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AMBIENTE - LICENZA, INAUGURAZIONE “PERCORSO D'ARTE NEL GIARDINO DEI CINQUE SENSI”

unedì 19 settembre

omenica 25 settembre

Una settimana tra cultura, arte, natura e attraverso il sentiero del Bosco d'Arte
Locus amoenus

L

D

dalle ore 9 in poi 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 sviluppo sostenibile, dal titolo “Percorso d'arte nel giardino dei cinque sensi”. Si tratta di un

work in progress, che durerà fino a domenica 25 settembre, che vede la realizzazione di sculture in travertino
romano, attraverso un laboratorio aperto ai visitatori e alle scolaresche, in collaborazione con l'Accademia di
BelleArti di Roma e la partecipazione di studenti 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 natura nasce con lo scopo di recuperare e valoriz-
zare il paesaggio storico-culturale della valle del parco e del giardino ampliando quegli spazi che danno vita al
bosco d'arte», ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente e sviluppo sostenibile Marco Mattei.
Le opere scultoree realizzate con lapis tiburtinus, la pietra di Roma, rientrano in un programma di interventi in
spazi pubblici, 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 archeologi-
ca della villa del poeta latino Orazio e del Ninfeo Orsini, rappresenta un sistema originale di formazione multidi-
sciplinare e sede di attività e laboratori di educazione ambientale. In occasione della rassegna verrà realizzato
un laboratorio “sensoriale” con mostra di disegno e installazioni temporanee mediante l'utilizzo dei materiali
naturali presenti in situ, ispirate ai cinque sensi e alla natura a cura degli allievi delle scuole locali ed in collabo-
razione 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 regiona-
le Ambiente e sviluppo sostenibile, che porterà questo giardino a diventare un Bosco d'Arte secondo le indica-
zioni del Piano forestale regionale.

nell'ambito della presentazione delle opere, gli artisti eseguiranno nel sito natu-
ralistico installazioni temporanee, performances di danza, musica, poesia e una mostra dei bozzetti.
Chiude la giornata un intervento dell'assessore all'Ambiente Marco Mattei, del presidente Cesare

Romiti e il direttore Gerardo Lo Russo dell'Accademia BelleArti di Roma.
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Artisti e opere del Work in progress di Scultura

Artisti performance, poesia, installazioni, eventi

Organizzazione

Info

Oriana Impei
Maria PiaAmato
FabioArrabito
FrancescaAsquino
EugeniaAppetito
Ramón Puig de la Bellacasa
Michelangelo Valenti
Beatrice Tabegna

Comune di Licenza

Accademia di BelleArti di Roma

Regione LazioAssessorato ambiente e sviluppo sostenibile

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili:

- Il sesto senso: L'intuito
- La Vista : SpeOcchio

- Il Gusto: Seme
- L'Udito:Chiocciola

- Interazione
- AL'Ascolto dell'acqua

- Il tatto: Calitus et frigidus
- Brezza

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, SilvanaAmendolara, Flavia Moretti, Valentina Tierno

Regione Lazio AssessoratoAmbiente e Sviluppo Sostenibile
Accademia di BelleArti di Roma
Centro di Valorizzazione del Travertino Romano
Comune di Licenza
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
MIBAC S.B.A.P. (Lazio) Provincie Roma, F., L., R., V.
AIAPP

Giardino dei cinque sensi, presso il Centro di Educazione Ambientale del P.N.R. dei Monti Lucretili
Strada 314 Licinese Km 34,500 Licenza (RM)

www.comunedilicenza.it tel. 0774.46031

o.impei@accademiabelleartiroma.it cell. 3291525196

sallegretti@regione.lazio.it Tel.06.51689314

info@parcolucretili.it tel.0774.637027


