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INAUGURATA LA MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA FEMMINILINEE CON IL
CONCERTO PIANISTICO DEL MAESTRO LORENZO PORTA DEL LUNGO

L’Associazione “ Suono e Immagine “ onlus con la collaborazione dell’”Associazione Barbarano
cultura” ieri pomeriggio a barbarano hanno dato il via all’inaugurazione della seconda edizione
della Mostra d’arte contemporanea Femminilinee e al concerto di pianoforte del maestro Del Lungo
che ha aperto l’evento“ PRIMAVERA di SUONI E IMMAGINI “ nell’ antico borgo medievale di
Barbarano Romano con i suoi numerosi appuntamenti in programma fino a domenica 27 marzo.
All’evento inaugurale gremito di visitatori nonostante la pioggia hanno partecipato numerose
autorità locali, tra cui l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Viterbo Paolo Bianchini,
visitatori provenienti dalle province del Lazio e molti giovani.
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Ad accogliere nella Sala Sant’Angelo i visitatori il Sindaco di Barbarano Angelo Guerrini e il
Consigliere Maria Laura Nespica che ha sottolineato l’importanza di portare nei piccoli borghi
italiani, che si offrono con la loro ambientazione originaria, gli eventi di cultura musicale e artistica
che arricchiscono il contesto offrendo al visitatore oltre alle attrattive paesaggistiche anche quelle
culturali, favorendo cosi il turismo locale. Dopo l’intervento introduttivo alla Mostra della Dott.
Maria Elisa Didoni, la relazione tecnica sulla cultura della comunicazione musicale del Prof.
Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazioni della Sapienza Università
di Roma ha messo in evidenza l’importanza di contesti locali come il paese di Barbarano, visto
come una opportunità di poter vivere la cultura musicale e artistica dal vero e non più solo in forma
passiva davanti alla televisione che oggi con i suoi linguaggi impoveriti non offre stimoli alla
domanda culturale da parte del pubblico stesso. Il Mo Stefano Vignati, Direttore Artistico del
Festival Barocco di Viterbo e del Tuscia Opera Festival ha presentato l’introduzione storica e
tecnica al repertorio dell’applauditissimo concerto di pianoforte dell’eccezionale interprete
Maestro Lorenzo Porta Del Lungo. Il programma infatti prevedeva i brani “Phantadiestucke”
op.12 e “Waldszenen” op.82 il noto Uccellino profeta di Schumann e i Notturni n. 1 e 2 , il
virtuosistico Scherzo n. 4 e la Polonaise Fantasie di Chopin. Il repertorio proposto dal pianista Del
Lungo accosta le opere dei due autori che condivisero il destino di una vita nomade, attraverso un
continente pieno di tensioni e guerre ed entrambi gli autori videro nella donna emancipata la
realizzazione della propria immagine femminile e furono contemporaneamente grandissimi
musicisti. Particolari apprezzamenti sia da parte del Presidente del comitato scientifico del Museo
Etrusco di Barbarano Stephen Stein Greber Docente di Etruscologia all’Università di Roma Tre che
di tutte le autorità presenti all’inaugurazione sono stati rivolti alla bellezza delle opere d’arte
contemporanee esposte, all’allestimento della mostra e all’organizzazione dell’evento. La Mostra
Femminilinee infatti in questo primo appuntamento della seconda edizione, ambientata nella
provincia di Viterbo ha l’obiettivo di valorizzare le opere di pittura, scultura, arte orafa e tessitura di
alcuni giovani artisti attraverso una mostra che si snoda nelle sale del bellissimo museo
archeologico etrusco di Barbarano, dove l’antico ed il contemporaneo in un dialogo ideale, in
un’antologia narrativa dimostrano assonanze tra opere apparentemente lontane fra loro e forniscono
occasione di spunti di riflessione di fronte ad ogni forma d’arte. Applauditi gli artisti Romina Farris
pittrice, Lucia Giannini tessitrice, Valentina Napoli architetto, Cristina Severini pittrice, Paolo
Sirianni scultore, Arianne Soldini creatrice di gioielli, Ariela Testa scultrice, Daniele Zonetti
scultore.
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