
Comunicato Stampa 

 
 

Evento/Mostra Itinerante 

Luoghi: Sermoneta (LT)  dal 4 giugno al 10 luglio 2016     

     Chiesa di San Michele Arcangelo 

     Palazzo Caetani 

  Artena (Rm)  dal 16 luglio al 28 agosto 2016 

     Museo Archeologico Roger Lambrechts 
 

Inaugurazione  Sermoneta:  al pubblico e alla stampa, Sabato 4 giugno 2016 ore 18:00  nella Chiesa di San Michele 

Arcangelo e poi Palazzo Caetani con la presentazione di Duccio Trombadori e Antonio Fontana 

Inaugurazione Artena:          al pubblico e alla stampa Sabato 16 Luglio 2016 ore 18:00 al Museo Archeologico Roger 

Lambrechts con la presentazione di Duccio Trombadori e Antonio Fontana 
 

in seguito:           Napoli, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Genova, Trento, Venezia 
 

L’idea è di creare un gemellaggio artistico-culturale tra Sermoneta e Artena, cittadine d’arte separate da una montagna. Attraverso 

l’esperimento di come sia possibile fare cultura grazie l’impegno dei due volenterosi Sindaci e delle associazioni, portando nei due 

luoghi storici una grande mostra d’arte contemporanea internazionale unendo forze economiche e volontà.  Realizzare un duplice 

polo culturale è l’intento finale, non fine a se stesso per questa mostra, ma con una continuità che annualmente potrà ripetersi nei 

due Comuni. 
 

Riunificazione storica, scientifica e riclassificazione degli artisti storici ed emergenti che 

hanno riportato in auge in Italia e nel mondo il figurativo made in Italy. 
 

LA MOSTRA 

Promossa e organizzata da Lydia Palumbo Scalzi, Antonio Fontana e Fernando Falconi, Comune di Sermoneta: Sindaco  

Claudio Damiano e Assessorato alla Cultura, Comune di Artena Sindaco Felicetto Angelini e Assessorato alla Cultura, 

Centro d'Arte e Cultura di Sermoneta, Pro Loco di Sermoneta, sarà curata scientificamente da Duccio Trombadori e Antonio 

Fontana con la consulenza scientifica della storica Galleria Romana Studio Soligo con la collaborazione degli archivi e degli autori 

viventi.  

Documenta la grande forza comunicativa di quella energia corale, che si sviluppava negli anni ’60 a Roma nel cosiddetto 

“TRIDENTE” di Piazza del Popolo, Via di Ripetta, Via del Corso e Via del Babuino, formato da quel gruppo di artisti che 

trasformarono in modo esemplare e definitivo l’arte italiana della seconda metà del 900, irrorando di immagini fino allora mai viste 

e di ricerche ultra moderne, tutto l’apparato delle arti visive, dai galleristi, ai musei, ai critici, agli storici dell’arte, ai collezionisti, fino 

ad attrarre altri artisti che aderirono ciascuno a proprio modo ad una idea. Sarà un arco narrativo con evoluzioni e crescite 

sorprendenti, che nasce negli anni 60 per approdare ai giorni nostri. Diventarono tutti grandi artisti, promotori di una sinergia 

unica; alcuni sono ancora tra noi, altri non ci sono più. Ma rimarranno tutti parte integrante di un momento irripetibile della cultura 

e della società italiana.  

GLI ARTISTI 

FRANCO ANGELI - MASSIMO ATTARDI - MATTEO BASILE’ - MARIO CEROLI - FRANCESCO DE MOLFETTA - TANO 

FESTA - GIOSETTA FIORONI - CLEONICE GIOIA - EMILIO LEOFREDDI  - MASSIMO LIBERTI - MARCO LODOLA - 

FRANCESCO LO SAVIO - RENATO MAMBOR - ENRICO MANERA - ESTEBAN VILLATA MARZI - PINO PASCALI - 

MAURIZIO SAVINI  - MARIO SCHIFANO - CESARE TACCHI - NICOLO’ TOMAINI - JANNIS KOUNELLIS 

 



 

Supporti multimediali:  

con interviste e documenti visivi a PERSONAGGI  e TESTIMONIAL  

CARLO RIPA DI MEANA (già Presidente della Biennale di Venezia)  - DUCCIO TROMBADORI - LAURA CHERUBINI  - 

ALESSANDRO HABER - FABIO SARGENTINI - PIO MONTI - MARIA ANGELI  (figlia di Franco Angeli) - GIOSETTA FIORONI - 

LUCA BEATRICE - ANGELO BUCARELLI  - ENRICO GHEZZI  - ETTORE ROSBOCH  - GIORDANO BRUNO GUERRI - DI 

PIETRO TRASALIMENTI - PAOLA PITAGORA - PIPPO FRANCO - ANNINA NOSEI - GIULIANO MONTALDO 
 

Info mostra: 

La mostra ideata da Lydia Palumbo Scalzi, Fernando Falconi e Antonio Fontana, consterà di unico catalogo di 130 pagine 

pubblicato per l’occasione da Studio Man & Man, curato da Duccio Trombadori (Notissimo critico e storico d’arte tra i maggiori 

esperti del movimento) e Antonio Fontana con la consulenza dello Studio Soligo di Roma. 

La Scuola di piazza del Popolo è stata un movimento artistico nato negli anni sessanta a Roma, Mario Schifano, Giosetta Fioroni, 

Tano Festa e Franco Angeli si riunivano al Caffè Rosati a Piazza del Popolo o presso la Galleria della Tartaruga di Plinio de 

Martiis. Il movimento venne denominato successivamente Scuola di Piazza del Popolo. Presto nuovi artisti si unirono alla "scuola", 

come Pino Pascali, Francesco Lo Savio, Renato Mambor, Jannis Kounellis, Cesare Tacchi, Enrico Manera e Umberto Bignardi. 

Mario Schifano fu la figura principale del gruppo.  

Un arco di tempo narrativo dagli anni sessanta fino ai nostri giorni, con ventuno artisti e circa sessanta opere esposte, olii su tela  e 

carta, disegni, sculture, installazioni e calcografie degli autori storici fondatori fino agli altri che si unirono in seguito e alle ultime 

generazioni che ne percepiscono ancora l’influenza artistica. 

Un evento artistico raro e straordinario a carattere internazionale, che porrà sotto i riflettori della cultura e della stampa Sermoneta 

e Artena, aumentando e ricevendo in cambio prestigio e visibilità oltre il fascino già noto dei loro bellissimi luoghi storici. 
 

Crediti 
Direzione Artistica     Antonio Fontana, Fernando Falconi 

Mostra a cura di     Duccio Trombadori, Antonio Fontana 

Catalogo a cura di    Studio Man & Man 

Organizzazione generale      Centro d'Arte e Cultura di Sermoneta,  

     Lydia Palumbo Scalzi, Antonio Fontana, Raffaele Soligo 

Coordinamento Scientifico    Studio Soligo 
 

Info: 

Sermoneta (LT) dal 4 giugno al 10 luglio 2016  

Chiesa di San Michele Arcangelo - Palazzo Caetani  

Biglietterie nelle location e gazebo autorizzati 

ingresso € 5.00 ridotto € 3,00 

orari: tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:00 sabato e domenica e festivi dalle 10:30 alle 13:00 – 15:30 alle 19:30  - Lunedì Chiuso 
 

Artena (Rm) dal 16 luglio al 28 agosto 2016 

Museo Archeologico Roger Lambrechts 

Biglietterie nelle location 

ingresso € 5.00 ridotto € 3,00 

orari: tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:00 sabato e domenica e festivi dalle 10:30 alle 13:00 – 15:30 alle 19:30  - Lunedì Chiuso 
 

Ufficio stampa:  
Comune di Sermoneta U. Stampa  Stefano Cortelletti  stefanocortelletti@gmail.com 

“Tridente”     Antonio Fontana   antoniofontana13@gmail.com 

Info “TRIDENTE”: 

Studio Soligo        raffaelesoligo@gmail.com  

Lydia Palumbo Scalzi    tel 335 5769746  info@lpsarte.it 

Centro d’Arte e Cultura di Sermoneta    tel 340 8589951    angela.calvani@gmail.com   

Fernando Falconi      tel 347 1378045       antonio_falconi@alice.it 
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Iniziative correlate a “TRIDENTE”: 

Sabato 11 Giugno     Sermoneta  Palazzo Caetani                     ingresso solo con biglietto mostra “TRIDENTE” 
 

ore 18:00             Inaugurazione e presentazione presso la Sala 3 della Mostra “Linea 2.0” a cura di Elio Rumma, opere di 

Giampiero Vinciguerra, Giorgio Galli, Graziano Locatelli, Manfred Voght, Paolo Sorgi, Angelo Tozzi, Antonia Di Giulio, 

Carlo Marchetti, Enrica Capone, Fernando Falconi  

a seguire   Presentazione del Libro di antropologia sociale: “Analisi ed eredità del 900 Pontino” a cura di Screti 

Carlo, divulgatore scientifico operatore turistico culturale storia arte ambiente e cultura socio-antropologica e archeologia classica. 
 

Sabato 18 Giugno    Sermoneta  Chiesa di S Michele Arcangelo     ingresso solo con biglietto mostra “TRIDENTE” 
 

ore 18:00 Conferenza sulla “Divina Commedia” traduzione e rivisitazione del testo antico a cura di Antonio Fonza  

 

                     
Comune di Sermoneta       Comune di Artena             Centro d’Arte e Cultura di Sermoneta     Pro Loco di Sermoneta 

 

                
  POWERED BY ART & PARTNERS 

 

                                       
 

Partners & Sponsor: 

                   
         www.spaziocomel.it                           www.latinaledtech.it   

                 
     

                            
                                Re.Co.Ma. srl   

http://www.spaziocomel.it/
http://www.latinaledtech.it/

