parco naturale regionale dei Monti
Lucretili” entrerà a far parte del quarto numero della collana
editoriale edita dall'assessorato regionale Ambiente e svi-
luppo sostenibile, che porterà questo giardino a diventare un
Bosco d'Arte secondo le indicazioni del Piano forestale regio-
nale. La pubblicazione e il Video d'arte verranno presentati al
pubblico successivamente, durante una Giornata di studio
presso l'Accademia di BelleArti di Roma.

nell'ambito della presentazione
delle opere, gli artisti eseguiranno nel sito naturalistico in-

stallazioni temporanee, performances di danza, musica, poe-
sia e una mostra dei bozzetti. Chiude la giornata un
Convegno con interventi dei promotori della Rassegna, set-
toreAmbiente ,Cultura, Natura, e Paesaggio.

.

Lunedì 19 Settembre - 24 Settembre

Domenica 25 Settembre 2011

Ore 10:00

Ore 11:30 -

Ore 15:30 -

Ore 15:50 -

Ore 16:10 -

Ore 16:20 -

Ore 16:30 -
Ore 16:40 -
Ore 16:50 -

Vernissage - Giornata Evento

Ore 8,30 Inizio lavori di scultura fino al tramonto. Durante la
settimana si svolgeranno le attività con le scuole in collabo-
razione con il Servizio Educazione Ambientale del Parco
Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

passeggiata nel sentiero boscato del parco a
cura del Servizio E.A. e battesimo della sella con passeg-
giata a cavallo a cura dell'Associazione Equestre Culturale
di

Dott.ssa in Filosofia indiana, Yoga con la natura:
" il risveglio della sensibilità dentro e fuori"

visita guidata delle opere
nel Giardino, nel sentiero boscato e mostra dei piccoli bozzetti
degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

interpreta le opere installate con "Parole e Pensieri"

Performance dal gusto al suono,
presso la sorgente e piccola cascata

danza nella Natura, accompagnata dal musicista
con flauti e campane tibetane

lettura di poesie riguardanti il
territorio con accompagnamento musicale di

e .
Tai-chi con i cinque sensi

recita "Sensibilia"
recita alcune poesie di

e sugliAlberi evidenziando
quanto la Natura ha sempre ispirato gli artisti

Open Range di StefanoAllega
Gioia Lussana

Accoglienza e inizio

Nicla
Ballini

Antonello Belli e Martina Dorascenzi

Benedetta Capanna
Oscar

Bonelli
Annelen Josten

Stefano
Panzarasa Roberto Capotorti

Gianpiero Strangio
Claudio Monachesi

Antonella Raimondi
Andrea Tomei SaverioAllegretti

"GUSTANDO I SENSI"

Ore 17:00 -

Moderatore:
Ore 19:40 -

”Percorsi d'Arte Ambientale
e Scultura nel Paesaggio - Creazione dei Boschi d'Arte”,

Apertura

Marco Mattei

Luciano Romanzi

Giuseppe Rinaldi

Ilaria Passacantilli

Marina Candida Rabagliati

Luciana Distaso

Stefano Sorrentino

SaverioAllegretti

Cesare Romiti

Gerardo Lo Russo

Oriana Impei

Stefano Panzarasa

Tiziana Musi

Claudio Giovanrosa

M. Cristina Tullio

Sandro Polci

Francesco Tonini

Giuliana Fani

Anne Demjtternaere

Isabella D'Amore

del convegno

con interventi di:

P

-Architetto
Cocktail

AssessoreAmbiente e Sviluppo Sostenibile, Regione Lazio

Presidente della Comunità Montana ValleAniene

Sindaco del Comune di Licenza

Ass. alla Cultura -Ambiente Comune di Licenza

DirigenteArea Conservazione Natura e Foreste, Regione Lazio

Direttore Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Responsabile servizio Comunicazione del Parco

Responsabile del progetto "Percorsi nei Boschi d'Arte" intro-
durrà il tema "Evoluzione del paesaggio storico-culturale in
un Bosco d'Arte"

Presidente dell'Accademia di BelleArti di Roma

Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma "Esperienze
dell'Accademia suArte,Ambiente e Territorio"

Docente di Scultura all' Accademia di Belle Arti di Roma,
referente e direttore artistico della Manifestazione, presenta
il progetto di produzione artistica

Responsabile servizio E.A. del P.N.R. dei Monti Lucretili

Docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia
di BelleArti di Roma

Presidente del Centro di Valorizzazione del Travertino Romano

Presidente Sezione Lazio dell'AIAPP

Sezione LazioAIAPP

aesaggista, primo redattore di Paesaggiocritico, parla di:
" l’altro paesaggio"

Vice presidente del Biennale della Pietra Lavorata

Artista e fondatrice di Opera Bosco Museo d’Arte nella Natura

PROGRAMMA Si ringrazia per la Collaborazione al progetto:

Artisti performance, poesia, installazioni, eventi:

Oriana Impei

Fabiola Santivetti

Giuseppe Rinaldi

Gianpaolo Miglietta

Stefano Sorrentino

Marina Rabagliati

Luciana Distaso

Rosa G. Cipollone

SaverioAllegretti

Stefania De Luca

M. Cristina Tullio

Stefano Panzarasa

Paola Paolessi

RaffaellaAmmendola

Edelweiss Molina

Tiziana Musi

Filippo Lippiello

Filippo Lattanzi,
Mario Caucci

Gaetano Squeo,
Giovanni Zanon e Rosanna Guadagnino

Stefano Dazzi

Giuseppina Ludovisi

Giuseppe Onori

Architetto - Progetto tecnico

Sindaco del Comune di Licenza

ArchitettoArea tecnica Comune di Licenza

Servizio Comunicazione del P.N.R. Monti Lucretili

DirigenteArea Conservazione Natura e Foreste, Regione Lazio

Direttore Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Soprintendenza per i BeniArchitettonici e Paesaggistici (Lazio) Province Roma, F.,L.,R.,V.

Responsabile del progetto“Percorsi d'Arte nella Natura” Regione Lazio

Servizio Pianificazione Urbanistica del P.N.R. Monti Lucretili

Presidente Sezione Lazio dell'AIAPP

Responsabile EducazioneAmbientale del P.N.R. Monti Lucretili

Naturalista del P.N.R Monti Lucretili

Direttore RagioneriaAccademia di BelleArti di Roma

Docente di Plastica Ornamentale,Accademia di BelleArti di Roma

Docente di Storia dell'Arte contemporanea,Accademia di BelleArti di Roma

Presidente della Società del Travertino Romano

S.T.R.

Presidente di E.S.T.R.A.B.A. Travertini S.P.A.

E.S.T.R.A.B.A.

Ass. F.R.A.T.T.I.N.A.

TABULARASA

Organizazione Cocktail prodotti tipici

Studio grafico ONORIGRAF

Isabelle Dehais, Bianca Cimiotta, Nicoletta Pisanelli, Antonello Belli, Martina Dorascenzi,
Benedetta Capanna,Oscar Bonelli, Gioia Lussana, Nicla Ballini, Claudio Monachesi, Annelen
Josten, Stefano Panzarasa, Roberto Capotorti, Antonella Raimondi, Stefano Allega “Open
Range”, Simone Manzo, Aldisio Giuseppe d’Elia, Stefania Rinaldi, Giacomo Perversi, Giorgia
Fioriti, Monica Pezzoli, Francesca Checchi, Amendolara, Flavia Moretti, Valentina Tierno.Silvana

Docente di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Roma e curatore del Progetto di pro-
duzione artistica

Enti organizzatori
Regione Lazio Assessorato ambiente e sviluppo sostenibile

Accademia di Belle Arti di Roma - Comune di Licenza
Centro di Valorizzazione del Travertino Romano

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Marco Mattei
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Cesare Romiti
Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma

Gerardo Lo Russo
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma


