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COMUNICATO STAMPA 

 “Dedicato all’acqua”  

Mostra Evento 22 marzo-10 aprile 2023 a cura di Monica Melani 

Inaugurazione 22 marzo 2023 ore 17,30   

Il Mitreo Arte Contemporanea - Via Marino Mazzacurati 61/63 00148 Roma 

Il 22 Marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e con il Patrocinio del Comune di Roma - Municipio XI 

Arvalia Portuense, oltre 80 creativi si incontreranno nel Mitreo, l’attivo centro socio culturale di Corviale, per 

esprimere, attraverso opere di pittura, scultura, poesia, fotografia, arte digitale, performativa, istallazioni e video 

art,  la loro gratitudine per questa immensa ed insostituibile ricchezza per la Vita la cui carenza verrà testimoniata, 

insieme a possibili soluzioni, durante una Conferenza Internazionale di raccolta fondi a sostegno dell’Africa - 

www.africaproject.it, che precede l’evento (vedi www.mitreoiside.com).   

In tanti hanno infatti risposto al bando Aperto e gratuito che l’associazione MitreoIside Aps Ets ha lanciato per 

condividere punti di vista, ispirazioni, sentimenti ed emozioni, con l’intento, come scrive la curatrice Monica Melani,  

“[…] che tutti i nostri cuori possano vibrare insieme in armonia, trasparenza e fluidità, come gocce di una stessa Acqua 

e di una stessa creAzione”.  

Le prime forme di vita nacquero nell’acqua, e dopo millenni l’acqua è ancora e sempre elemento indispensabile per 

nascere, crescere e prosperare. Ogni giorno la utilizziamo in molti modi, e spesso dando per scontato che, attraverso 

il rubinetto, l’avremo sempre a portata di mano.  

Siamo fatti per la maggior parte di acqua, così come la nostra Madre Terra. Dalle acque di nostra madre veniamo alla 

luce, dell’acqua ci abbeveriamo ogni giorno per nutrirci e preservarci, e immergersi nell’acqua calda è un sublime 

piacere, un ritorno alle origini, a quella culla amorevole che ci avvolge e protegge. 

L’acqua è anche: Elemento di espansione, indispensabile per far rigogliare piante e far crescere frutti. Elemento di 

purezza, per lavare il nostro corpo, la nostra casa, le emozioni stagnanti. Elemento maestro, ci insegna a scorrere, a 

lasciar andare, ad adeguarci alle situazioni. Elemento di mistero, nelle profondità insondabili dei mari più profondi e 

delle tempeste. Elemento di unione, aggiunta agli ingredienti aiuta ad amalgamarli, che sia cibo per nutrire o cemento 

per costruire. Elemento di ispirazione, come la pioggia che cade, i fiumi che scorrono, il mare e le sue immense distese. 

Acqua che nutre, che purifica, che cambia forma, che nasconde, che unisce, che ispira. 

http://www.mitreoiside.com/


Durante l’inaugurazione ci sarà un tributo al ricercatore giapponese Masaru Emoto, che tanto ha indagato sulla 

memoria e le proprietà invisibili dell’Acqua nonché la presentazione di una tecnologia che nobilita l’acqua e i suoi 

utilizzi quotidiani per il benessere e la sostenibilità ambientale.  

Nel periodo di esposizione inoltre ci saranno nel Mitreo altri due importanti appuntamenti gratuiti che daranno 

visibilità alle opere di arte visiva in mostra: uno dedicato alla Cultura della sostenibilità (29 marzo) ed una performance 

artistico-poetica “Capelli al vento” ideata da Antje Stehn, dedicata al coraggio delle donne iraniane e alla loro 

drammatica lotta che ha avuto inizio dopo l’uccisione di Masha Amini, ragazza curda di 22 anni picchiata a morte dalla 

polizia morale perché non indossava bene il velo, da cui fuoriusciva una ciocca di capelli (1 aprile).   

Si ringraziano per la collaborazione: Carla Pellegrini e Michela Di Piazza; Banca del tempo Mela Magica di Corviale, 

Corviale Domani Aps, Dance for water di Giloya Lua, EUDEcoop Cooperativa di Comunità Corviale, Enagic srl, Iside 

srl, Libera scuola di arti applicate metodo melAjna®, Show and Art di Alex Cavalcanti. 

 

DETTAGLI DELL’EVENTO 

Ore 17,30  Performances musicali a cura di Dance for Water: Big Revolution di Giloya Lua; Kora Hero e il tipico 

strumento sacro africano.   

Ore 18,00  Saluti istituzionali  

Inaugurazione Mostra di Pittura, Scultura, Fotografia, Arte digitale, Istallazioni e Video Art degli artisti: 

Donatella Angelucci, Laura Apolonio, Antonietta Aulicino, Angelica Balducci, Gianpaolo Berto, Elisabetta Bertulli, 

Wanda Bettozzi, Margherita Caccetta, Pietro Capriotti, Lamberto Caravita, Fabio Massimo Caruso, Alex Cavalcanti, 

Cristina Cenci, Amalia Coletti, Raffaela Cristofari, Francesco Crocoli, Stefania Cruciani, Vanessa D’Antonio, Anna De 

Angelis, Vincenza De Petrillo, Rosanna Della Valle, Rita Denaro, Clara Di Curzio, Lidia Di Donato, Rossella Di Donato, 

Teresa Di Marte, Paolo Di Nozzi, Maria Di Paolo, Marcello Diotallevi, Franco Durelli, Patrizia Ferranti, Walter 

Festuccia, Emilio Gagliardi, Primo Gambini, Michela Giustolisi, Stefania Grazioli, Benedetta Iandolo, Gaetano 

Infantino, Maria Korporal, Antonella La Porta, Federico La Regina, Piero Mariani, Simone Martina, Angela Massimi, 

Luisa Mazzullo, Monica Melani, Patrizia Molinari, Maura Muscogiuri, Liliana Paganini, Maria Ludovica Pennacchia, 

Livia Picardi, Giovanna Pisanu, Giada Podestà, Maria Pia Rella, Fabrizio Ricciardi, Elio Rizzo, Valter Sambucini, Paola 

Sanna, Arkadiusz Sedek, Katia Seri, Micaela Serino, Sandra Sfodera, Luciana Tancioni,  Sabrina Trasatti, Anna Maria 

Trinchieri, Maria Tufano, Giuseppina Vinci, Guglielmo Zamparelli, Ernestina Zavarella. 

Espongono i bambini: Daniele Lombardi, Flavia Nappi, Lavinia Nappi, Alfia Vaduthalapparambilanu. 

Ore 18,40: “Al di là del fiume” con Frances Sapphire  

Ore 18,45 “Lo Spirito dell’Acqua” - Tributo al Dr. Masaru Emoto a cura di Alex Cavalcanti e Monica Melani. 

Ore 19,00 Tecnologie al servizio del benessere e della sostenibilità ambientale a cura di Luca Maria Casella  

Ore 19,45 Poesie di: Giuseppe Bosco, Antonietta Colonna, Stefania Cruciani, Carla De Angelis e Carla Pellegrini; letture 

a cura della Compagnia teatrale OLTRETA’ – Banca del Tempo Mela Magica Corviale. 

Ore 19,53 Performance: DANCING ON WATER coreografia in cerchio di tradizione olandese, israeliana e canadese e 

altra danza greca sulla pesca con le reti in mare, a cura di Paola Pagliani e il Cerchio dell’Amicizia.  

Ore 20,00 Chiusura con performance collettiva di PITTURA ENERGETICA nell’acqua metodo melAjna® a cura di 

Monica Melani. 

Importante: essendo Il Mitreo un circolo culturale privato affiliato CAPIT tutti, artisti, organizzatori 

e pubblico dovranno essere muniti di tessera, valida fino al 31-12-2023 in tutto il circuito CAPIT.  Il 
tesseramento ha un costo di euro 3 a persona e potrà essere fatto presso il Mitreo stesso oppure 

on line tramite QRcode o al  link http://www.mitreoiside.com/iscrizioni-allassociazione/ 

Info@mitreoiside.com – www.mitreoiside.com – fb: Mitreo-ArteContemporanea – 3517887512   

http://www.mitreoiside.com/iscrizioni-allassociazione/
mailto:Info@mitreoiside.com
http://www.mitreoiside.com/

