
VISITA GUIDATA  - PITTURA

SABATO 18 FEBBRAIO 2023
Ore 10:00 all’ingresso del Palazzo WeGil (Largo Ascianghi, 5)

APPUNTAMENTO:

“FRANCO ANGELI  – OPERE 1958-1988”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
Ingresso gratuito. Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina 

obbligatoria e sistemi di radio-amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné
IN ESCLUSIVA SARANNO PRESENTI OTELLO E ALESSANDRO ANGELI

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-2226898

L’esposizione, nata in collaborazione con l’Archivio Franco Angeli di Roma (presieduto
da Maria Angeli, figlia dell’artista), ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del
grande artista romano, operativo a partire dalla seconda metà del XX secolo. La mostra
intende configurarsi come percorso antologico, attraverso 74 opere (tra cui molti
interessanti inediti), tutte provenienti da collezioni private: dagli esordi informali del
1957-58 al figurativismo geometrico e metafisico degli anni ’80, sino al 1988, anno della
sua scomparsa. Franco Angeli è una figura chiave di quella nuova generazione di pittori
romani venuta impetuosamente alla ribalta all’aurora degli anni ’60: una generazione
artistica “di maturazione precoce e con caratteri più organici delle due precedenti”,
come scrive Vivaldi, il quale fa alcuni nomi: Franco Angeli, Tano Festa e Mario Schifano,
tre degli artisti che meglio caratterizzano la cosiddetta “Scuola di Piazza del Popolo”.
Per Angeli l’esperienza artistica è un’azione nel presente, ma radicata nel territorio della
memoria. In particolare, nelle opere della fine degli anni ’60 e degli anni ’70, esprime
“una volontà di trasformazione e di lotta”, che carica la sua pittura di intensa
partecipazione agli avvenimenti politici e sociali. Riporta alla memoria la città eterna,
con le sue stratificazioni culturali che “nella febbre del dipingere” diviene scrittura
privata di un sentire profondamente poetico delle cose.


