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Romina Farris La passione, la libertà e la gioia la
ritrovo nella pittura. Una ricerca che si immerge nel-
la materia e nel colore. Il tatto la luce ed il suono, 
accompagnano la mia mano in continuo movimento, 
certa di un rapporto possibile, creativo con il mondo 
ricreato nel silenzio.

Lucia Giannini “....e intanto mi circonda  il silenzio, 
lento,  come un forte cavaliere che abbia posato la  
spada per ballare con me.”

Valentina Napoli Valsea, oceano fatto di infiniti in-
granaggi, mutevole nella sua staticità, esplosione di 
frammenti di vita tenuti insieme da strade che come 
lunghe linee guida portano nel mare dei nostri sogni e 
delle nostre paure. Luogo della memoria e del futuro, 
scenari sempre nuovi.

Paolo Sirianni Le donne si ribellano incendiano il 
mondo con la loro rivoluzione non violenta, affermano 
una nuova identita’ che e’ anche la nostra di uomini e 
di artisti alla ricerca dei loro nascosti segreti, del senso 
delle parole liberta’ creativita’ ...

Arianne Soldini Un giorno ho trovato tanti ciondoli a 
cuore e ho creato un modo di dare una nuova forma a 
cose dimenticate e lasciate nei cassetti per tanto tem-
po. Dall’idea  “cosa c’è nel tuo cuore”  nascono infiniti 
soggetti anche semplici e con immagini più ricche. 

Ariela Testa Lo sguardo su ciò che non è visibile è 
un gesto arcaico e contemporaneo, sensibilità femmi-
nile che si trasforma in materia artistica, aperta all’im-
maginazione. Barbarano  unisce in un luogo il fluire 
dei colori e delle forme della natura, l’antica sapienza 
etrusca e l’irrazionale fantasia creativa.

Daniele Zonetti Avevo bisogno di non vedere con 
gli occhi, sentivo di volere l’essenziale per parlare d’un 
linguaggio non articolato...Quel linguaggio privo di 
suono...quel silenzio che prende forme sempre diverse, 
direzioni non definite libere dalle parole.

Barbarano Romano
13-27 marzo 2011 
Mostra d’arte collettiva contemporanea 
Femminilinee 2  
con eventi musicali e di spettacolo

  

Cristina Severini Timbro femminile che opera 
nella pittura come autentico differenziale estetico,  
attraverso un’impaginazione accurata di armonie di 
forme e colore, in cui lo sguardo scioglie la durezza 
della vita nei piaceri incantati della fantasia.

Provincia di Viterbo
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Domenica 13 marzo

Ore 16.00 
Parade di cavalli organizzata da
Associazione Amici del Cavallo 

Museo Archeologico

Ore 16.30 
Inaugurazione della MOSTRA 

Femminilinee 2
Saluti di apertura
Introduzione sulla cultura della 
comunicazione nelle arti visive 
a cura della Dott. Maria Elisa Didoni

Sala Sant’Angelo

Ore 18.00 
Introduzioni alla comunicazione e alla cultura 
musicale a cura del Prof. Mario Morcellini, 
Direttore del Dipartimento di Comunicazione 
e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma 
e del Mo. Stefano Vignati, Direttore Artistico 
del Festival Barocco di Viterbo e del Tuscia 
Opera Festival 

Ore 18.30
CONCERTO per pianoforte 
del Mo. Lorenzo Porta Del Lungo
Musiche di Schumann e Chopin

Foresteria del Comune di Barbarano

Ore 20.00 
DEGUSTAZIONE etrusca organizzata da 
Associazione Cacciatori
Gruppo Archeologico Romano

DEGUSTAZIONE  dei vini 
della Tenuta Tre Cancelli di Cerveteri

Sabato 19 marzo 

Ore 14.30 
Visita guidata alla Necropoli Rupestre 
di San Giuliano e al Museo Naturalistico a cura 
del Parco Marturanum, del Museo Naturalistico 
ed Etnografico Marturanum 
Per info: Associazione Barbarano Cultura

Sala Sant’Angelo

Ore 18.00 
Introduzione sui linguaggi reali e virtuali
a cura dell’Ing. Andrea Paoloni
Fondazione Ugo Bordoni

Ore 18.30 
Performance del Mo. Vittorio Nocenzi
“Estremo Occidente” 
9 composizioni per solo pianoforte
ispirate da esagrammi de  “I ching”

Foresteria del Comune di Barbarano

Ore 20.00 
DEGUSTAZIONE  dei prodotti della Tuscia 
organizzata da Pro Loco 
e Gruppo Archeologico Romano

DEGUSTAZIONE  dei vini della 
Cantina Casale Cento Corvi

ORGANIZZAZIONE

 Associazione Barbarano Cultura
 e-mail: barbarano.cultura@libero.it
 cell: 3493243707 
Coordinamento: Raimondo Fortuna e Eufemia Bombara

Associazione Suono e Immagine onlus
 e-mail: ass.suonoeimmagine@gmail.com  
 cell: 3494271927 
Coordinamento: Adele Irianni
Mostra Femminilinee 2:
Curatrice Laura Testa
Allestimento Maria Carla Menichini 

Domenica 27 marzo

Sala Sant’Angelo

Ore 17.00 
Introduzione al progetto multidisciplinare
a cura di Nicoletta Costantino, 
Presidente Ass.ne Culturale CAST

Ore 17.30  
GENTE DI TALENTO
Spettacolo del talento locale nella musica, 
letteratura, danza e recitazione 

Riprese video in diretta

Ore 19.00  

Brindisi finale

Un ringraziamento speciale al Cons. Maria Laura Nespica che ha 
sostenuto con passione il progetto

Associazione Amici del Cavallo

BARBARANO ROMANO


