
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2019 
 

“SIDIVAL FILA. LA MATERIA SVELATA” 
(visita guidata in collaborazione con Bell’Italia 88  -  a cura della Dott.ssa Silvia Bucci) 

 

  
 

<<Quando lavoro non penso a come esprimere la mia fede o i valori della pace, della 
fratellanza … sarebbe artificiale. Quei valori sono dati per assunti, uno esprime ciò che è. 

La figura del prete e dell’artista sono molto simili. Quando un prete parla non comunica 
quello che sta pensando ma ciò che è. Nell’arte è lo stesso.>> (Sidival Fila, Intervista del 

22 marzo 2016) 
 

Sidival Fila è un frate francescano e un artista nato in Brasile, che vive e 
lavora nel Convento di San Bonaventura. Sidival compone le sue opere 
intessute - è il caso di dirlo - di colore, contemporaneità e spirito. La vera 

rivoluzione per Sidival Fila è fare parte della narrazione storica, tuttavia non 
attraverso la rottura e la deflagrazione del segno, ma con paziente e vibrante 
ricostruzione ad ago e filo. Le sue opere hanno attirato da tempo l’attenzione 
della critica e dei galleristi e lunga è la lista delle mostre personali e collettive 
alle quali ha partecipato. Dall’inizio di settembre le opere di Sidival sono 
esposte nella magnifica cornice di Palazzo Merulana, in fecondo dialogo con 
la Collezione Cerasi. Materie prime, come tela, carta e pergamene antiche 
riportate a nuova luce, raccontano la propria storia passata e alludono a 
nuova vita. La materia diventa il soggetto di una narrazione immediata.  
 

Appuntamento: ore 16:45 in Via Merulana, 121 
 

 

Quota di partecipazione: 
Soci: €  9,00  Non Soci: €  12,00 

 

DA PAGARE IN LOCO 
Biglietto di ingresso (inclusi diritti di prenotazione): € 11,00 

Auricolari (in base al numero dei partecipanti): € 2,00 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 26 SETTEBRE 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

