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Mostra Patrizia Dalla Valle. METAMOSAICO 

 
 

REPORT RADIO E TV 
 

 
 

 

25/02/2016 
 

Dimensione Suono Roma 

Cartellone spettacoli – Edizioni varie 
Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia la mostra METAMOSAICO di Patrizia 

Dalla Valle curata da Enzo Dall’Ara 

 

 
01/03/2016 

 

RAI TRE 
TGR LAZIO – Ore 14:00 

Intervista di Carla Frugheri a Patrizia Dalla Valle sulla mostra METAMOSAICO 

alla Casina delle Civette di Villa Torlonia e al curatore Enzo Dall’Ara 

 
 

02/03/2016 

 
SKY 

Passaggi vari 

Segnalazione della mostra METAMOSAICO nella rubrica “Il calendario dell’arte” 
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-   Roma: inaugurazione della mostra METAMOSAICO 

(Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette, Via 

Nomentana 70 - ore 16,30) 
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Patrizia Dalla Valle - Metamosaico 

 

 

CASINA DELLE CIVETTE - VILLA TORLONIA 
 Via Nomentana 70 

+39 0644250072 

 

La mostra, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ospita un 

ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai fondamentali progetti realizzati 

dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare come il mosaico possa essere un medium operativo 

di assoluta modernità.  

info-box 

Orario: 

Giorni di apertura da martedì a domenica Orari mostra dalle 9.00 alle 19.00, la biglietteria chiude 45 

minuti prima 

Vernissage: 

01/03/2016 - ore 16,30 

Genere: 
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Curatori: 

Enzo Dall’Ara 

Editore: 

CHRISTIAN MARETTI 

Ufficio stampa: 
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I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di Villa Torlonia, in Roma, ospitano 

dal 2 marzo al 30 aprile 2016 la mostra METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle. 

L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è fissata per martedì 1 marzo 

alle ore 16,30 e si avvarrà della presentazione del critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara, 

curatore dell’evento. 

La mostra, promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 

ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai fondamentali progetti 

realizzati dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare come il mosaico possa essere 

un medium operativo di assoluta modernità. In una realtà individuale e sociale ormai 

arresa all’emulazione e alla virtualità, la luce e i colori delle opere musive possono 

schiudere varchi di positiva affermazione esistenziale e di assertiva proiezione culturale. In 

tale dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla Valle e gli 

splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema valenza concettuale. Le 

mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, infatti, in meravigliosa armonia, con le 

cromie e le luci vivide e auree delle creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di 

due linguaggi artistici che, avvalorati dal calibrato allestimento dell’architetto Marta 

Severino, pervengono alla concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 

Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: 

«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, un progetto che 

Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-musiva, avvertita come 

“leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. In esso l’artista è tornata sovente ad 

immergersi, per estrarre dalla propria interiorità ulteriori germogli di memorante cultura. 

Ella ha avvertito appieno l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto 

l’originale sapienza tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. “Interno bizantino”, 

comunque, non raccoglie soltanto somme memorie, esso rappresenta anche un percorso 

dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e di vissuto. 
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Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano ogni essere 

umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È scaturito, così, “Tagli dal tempo”, 

un progetto tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia Dalla Valle ha 

percorso e analizzato l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata e arresa. Come ogni 

uomo o donna affida impronte e orme di vita allo scorrere del tempo, così la madre terra è 

traccia d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di sconquassi tettonici. Il progetto “Ovuli” 

si afferma, invece, in un corpus di opere resinose, a supporto reticolo-metallico, che 

suggeriscono “uteri” materni punteggiati di tessere auree. Contenitori di vita espansi o 

lacerati, le creazioni suggellano il mistero dell’iniziale e sacro percorso vitale. “Ovuli” è, 

infatti, realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e fecondi di ogni 

esistenza». 

Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e di vissuti 

nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta e prolungata meditazione su idea e 

progetto, l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in un’indomita sfida. Da tale 

propensione operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito il titolo della 

mostra. METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica della ricerca artistica di 

Patrizia Dalla Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi l’oggettività fisica per 

elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti Editore e 

contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini relative alle fasi di 

allestimento. 

 
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/51931/patr
izia-dalla-valle-metamosaico/  
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Sezione   

 

Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico 
Data: da 02/03/16 a 30/04/16 
ORARIO 

nascondi 

Dal 2 marzo al 30 aprile 2016 
Da martedì a domenica ore 9.00-19.00 
Chiuso lunedì 

La biglietteria chiude 45 minuti prima 
  
N.B. per eventuali aperture e/o chiusure straordinarie consultare la pagina 
dedicata agli    Avvisi 
OSPITATO IN 

nascondi 

Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette 
INDIRIZZO 

nascondi 

Indirizzo: Via Nomentana, 70 [ centra sulla mappa ] 
Zona: Quartiere Nomentano (Roma nord) 

[ calcolo del percorso ] 
INFORMAZIONI 

nascondi 

Ingresso gratuito per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città 
Metropolitana la prima domenica del mese 

Biglietto unico integrato Casina delle Civette, Casino Nobile + mostre:  
In the Heart Tra Arte & Design (dal 7 febbraio al 3 aprile 2016) 
Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico (dal 2 marzo al 30 aprile 2016) 
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€ 9,50 intero; € 7,50 ridotto 
Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di 
valido documento che attesti la residenza) 
€ 8,50 intero; € 6,50 ridotto 
      
Biglietto ordinario Casino Nobile: 
€ 7,50 intero; € 6,50 ridotto 
Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di 
valido documento che attesti la residenza) 
€ 6,50 intero; € 5,50 ridotto 
      
Biglietto Casina delle Civette + mostre: 
In the Heart Tra Arte & Design (dal 7 febbraio al 3 aprile 2016) 
Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico (dal 2 marzo al 30 aprile 2016) 
€ 6,00 intero; € 5,00 ridotto 
Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di 
valido documento che attesti la residenza) 
€ 5,00 intero; € 4,00 ridotto 
Il biglietto è acquistabile anche con carta di credito e bancomat 

Gratuità e riduzioni 

Convenzioni 

Acquisto online 
La conferma d'ordine stampata dà diritto a saltare la fila in biglietteria e 
ritirare il proprio biglietto d'ingresso. 
                                 
Prenotazioni 

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00) 

Promossa da  
Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 
CONTATTI 

nascondi 

Telefono: 0039 060608 dalle 9.00 alle 21.00 
Fax: 0039 06 44250166 
Sito 
web: www.museivillatorlonia.it/mostre_ed_eventi/mostre/patrizia_dalla_valle
_metamosaico 
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Email: info@museivillatorlonia.it 
Email: eventi.aziendali@zetema.it per eventi aziendali privati 
DESCRIZIONE 

nascondi 

La mostra ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti 
ai fondamentali progetti realizzati dall’artistaPatrizia Dalla Valle che, nel 
tempo, è giunta ad evidenziare come il mosaico possa essere un medium 
operativo di assoluta modernità. L'esposizione, a cura del critico e storico 
dell'arte Enzo Dall'Ara, è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali. 

In una realtà individuale e sociale ormai arresa all’emulazione e alla 
virtualità, la luce e i colori delle opere musive possono schiudere varchi di 
positiva affermazione esistenziale e di assertiva proiezione culturale. 

In tale dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla 
Valle e gli splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema 
valenza concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, 
infatti, in meravigliosa armonia, con le cromie e le luci vivide e auree delle 
creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di due linguaggi artistici 
che, avvalorati dal calibrato allestimento dell’architetto Marta Severino, 
pervengono alla concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 

Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: 

«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, un 
progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-
musiva, avvertita come “leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. In 
esso l’artista è tornata sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria 
interiorità ulteriori germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno 
l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto l’originale 
sapienza tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. “Interno bizantino”, 
comunque, non raccoglie soltanto somme memorie, esso rappresenta anche 
un percorso dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di 
vita e di vissuto. 

Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano 
ogni essere umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È 
scaturito, così, “Tagli dal tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, 
“Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia Dalla Valle ha percorso e analizzato 
l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata e arresa. Come ogni uomo o 
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02/16/16--05:46: Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico 

 
I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di 
Villa Torlonia, in Roma, ospitano dal 2 marzo al 30 aprile 
2016 la mostra MetaMosaico dell’artista Patrizia Dalla Valle. 
L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è 
fissata per martedì 1 marzo alle ore 16,30 e si avvarrà della 
presentazione del critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara, 
curatore dell’evento. La mostra, promossa da Roma 
Capitale .. 
 

http://eventi599.rssing.com/chan-41270277/all_p137.html  
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http://www.arturismo.it/DettNews.aspx?News=95  

"Metamosaico" 

I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di Villa Torlonia, in Roma, 
ospitano 
dal 2 marzo al 30 aprile 2016 la mostra METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle. 
L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è fissata per martedì 1 marzo 
alle ore 16,30 e si avvarrà della presentazione del critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara, 
curatore dell’evento. 
La mostra, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 
ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai fondamentali progetti 
realizzati dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare come il mosaico possa 
essere un medium operativo di assoluta modernità.  
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Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico 

from 2016-03-02 to 2016-04-30 

Musei di Villa Torlonia: Casina delle Civette 

La mostra ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti 

ai fondamentali progetti realizzati dall’artista Patrizia Dalla Valle che, nel 

tempo, è giunta ad evidenziare come il mosaico possa essere un medium 

operativo di assoluta modernità. L'esposizione, a cura del critico e storico 

dell'arte Enzo Dall'Ara, è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali. 

In una realtà individuale e sociale ormai arresa all’emulazione e alla 

virtualità, la luce e i colori delle opere musive possono schiudere varchi di 

positiva affermazione esistenziale e di assertiva proiezione culturale. 

In tale dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla 

Valle e gli splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema 

valenza concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, 

infatti, in meravigliosa armonia, con le cromie e le luci vivide e auree delle 

creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di due linguaggi artistici 

che, avvalorati dal calibrato allestimento dell’architetto Marta Severino, 

pervengono alla concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 

Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: 
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«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, un 

progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-

musiva, avvertita come “leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. In 

esso l’artista è tornata sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria 

interiorità ulteriori germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno 

l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto l’originale 

sapienza tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. “Interno 

bizantino”, comunque, non raccoglie soltanto somme memorie, esso 

rappresenta anche un percorso dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di 

un diario che parla di vita e di vissuto. 

Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano 

ogni essere umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È 

scaturito, così, “Tagli dal tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, 

“Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia Dalla Valle ha percorso e analizzato 

l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata e arresa. Come ogni uomo o 

donna affida impronte e orme di vita allo scorrere del tempo, così la madre 

terra è traccia d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di sconquassi 

tettonici. Il progetto “Ovuli” si afferma, invece, in un corpus di opere 

resinose, a supporto reticolo-metallico, che suggeriscono “uteri” materni 

punteggiati di tessere auree. Contenitori di vita espansi o lacerati, le 

creazioni suggellano il mistero dell’iniziale e sacro percorso vitale. “Ovuli” è, 

infatti, realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e fecondi di 

ogni esistenza». 

Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di 

memorie e di vissuti nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta e 

prolungata meditazione su idea e progetto, l’artista si offre all’urgenza del 

“fare” quasi in un’indomita sfida. Da tale propensione operativa e dalla sua 

oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito il titolo della mostra. 

METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica della ricerca 
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artistica di Patrizia Dalla Valle  e come tale arte, dedicata alle Muse, 

travalichi l’oggettività fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti 

Editore e contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le 

immagini relative alle fasi di allestimento. 

http://www.carlomagnohotel.com/rome-hotel-events.php?ev=mostre.xml  
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 Museo di Villa Torlonia - Casina delle Civette 

Via Nomentana 70 

Tel: 060608 

http://www.museivillatorlonia.it 

Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico 

Dal 1 marzo al 30 aprile 2016 

 

 

http://www.ilgiornaledellarte.com/vederenelmondo  
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5B SETE, 2008 - MARMI, SMALTI, ORI, VETRI - CM 156X85X75-002 

 

 

ARTE 

METAMOSAICO – Mostra personale di Patrizia Dalla Valle – Casina delle Civette 

di Villa Torlonia, a cura di Enzo Dall’Ara 

Domenica 28 Febbraio 2016 

 

METAMOSAICO – Mostra personale di 

Patrizia Dalla Valle – Casina delle Civette 

di Villa Torlonia, a cura di Enzo Dall’Ara 
 

I prestigiosi e storici ambienti dellaCasina delle Civette di Villa Torlonia, custodi 

di mirabili vetrate liberty, accolgono, con la mostraMETAMOSAICO, un 
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ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive diPatrizia Dalla Valle. Le 

creazioni, inerenti ai fondamentali progetti realizzati dall’artista, evidenziano come il 

mosaico possa essere un linguaggio autonomo e nobile, nonché un mediumoperativo 

di assoluta modernità. In una realtà sociale ormai arresa all’emulazione e alla 

virtualità, la luce e i colori delle opere musive schiudono varchi di proficua e 

assertiva proiezione esistenziale e culturale. Il connubio fra le innovative opere di 

Patrizia Dalla Valle e gli splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di 

estrema valenza concettuale. Le vetrate degli spazi interni dialogano, infatti, con le 

cromie e le luci vivide e auree delle creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le 

valenze di due linguaggi artistici che, in effusiva sintonia, pervengono alla 

concretizzazione di un raro evento d’arte e di cultura. Le opere esposte appartengono 

prevalentemente al progetto fondamentale dell’artista che, conInterno bizantino, ha 

reso omaggio alla smagliante realtà musiva di Ravenna e alle primeve vie estetiche 

di Bisanzio e della successiva, imperiale Costantinopoli. Dalle due somme capitali 

Patrizia Dalla Valle ha tratto spunto e ispirazione, accogliendo l’originale sapienza 

tecnica ed operativa, nonché il valore estetico e il decoro etico di apogei politici 

apparentemente intramontabili. Le opere, magniloquenti per pregevolezza di tessere 

musive e per importante struttura scultorea, presentano, infatti, sbrecciature e 

lacerazioni, che suggeriscono la fine del potere imperiale e l’attacco inesorabile del 

tempo. Ogni creazione, emblema di un corpus ipotetico e suggerito di realizzazioni 

simili, è nominata al plurale, per dar spazio all’universale immaginazione di un 

mondo che fu nobile e regale. Le opere, comunque, non intendono soltanto 

raccogliere evocative e immortali memorie, esse rappresentano pure un’immersione 

dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e di vissuto. Il 

percorso espositivo si svolge, quindi, lungo un sotteso “filo rosso” che, seguendo 

l’intero divenire di Interno bizantino, presenta anche creazioni afferenti ad ulteriori 

progetti dell’artista. Da Tagli dal tempo, infatti, sono enucleate realizzazioni 

bidimensionali assai introspettive che, con tessere petrose e scabre, esemplificano la 

verità individuale e collettiva dell’umana esistenza. Dallo scorrere del tempo l’artista 

ha percepito la realtà esistenziale di ogni interiorità che, in simbiosi con la dinamica 

evolutiva del nostro pianeta, si manifesta in Tracce, Sedimenti, Fenditure. La 

componente astratta del tessuto musivo di Tagli dal tempo travalica, poi, le due 
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dimensioni e si offre ai volumi scultorei di un ulteriore progetto, Ovuli, che Patrizia 

Dalla Valle ha dedicato allo stupefacente e arcano miracolo della nascita. Le opere in 

mostra rappresentano una traslitterazione in scultura degli attimi più intimi e fecondi 

di ogni esistenza. “Ovuli” si afferma, dunque, in un corpus di creazioni resinose, a 

supporto reticolo-metallico, che suggeriscono “uteri” materni punteggiati di preziose 

tessere auree. Patrizia Dalla Valle è, dunque, artista di storia e di natura, evocatrice di 

ricordi vissuti nei tempi della nostra contemporaneità. Alla memoria antica, ma con 

animo vibrante di attualità, si volge la creatività accesa dell’artista, che imprime 

senso e intelletto alla materia amata e domata, scorgendo nel mosaico quel 

significato eterno che dalla percezione estetica transita alla riflessione etica. Dopo 

un’acuta e prolungata meditazione su idea e progetto, l’artista si offre costantemente 

all’urgenza del “fare”, affrontando quasi un’indomita sfida. Da tale propensione 

operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva, deputata ad una verità “altra”, 

quella della memoria d’infinito, è scaturito il titolo della mostra, 

METAMOSAICO. Esso sottende, infatti, un duplice significato estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia l’eletta meta cromatica e luministica della ricerca 

artistica di Patrizia Dalla Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi 

l’oggettività fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica. 

 – 

Enzo Dall’Ara 

Critico e storico dell’arte, autore di scritti poetici e del manifesto del Liminarismo 

– 

Biografia 

Patrizia Dalla Valle, mosaicista e scultrice, è da sempre affascinata dall’arte 

bizantina e ravennate, alla quale ha dedicato un importante progetto artistico,Interno 

bizantino. Il mosaico la pervade con il suo fascino cromatico e luministico e giunge a 

far emergere le sue sonorità interiori. Tale dimensione creativa è legata, in 

particolare, al luogo della sua attuale residenza ed azione espressiva. Nata a Budrio 

(Bologna), dopo oltre trent’anni trascorsi a Ravenna, dal 2010 abita nella città di 

Russi, comune della provincia ravennate. La sua formazione risale alla 

frequentazione degli studi dei maestri Vittorio Bulgarelli e Paolo Racagni, ma ben 
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presto si consolida in un’originale ed autonoma ricerca tecnica e progettuale. 

L’indole di Patrizia Dalla Valle è, infatti, caratterizzata da una spiccata urgenza alla 

sperimentazione costante su vari materiali e lessici iconografici, derivante anche dai 

suoi studi universitari, completati con laurea in discipline scientifiche all’Università 

degli Studi di Bologna. Se la tecnica musiva della grande tradizione bizantina 

contraddistingue una sezione significativa della sua produzione, una ricerca di 

linguaggi più vicini alla nostra contemporaneità la induce ad una sperimentazione su 

cromie e luce condotta anche con materiali diversi per genere e messaggio. 

Fra i più importanti progetti tematici finora realizzati emergono: 

Interno bizantino, Tagli dal tempo (suddiviso 

in Tracce, Sedimenti, Fenditure), Ovuli, Macro, Correlazioni. A questi progetti 

artistico-culturali l’artista suole coniugare altre ragguardevoli creazioni che, 

evidenziando la sua innata inclinazione alla realtà paesaggistica e sociale, si possono 

sintetizzare nel termineImpressioni. L’arte di Patrizia Dalla Valle è stata analizzata 

ed apprezzata da notevoli interventi critici sia in fondamentali cataloghi, sia in sede 

di esposizioni personali e collettive. Sue considerevoli opere fanno parte di 

importanti collezioni pubbliche e private. In particolare, la produzione più 

caratterizzante e significativa è documentata nel libro Ravenna e Bisanzio – 

L’eredità di Patrizia Dalla Valle, a cura di Enzo Dall’Ara, pubblicato da Maretti 

Editore nel mese di settembre 2015. L’attività espositiva di Patrizia Dalla Valle ha 

avuto esordio nel 2001 e numerose sono ormai le mostre tenute in Italia e all’estero. 

Fra queste si menzionano: 

2001, Comune di Eichenau, Monaco di Baviera; 2005, Galleria Fondazione Casa 

Oriani e Giardini di Concorezzo, Ravenna; 2007, Pavillon du Verdurier, Limoges; 

2008, Complesso San Nicola dei Greci, Matera; 2009, Convento di San Francesco, 

Bagnacavallo (Ravenna); 2012, Palazzo San Giacomo, Russi (Ravenna); 2013, Ex 

Chiesa in Albis, Russi (Ravenna); 2013-2014, Oratorio San Sebastiano, Forlì; 2015, 

La Fenice Art Space, Venezia; 2015-2016, Manfredi Art Space, Imola (Bologna); 

2016, Casina delle Civette di Villa Torlonia, Roma. In particolare, l’artista, invitata a 

Matera nel 2008 a partecipare ad una mostra sui Bizantini dal titolo Phos (Luce), è 

stata la prima ed unica mosaicista ad esporre nella chiesa rupestre di Madonna delle 

Virtù e a commento delle opere allora presentate apparvero importanti articoli su 
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riviste italiane e straniere. Ha partecipato ad eventi artistico-culturali nella storica 

“Loggetta del Trentanove” da Muky, a Faenza (Ravenna) nel 2012, nonché a 

manifestazioni di alta moda dedicate all’arte bizantina presso gli splendidi spazi della 

Dimora di Eleonora Altamore “L’amuri è” a Roma nel 2015. 

Redazione 

 

http://www.hdtvone.tv/videos/2016/02/28/metamosaico-mostra-personale-di-

patrizia-dalla-valle-casina-delle-civette-di-villa-torlonia-a-cura-di-enzo-dallara  
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Sezione  Appuntamenti e iniziative – Mostre 
 

APPUNTAMENTI E INIZIATIVE 

 

 
Dal 2 Marzo 2016 al 30 Aprile 2016 

Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico 

Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette - Via Nomentana, 70 - ROMA (RM) 

Storia e natura, meditazione e urgenza del fare negli splendidi mosaici dell'artista ospitati 

tra le decorazioni liberty del museo 

Gli ambienti della Casina delle Civette di Villa Torlonia ospitano dal 2 marzo al 30 aprile 
2016 la mostra MetaMosaico dell’artista Patrizia Dalla Valle. L'esposizione presenta un 
corpus di opere scultoreo-musive dedicato ai progetti realizzati dall’artista che, nel tempo, è 
giunta a evidenziare come il mosaico possa essere un mezzo di assoluta modernità. In una 
realtà individuale e sociale ormai arresa all’emulazione e alla virtualità, la luce e i colori 
delle opere musive possono schiudere varchi di positivo valore esistenziale e culturale. In 
questa dimensione estetica, il connubio fra le opere a mosaico di Patrizia Dalla Valle e gli 
splendidi ambienti della Casina delle Civette appare particolarmente significativo. Le 
meravigliose vetrate liberty degli spazi interni dialogano, infatti, con le cromie e le luci 
vivide e auree delle creazioni in mosaico. 
Se l'autrice si è nutrita della ricerca condotta in ambito ravennate, da cui è nato il 
progettoInterno bizantino, dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che 
riguardano ogni essere nel suo transito terreno. È scaturito, così, Tagli dal tempo, un progetto 
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tripartito inTracce, Sedimenti, Fenditure, in cui Dalla Valle ha percorso e analizzato 
l’esistenza umana, nella sua dinamica e nella sua asprezza. Il progetto Ovuli si afferma, 
invece, in un corpus di opere resinose, a supporto reticolo-metallico, che suggeriscono uteri 
materni punteggiati di tessere auree. 
Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e di vissuti 
nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta meditazione su idea e progetto, l’artista si 
offre all’urgenza del “fare”. Da questa propensione operativa nasce il titolo della 
mostra.MetaMosaico allude infatti al mosaico come meta cromatica e luministica della 
ricerca artistica e, allo stesso tempo, alla capacità dell'arte musiva di travalicare l’oggettività 
per divenire metafisica. 

Informazioni 

Musei in Comune - Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette 

Indirizzo: Via Nomentana, 70 - 00161 ROMA (RM) 
Telefono: 060608 
Fax: 06.44250166 
Email: info@museivillatorlonia.it 
Sito web: http://www.museivillatorlonia.it/ 

Giorni di apertura 

da martedì a domenica, dalle 9.00 alle 19.00, la biglietteria chiude 45 minuti prima 

Organizzato da 

Mostra promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

Tariffe 

Biglietto Casina delle Civette + mostre: 6 euro intero; 5 euro ridotto. Per i cittadini residenti 
nel territorio di Roma Capitale: 5 euro intero; 4 euro ridotto. - Biglietto unico integrato 
Casina delle Civette, Casino Nobile + mostre: 9,50 euro intero; 7,50 euro ridotto. Per i 
cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale: 8,50 euro intero; 6,50 euro ridotto. 
Gratuità e riduzioni secondo il regolamento vigente. Ingresso gratuito per i residenti a Roma 
e nella Città Metropolitana la prima domenica del mese 

Parole chiave 

arte contemporanea mostra Musei in Comune casina delle civette mosaico Museo di Villa 
Torlonia musei civici di Roma Patrizia Dalla Valle MetaMosaico 



 

 

Pag 3 

Ultimo aggiornamento 26/02/2016 

 
http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-
spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/mostre/patrizia-
dalla-valle-metamosaico  
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Patrizia alla Valle – MetaMosaico 

A body of sculptural works using mosaic, a technique the artist 

regards as a modern artistic medium. Alla Valle's works 

harmonize with the beautiful Liberty-style stained glass 

windows of the Casina. 

Villa Torlonia, Casina Delle Civette, Via Nomentana 70  

Tuesday – Sunday, 9 am – 7 pm; March 1 through April 30 

 

http://www.inromenow.com/site%20templates/ArtsMuseums.

html  
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Patrizia Dalla Valle. Metamosaico 
A cura di: Enzo Dall’Ara 

 

I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di Villa 

Torlonia, in Roma, ospitano 

dal 2 marzo al 30 aprile 2016 la mostra METAMOSAICO dell’artista 

Patrizia Dalla Valle. 

L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è fissata per 
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martedì 1 marzo 

alle ore 16,30 e si avvarrà della presentazione del critico e storico 

dell’arte Enzo Dall’Ara, 

curatore dell’evento. 

La mostra, promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali, 

ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai 

fondamentali progetti 

realizzati dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare come il 

mosaico possa essere 

un medium operativo di assoluta modernità. In una realtà individuale e 

sociale ormai 

arresa all’emulazione e alla virtualità, la luce e i colori delle opere 

musive possono 

schiudere varchi di positiva affermazione esistenziale e di assertiva 

proiezione culturale. In 

tale dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di Patrizia 

Dalla Valle e gli 

splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema 

valenza concettuale. Le 

mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, infatti, in 

meravigliosa armonia, con le 

cromie e le luci vivide e auree delle creazioni in mosaico. Si ampliano, 

quindi, le valenze di 

due linguaggi artistici che, avvalorati dal calibrato allestimento 
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dell’architetto Marta 

Severino, pervengono alla concretizzazione di un raro evento artistico-

culturale. 

Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: 

«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, 

un progetto che 

Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-musiva, 

avvertita come 

“leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. In esso l’artista è 

tornata sovente ad 

immergersi, per estrarre dalla propria interiorità ulteriori germogli di 

memorante cultura. 

Ella ha avvertito appieno l’attrazione calamitante del mosaico 

bizantino, ne ha accolto 

l’originale sapienza tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. 

“Interno bizantino”, 

comunque, non raccoglie soltanto somme memorie, esso rappresenta 

anche un percorso 

dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e 

di vissuto. 

Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che 

riguardano ogni essere 

umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È scaturito, 

così, “Tagli dal tempo”, 

un progetto tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, “Fenditure”, in cui 



 

 

Pag 4 

Patrizia Dalla Valle ha 

percorso e analizzato l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata e 

arresa. Come ogni 

uomo o donna affida impronte e orme di vita allo scorrere del tempo, 

così la madre terra è 

traccia d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di sconquassi tettonici. 

Il progetto “Ovuli” 

si afferma, invece, in un corpus di opere resinose, a supporto reticolo-

metallico, che 

suggeriscono “uteri” materni punteggiati di tessere auree. Contenitori di 

vita espansi o 

lacerati, le creazioni suggellano il mistero dell’iniziale e sacro percorso 

vitale. “Ovuli” è, 

infatti, realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e 

fecondi di ogni 

esistenza». 

Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di 

memorie e di vissuti 

nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta e prolungata 

meditazione su idea e 

progetto, l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in un’indomita 

sfida. Da tale 

propensione operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva è 

scaturito il titolo della 

mostra. METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato 
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estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica della 

ricerca artistica di 

Patrizia Dalla Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi 

l’oggettività fisica per 

elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da 

Maretti Editore e 

contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini 

relative alle fasi di 

allestimento. 
 
 
http://www.magazineart.net/mostre/patrizia-dalla-
valle-metamosaico.html  
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Patrizia Dalla Valle: MetaMosaico 

From 02/03/2016 to 30/04/2016 - Exhibitions 

Share on 

2 March-30 April. Exhibition of mosaics by Patrizia Dalla Valle, 
an Italian artist who finds modern artistic expression in an ancient 
technique. The show also includes photographs of the mosaic 
works in their various phases of development. 
  
http://www.wantedinrome.com/whatson/patrizia-dalla-
valle-metamosaico/  
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PATRIZIA DALLA VALLE. METAMOSAICO 

 

Sorgente: http://www.060608.it/it 

da 02/03/16 a 30/04/16 

Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette 

La mostra ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai 

fondamentali progetti realizzati dall’artista Patrizia Dalla Valle che, nel tempo, è giunta 

ad evidenziare come il mosaico possa essere un medium operativo di assoluta 

modernità. L'esposizione, a cura del critico e storico dell'arte Enzo Dall'Ara, è 

promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

In una realtà individuale e sociale ormai arresa all’emulazione e alla virtualità, la luce e i 

colori delle opere musive possono schiudere varchi di positiva affermazione esistenziale 

e di assertiva proiezione culturale. 

In tale dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla Valle e gli 

splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema valenza concettuale. Le 

mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, infatti, in meravigliosa armonia, con 



 

 

Pag 2 

le cromie e le luci vivide e auree delle creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le 

valenze di due linguaggi artistici che, avvalorati dal calibrato allestimento dell’architetto 

Marta Severino, pervengono alla concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 

Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: 

«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, un progetto che 

Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-musiva, avvertita come 

“leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. In esso l’artista è tornata sovente ad 

immergersi, per estrarre dalla propria interiorità ulteriori germogli di memorante cultura. 

Ella ha avvertito appieno l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto 

l’originale sapienza tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. “Interno bizantino”, 

comunque, non raccoglie soltanto somme memorie, esso rappresenta anche un 

percorso dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e di 

vissuto. 

Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano ogni essere 

umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È scaturito, così, “Tagli dal 

tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia Dalla 

Valle ha percorso e analizzato l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata e arresa. 

Come ogni uomo o donna affida impronte e orme di vita allo scorrere del tempo, così la 

madre terra è traccia d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di sconquassi tettonici. Il 

progetto “Ovuli” si afferma, invece, in un corpus di opere resinose, a supporto reticolo-

metallico, che suggeriscono “uteri” materni punteggiati di tessere auree. Contenitori di 

vita espansi o lacerati, le creazioni suggellano il mistero dell’iniziale e sacro percorso 

vitale. “Ovuli” è, infatti, realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e fecondi 

di ogni esistenza». 

Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e di 

vissuti nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta e prolungata meditazione su 

idea e progetto, l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in un’indomita sfida. Da tale 

propensione operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito il titolo 

della mostra. METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica della ricerca artistica di 
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Patrizia Dalla Valle  e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi l’oggettività fisica per 

elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti Editoree 

contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini relative alle fasi di 

allestimento. 

 
 
http://www.saporediroma.com/category/mostre/page/3
/  
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Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico - 11-02-2016  

da 02/03/16 a 30/04/16 

Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette 

La mostra ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai 

fondamentali progetti realizzati dall?artista Patrizia Dalla Valle che, nel tempo, è 

giunta ad evidenziare come il mosaico possa essere un medium operativo di assoluta 

modernità. L'esposizione, a cura del critico e storico dell'arte Enzo Dall'Ara, è 

promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

In una realtà individuale e sociale ormai arresa all?emulazione e alla virtualità, la 

luce e i colori delle opere musive possono schiudere varchi di positiva affermazione 

esistenziale e di assertiva proiezione culturale. 

In tale dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla Valle e 

gli splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema valenza 

concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, infatti, in 

meravigliosa armonia, con le cromie e le luci vivide e auree delle creazioni in 

mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di due linguaggi artistici che, avvalorati dal 

calibrato allestimento dell?architetto Marta Severino, pervengono alla 

concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 
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Sull?arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: 

«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato ?Interno bizantino?, un progetto 

che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-musiva, 

avvertita come ?leitmotiv? fondante del suo notevole iter creativo. In esso l?artista è 

tornata sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria interiorità ulteriori 

germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno l?attrazione calamitante 

del mosaico bizantino, ne ha accolto l?originale sapienza tecnica, che ha offerto alle 

sue partiture musive. ?Interno bizantino?, comunque, non raccoglie soltanto somme 

memorie, esso rappresenta anche un percorso dentro l?anima dell?artista, dentro le 

righe di un diario che parla di vita e di vissuto. 

Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano ogni 

essere umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È scaturito, così, 

?Tagli dal tempo?, un progetto tripartito in ?Tracce?, ?Sedimenti?, ?Fenditure?, in 

cui Patrizia Dalla Valle ha percorso e analizzato l?umana esistenza, dinamica e 

aspra, reclinata e arresa. Come ogni uomo o donna affida impronte e orme di vita 

allo scorrere del tempo, così la madre terra è traccia d?universo, sedimenti di 

roccia, fenditure di sconquassi tettonici. Il progetto ?Ovuli? si afferma, invece, in un 

corpus di opere resinose, a supporto reticolo-metallico, che suggeriscono ?uteri? 

materni punteggiati di tessere auree. Contenitori di vita espansi o lacerati, le 

creazioni suggellano il mistero dell?iniziale e sacro percorso vitale. ?Ovuli? è, 

infatti, realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e fecondi di ogni 

esistenza». 

Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e di 

vissuti nei tempi della nostra modernità. Dopo un?acuta e prolungata meditazione su 

idea e progetto, l?artista si offre all?urgenza del ?fare? quasi in un?indomita sfida. 

Da tale propensione operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito 

il titolo della mostra. METAMOSAICOsottende, infatti, un duplice significato 
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estetico-culturale, affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica 

della ricerca artistica di Patrizia Dalla Valle  e come tale arte, dedicata alle Muse, 

travalichi l?oggettività fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti 

Editore e contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini 

relative alle fasi di allestimento. 

 

 

http://roma.italy-trip.org/expos-f-119-724.html  
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Data       16.02.2016  

 

Sezione  Arte  

 

Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico 
 0 

 
I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di Villa Torlonia, in Roma, 

ospitano dal 2 marzo al 30 aprile 2016 la mostra MetaMosaico dell’artista Patrizia 

Dalla Valle. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è fissata per 

martedì 1 marzo alle ore 16,30 e si avvarrà della presentazione del critico e storico 

dell’arte Enzo Dall’Ara, curatore dell’evento. La mostra, promossa da Roma 

Capitale … 

 

http://www.easynewsweb.com/2016/02/16/patrizia-dalla-valle-metamosaico/  
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Data        22.02.2016 
 
Sezione  News 
 
 
Mostra "Metamosaico" | Dal 2 marzo al 30 
aprile 2016 | Casina delle Civette di Villa Torlonia, 
Roma  

 

I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle 
Civette di Villa Torlonia, in Roma, ospitano dal 2 
marzo al 30 aprile 2016 la mostra METAMOSAICO 
dell’artista Patrizia Dalla Valle. L’inaugurazione, alla 
presenza delle autorità e dell’artista, è fissata per 
martedì 1 marzo alle ore 16,30 e si avvarrà della 
presentazione del critico e storico dell’arte Enzo 

Dall’Ara, curatore dell’evento. 
 
La mostra, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali, ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai 
fondamentali progetti realizzati dall’artista che, nel tempo, è giunta ad 
evidenziare come il mosaico possa essere un medium operativo di assoluta 
modernità. In una realtà individuale e sociale ormai  arresa all’emulazione e alla 
virtualità, la luce e i colori delle opere musive possono schiudere varchi di 
positiva affermazione esistenziale e di assertiva proiezione culturale. In tale 
dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla Valle e gli 
splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema valenza 
concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, infatti, in 
meravigliosa armonia, con le cromie e le luci vivide e auree delle creazioni in 
mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di due linguaggi artistici che, avvalorati 
dal calibrato allestimento dell’architetto Marta Severino, pervengono alla 
concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 
 
Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: 
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«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, un 
progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-
musiva, avvertita come “leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. In 
esso l’artista è tornata sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria 
interiorità ulteriori germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno 
l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto l’originale sapienza 
tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. “Interno bizantino”, comunque, 
non raccoglie soltanto somme memorie, esso rappresenta anche un percorso 
dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e di 
vissuto. 
 
Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano ogni 
essere umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È scaturito, così, 
“Tagli dal tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, “Fenditure”, in 
cui Patrizia Dalla Valle ha percorso e analizzato l’umana esistenza, dinamica e 
aspra, reclinata e arresa. Come ogni uomo o donna affida impronte e orme di 
vita allo scorrere del tempo, così la madre terra è traccia d’universo, sedimenti di 
roccia, fenditure di sconquassi tettonici. Il progetto “Ovuli” si afferma, invece, in 
un corpus di opere resinose, a supporto reticolo-metallico, che suggeriscono 
“uteri” materni punteggiati di tessere auree. Contenitori di vita espansi o 
  
lacerati, le creazioni suggellano il mistero dell’iniziale e sacro percorso vitale. 
“Ovuli” è, infatti, realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e 
fecondi di ogni  esistenza». 
 
Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e 
di vissuti nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta e prolungata 
meditazione su idea e progetto, l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in 
un’indomita sfida. Da tale propensione operativa e dalla sua oggettivazione 
scultoreo-musiva è scaturito il titolo della mostra. METAMOSAICO sottende, 
infatti, un duplice significato estetico-culturale, affermando come il mosaico sia 
la meta cromatica e luministica della ricerca artistica di Patrizia Dalla Valle e 
come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi l’oggettività fisica per elevarsi alla 
spiritualità metafisica. 
 
La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti 
Editore e contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini 
relative alle fasi di allestimento. 
 
PATRIZIA DALLA VALLE 
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METAMOSAICO 
a cura di Enzo Dall’Ara 
Casina delle Civette / Musei di Villa Torlonia 2 marzo / 30 aprile 2016 
Inaugurazione: 1 marzo 2016 ore 16,30 
 
INFO 
Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette. Via Nomentana 70, Roma 
Giorni di apertura da martedì a domenica 
Orari mostra dalle 9.00 alle 19.00, la biglietteria chiude 45 minuti prima 
Informazioni Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) 
www.museivillatorlonia.it  www.museiincomuneroma.it www.zetema.it 
 
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=35109  
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Data        23.02.2016 
 
Sezione  Mostre 
 
 

Martedì, 23 Febbraio 2016 10:07 

Casina delle Civette di Villa 

Torlonia, il MetaMosaico di 

Patrizia Dalla Valle 
 

Martedì 1 marzo la motra sarà inaugurata alla presenza delle autorità 

e dell’artista e si avvarrà della presentazione del critico e storico 

dell’arte Enzo Dall’Ara, curatore dell’evento 

 
ROMA - Dal 2 marzo la Casina delle Civette di Villa Torlonia, in Roma, ospita la 

mostra dell’artista Patrizia Dalla Valle, dal titolo Metamosaico. L’esposizione 

comprende un corpus di opere scultoreo-musive dell’artista, che, nel tempo, è giunta 

ad evidenziare come il mosaico possa essere ancora un medium operativo di assoluta 

modernità. Tra le splendide vetrate liberty degli spazi della Casina, le opere 

dell’artista dialogano in perfetta armonia, anche grazie al calibrato allestimento 

dell’architetto Marta Severino. 



 

 

Pag 2 

La mostra è stata curata dal critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara, che a proposito 

dell’esposizione spiega: “Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno 

bizantino”,un progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà 

scultoreo-musiva, avvertita come “leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. 

In esso l’artista è tornata sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria interiorità 

ulteriori germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno l’attrazione 

calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto l’originale sapienza tecnica, che ha 

offerto alle sue partiture musive. “Interno bizantino”, comunque, non raccoglie 

soltanto somme memorie, esso rappresenta anche un percorso dentro l’anima 

dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e di vissuto”. 

La mostra nasce dopo un’acuta e prolungata meditazione su idea e progetto. Il titolo 

dell’esposizione Metamosaico sottende un duplice significato estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica della ricerca artistica 

di Patrizia Dalla Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi l’oggettività 

fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali, sarà documentata da un catalogo pubblicato da Maretti Editore e 

contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini relative alle fasi 

di allestimento. 

Vademecum 
Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette. Via Nomentana 70, Roma 

2 marzo / 30 aprile 2016 

Inaugurazione: 1 marzo 2016 ore 16,30 

Giorni di apertura da martedì a domenica 

Orari mostra dalle 9.00 alle 19.00, la biglietteria chiude 45 minuti prima 

Informazioni Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) 

www.museivillatorlonia.it www.museiincomuneroma.it www.zetema.it 

http://www.artemagazine.it/mostre/item/477-casina-
delle-civette-di-villa-torlonia-il-metamosaico-di-patrizia-
dalla-valle  
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Testata    
 

Data        23.02.2016 

 

Sezione  Eventi 

 

 METAMOSAICO 

QUANDO: 

1 marzo 2016 @ 16:30 – 20:00 
DOVE: 

Casina delle Civette di Villa Torlonia 
Via Nomentana 
70,00161 Roma 
Italia 
CONTATTO: 06 0608  

 

I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di Villa Torlonia, in Roma, 

ospitano dal 2 marzo al 30 aprile 2016 la mostra METAMOSAICO dell’artista 

Patrizia Dalla Valle. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è 

fissata per martedì 1 marzo alle ore 16,30 e si avvarrà della presentazione del 

critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara, curatore dell’evento. La mostra, promossa 

da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ospita un 

ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai fondamentali progetti 
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realizzati dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare come il mosaico possa 

essere un medium operativo di assoluta modernità. In una realtà individuale e 

sociale ormai arresa all’emulazione e alla virtualità, la luce e i colori delle opere 

musive possono schiudere varchi di positiva affermazione esistenziale e di assertiva 

proiezione culturale. In tale dimensione estetica, il connubio fra le opere musive di 

Patrizia Dalla Valle e gli splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di 

estrema valenza concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, 

infatti, in meravigliosa armonia, con le cromie e le luci vivide e auree delle creazioni 

in mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di due linguaggi artistici che, avvalorati 

dal calibrato allestimento dell’architetto Marta Severino, pervengono alla 

concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. Sull’arte di Patrizia Dalla Valle 

così si esprime il curatore: «Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato 

“Interno bizantino”, un progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile 

realtà scultoreo-musiva, avvertita come “leitmotiv” fondante del suo notevole iter 

creativo. In esso l’artista è tornata sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria 

interiorità ulteriori germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno 

l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto l’originale sapienza 

tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. “Interno bizantino”, comunque, non 

raccoglie soltanto somme memorie, esso rappresenta anche un percorso dentro 

l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e di vissuto. Dalla 

componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano ogni essere 

umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È scaturito, così, “Tagli dal 

tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia 

Dalla Valle ha percorso e analizzato l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata 

e arresa. Come ogni uomo o donna affida impronte e orme di vita allo scorrere del 

tempo, così la madre terra è traccia d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di 

sconquassi tettonici. Il progetto “Ovuli” si afferma, invece, in un corpus di opere 

resinose, a supporto reticolo-metallico, che suggeriscono “uteri” materni punteggiati 

di tessere auree. Contenitori di vita espansi o lacerati, le creazioni suggellano il 



 

 

Pag 3 

mistero dell’iniziale e sacro percorso vitale. “Ovuli” è, infatti, realistica traslitterazione 

scultorea degli attimi più intimi e fecondi di ogni esistenza». Patrizia Dalla Valle è 

dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e di vissuti nei tempi della 

nostra modernità. Dopo un’acuta e prolungata meditazione su idea e progetto, 

l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in un’indomita sfida. Da tale propensione 

operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito il titolo della 

mostra. METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica della ricerca 

artistica di Patrizia Dalla Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi 

l’oggettività fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica. La mostra sarà 

documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti Editore e contenente la 

riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini relative alle fasi di 

allestimento. 

Inaugurazione: 1 marzo 2016 ore 16,30 

INFO 

Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette. Via Nomentana 70, Roma 

Giorni di apertura da martedì a domenica 

Orari mostra dalle 9.00 alle 19.00, la biglietteria chiude 45 minuti prima 

Informazioni Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) 

www.museivillatorlonia.it www.museiincomuneroma.it www.zetema.it 

 

http://www.artnoise.it/ai1ec_event/metamosaico/?instance_id=  
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Testata    
 

Data        23.02.2016 

 

Sezione  Cultura 

 

Metamosaico, mostra delle opere di 
Patrizia Dalla Valle alla Casina delle 
Civette 

Curata da Enzo Dall’Ara, si svolgerà dal 2 marzo 
al 30 aprile 2016. Inaugurazione il 1° marzo dalle 
ore 16,30 

Redazione - 23 febbraio 2016 

Si svolgerà dal 2 marzo al 30 aprile 2016, presso la Casina delle Civette di Villa 
Torlonia, la mostra METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle. 

L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è fissata per martedì 1 
marzo alle ore 16,30 e si avvarrà della presentazione del critico e storico dell’arte 
Enzo Dall’Ara, curatore dell’evento. 

La mostra, promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali, ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai 
fondamentali progetti realizzati dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare 
come il mosaico possa essere un medium operativo di assoluta modernità. In una 
realtà individuale e sociale ormai arresa all’emulazione e alla virtualità, la luce e i 
colori delle opere musive possono schiudere varchi di positiva affermazione 
esistenziale e di assertiva proiezione culturale. 
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In tale dimensione estetica, il 
connubio fra le opere di Patrizia Dalla Valle e gli splendidi ambienti della Casina 
delle Civette appare di estrema valenza concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli 
spazi interni dialogano, infatti, in meravigliosa armonia, con le cromie e le luci 
vivide e auree delle creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di due 
linguaggi artistici che, avvalorati dal calibrato allestimento dell’architetto Marta 
Severino, pervengono alla concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 

Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si 
esprime il curatore: «Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno 
bizantino”, un progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà 
scultoreo-musiva, avvertita come “leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. 
In esso l’artista è tornata sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria interiorità 
ulteriori germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno l’attrazione 
calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto l’originale sapienza tecnica, che ha 
offerto alle sue partiture musive. “Interno bizantino”, comunque, non raccoglie 
soltanto somme memorie, esso rappresenta anche un percorso dentro l’anima 
dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e di vissuto. Dalla 
componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che riguardano ogni essere 
umano nel suo fragile ma insostituibile transito terreno. È scaturito, così, “Tagli dal 
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tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia 
Dalla Valle ha percorso e analizzato l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata e 
arresa. Come ogni uomo o donna affida impronte e orme di vita allo scorrere del 
tempo, così la madre terra è traccia d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di 
sconquassi tettonici. Il progetto “Ovuli” si afferma, invece, in un corpus di opere 
resinose, a supporto reticolo-metallico, che suggeriscono “uteri” materni punteggiati 
di tessere auree. Contenitori di vita espansi o lacerati, le creazioni suggellano il 
mistero dell’iniziale e sacro percorso vitale. “Ovuli” è, infatti, realistica 
traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e fecondi di ogni esistenza». 

Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e di 
vissuti nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta e prolungata meditazione su 
idea e progetto, l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in un’indomita sfida. Da 
tale propensione operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito il 
titolo della mostra. METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato 
estetico-culturale, affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica 
della ricerca artistica di Patrizia Dalla Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, 
travalichi l’oggettività fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti Editore e 
contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini relative alle fasi 
di allestimento. 

INFO Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette. Via Nomentana 70, Roma 

Giorni di apertura da martedì a domenica 

Orari mostra dalle 9.00 alle 19.00, la biglietteria chiude 45 minuti prima 

Informazioni Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) www.museivillatorlonia.it 
www.museiincomuneroma.it www.zetema.it 

 
http://www.abitarearoma.net/matamosaico-mostra-delle-opere-di-patrizia-dalla-
valle-alla-casina-delle-civette/#.Vt8AAH3hBko   
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Data        24.02.2016 

 

Sezione  Eventi 

 

Patrizia Dalla Valle in METAMOSAICO 
percoso artististico di assoluta modernità 

 
2 marzo / 30 aprile 2016 -Casina delle Civette / Musei di Villa Torlonia, Roma 

  

I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di Villa Torlonia, in Roma, 

ospitano dal 2 marzo al 30 aprile 2016 la 

mostra METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle. 

L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è fissata per martedì 1 

marzo alle ore 16,30 e si avvarrà della presentazione del critico e storico 

dell’arteEnzo Dall’Ara, curatore dell’evento. 

La mostra, promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali, ospita un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive inerenti ai 

fondamentali progetti realizzati dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare 

come il mosaico possa essere un medium operativo di assoluta modernità. In una 

realtà individuale e sociale ormai arresa all’emulazione e alla virtualità, la luce e i 
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colori delle opere musive possono schiudere varchi di positiva affermazione 

esistenziale e di assertiva proiezione culturale. In tale dimensione estetica, il 

connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla Valle e gli splendidi ambienti della 

Casina delle Civette appare di estrema valenza concettuale. Le mirabili vetrate 

liberty degli spazi interni dialogano, infatti, in meravigliosa armonia, con le cromie e 

le luci vivide e auree delle creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di 

due linguaggi artistici che, avvalorati dal calibrato allestimento dell’architetto Marta 

Severino, pervengono alla concretizzazione di un raro evento artistico-culturale. 

Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore: «Dalla ricerca condotta in 

ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, un progetto che Patrizia Dalla Valle ha 

oggettivato in mirabile realtà scultoreo-musiva, avvertita come “leitmotiv” fondante 

del suo notevole iter creativo. In esso l’artista è tornata sovente ad immergersi, per 

estrarre dalla propria interiorità ulteriori germogli di memorante cultura. 

Ella ha avvertito appieno l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha 

accolto l’originale sapienza tecnica, che ha offerto alle sue partiture musive. “Interno 

bizantino”, comunque, non raccoglie soltanto somme memorie, esso rappresenta 

anche un percorso dentro l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di 

vita e di vissuto. 

Dalla componente più introspettiva sono poi emersi 

ricordi che riguardano ogni essere umano nel suo fragile ma insostituibile transito 

terreno. È scaturito, così, “Tagli dal tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, 

“Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia Dalla Valle ha percorso e analizzato 

l’umana esistenza, dinamica e aspra, reclinata e arresa. Come ogni uomo o donna 

affida impronte e orme di vita allo scorrere del tempo, così la madre terra è traccia 
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d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di sconquassi tettonici. Il progetto “Ovuli” 

si afferma, invece, in un corpus di opere resinose, a supporto reticolo-metallico, che 

suggeriscono “uteri” materni punteggiati di tessere auree. Contenitori di vita espansi 

o lacerati, le creazioni suggellano il mistero dell’iniziale e sacro percorso vitale. 

“Ovuli” è, infatti, realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e fecondi 

di ogni esistenza». 

Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura, evocatrice di memorie e di 

vissuti nei tempi della nostra modernità. Dopo un’acuta e prolungata meditazione su 

idea e progetto, l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in un’indomita sfida. Da 

tale propensione operativa e dalla sua oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito il 

titolo della 

mostra. METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato estetico-culturale, 

affermando come il mosaico sia la meta cromatica e luministica della ricerca artistica 

di Patrizia Dalla Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi l’oggettività 

fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica. 

La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato da Maretti 

Editoree contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le immagini relative 

alle fasi di allestimento. 

INFO 

Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette. Via Nomentana 70, Roma 

Giorni di apertura da martedì a domenica 

Orari mostra dalle 9.00 alle 19.00, la biglietteria chiude 45 minuti prima 

Informazioni Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) 

www.museivillatorlonia.it www.museiincomuneroma.it www.zetema.it 
 
 http://www.anoilaparola.it/news/patrizia-dalla-valle-in-metamosaico-percoso-
artististico-assoluta-modernita/  
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Mostra Metamosaico - Roma 

Sono di Patrizia Dalla Valle le opere scultoreo-musive inerenti ai 

progetti fondamentali realizzati dall’artista che nel tempo è giunta a 

mettere in evidenza come il mosaico possa essere un mezzo operativo di 

assoluta modernità. Le cromie e le luci auree delle creazioni in mosaico 

dialogano con le vetrate liberty degli storici ambienti della Casina delle 

Civette, ampliando così le valenze di due linguaggi artistici avvalorati 

dall’allestimento dell’architetto Marta Severino. La mostra, curata dal 

critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara, è promossa da Roma Capitale, 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 
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Dal 2 marzo 2016 al 30 aprile 2016 

Roma (RM) 
Regione: Lazio 

Luogo: Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette, via Nomentana 70 

Telefono: 06/0608 

Orari di apertura: 9-19. Lunedì chiuso 

Costo: 5 euro per i residenti a Roma; 6 euro per i non residenti 

 
 

 
 http://www.cosedicasa.com/mostre/metamosaico/  



 

EQUA di Camilla Morabito S.R.L. 

Via del Babuino, 79 00187 Roma   

T [+39] 06 3236254  F [+39] 06 32110090 

www.equa.it - info@equa.it 

Partita Iva e Codice Fiscale 05582831003 

 

Testata    
 

Data        28.02.2016 

 

Sezione  Arte&Mostre 

 

 

Metamosaico di Patrizia 
Dalla Valle al Museo di Villa 
Torlonia a Roma 

 

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia di 

Roma, dal 2 marzo al 30 aprile 2016 si terrà la mostra 

METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle. Una scelta non 

casuale quella che fu l’ex dimora del Duce ma soprattutto museo che 

ospita la preziosa collezione di Duilio Cambellotti tra cui anche 

mosaici.  

La mostra, promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 
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ospita opere scultoreo-musive inerenti ai fondamentali progetti 

realizzati dall’artista convinta dell’assoluta a-temporalità del mosaico. I 

lavori giocano su due linguaggi che corrono paralleli: l’allestimento 

architettonico e il gioco di cromi delle tessere musive. Marta Severino 

ne ha curato l’aspetto di installazione facendo dialogare le vetrate 

liberty della location con la dimensione “bizantina” delle opere.  

La mostra sarà documentata con il catalogo pubblicato da Maretti 

Editore e contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le 

immagini relative alle fasi di allestimento proprio per ripercorrere anche 

la narrazione espositiva. 
 

http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=25838:metamo

saico-di-patrizia-dalla-valle-al-museo-di-villa-torlonia-a-roma&Itemid=1174  
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 Metamosaico di Patrizia 
Dalla Valle al Museo di Villa 
Torlonia a Roma 

 

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia di 

Roma, dal 2 marzo al 30 aprile 2016 si terrà la mostra 

METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle. Una scelta non 

casuale quella che fu l’ex dimora del Duce ma soprattutto museo che 

ospita la preziosa collezione di Duilio Cambellotti tra cui anche 

mosaici.  

La mostra, promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 

ospita opere scultoreo-musive inerenti ai fondamentali progetti 
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realizzati dall’artista convinta dell’assoluta a-temporalità del mosaico. I 

lavori giocano su due linguaggi che corrono paralleli: l’allestimento 

architettonico e il gioco di cromi delle tessere musive. Marta Severino 

ne ha curato l’aspetto di installazione facendo dialogare le vetrate 

liberty della location con la dimensione “bizantina” delle opere.  

La mostra sarà documentata con il catalogo pubblicato da Maretti 

Editore e contenente la riproduzione delle opere esposte, nonché le 

immagini relative alle fasi di allestimento proprio per ripercorrere anche 

la narrazione espositiva. 
 

 

http://gossip.libero.it/focus/35051221/metamosaico-di-patrizia-dalla-valle-al-museo-

di-villa-torlonia-a-roma/roma-metamosaico/?type= 
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MetaMosaico, il mosaico come medium moderno a Villa 

Torlonia 

 

marzo 03 
11:072016 

 by Andrea Pulcini 

LA CASA DELLE CIVETTE DI VILLA TORLONIA 

OSPITA METAMOSAICO, UNA MOSTRA CHE 

EVIDENZIA L’IMPORTANZA DEL MOSAICO COME 

FORMA D’ARTE. L’ARTISTA PATRIZIA DELLA VALLE 

SI AVVICINA A TEMI IMPORTANTI COME LA 
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MATERNITÀ ED IL PASSARE DEL TEMPO, 

RAPPRESENTANDOLI TRAMITE LE SUE OPERE. 

L’ESPOSIZIONE SARÀ VISITABILE DAL 2 MARZO AL 

30 APRILE 2016 

La Casina delle Civette, un luogo unico per le sue particolari forme e per i suoi colori 

che si esaltano con la luce del sole irradiata attraverso le vetrate liberty, è di certo 

l’adeguato palcoscenico insito nella macro-cornice di Villa 

Torlonia perMetaMosaico, la mostra dell’artista Patrizia Della Valle che verrà 

ospitata all’interno della struttura dal 2 marzo al 20 aprile 2016. 

L’artista, presentando un ragguardevole corpus di opere scultoreo-musive, si pone il 

compito di mostrare e fa apparire agli occhi di chi guarda il mosaico come opera 

d’arte, come un “gioco di squadra” volto alla creazione dell’opera. 

Figlia di un’acuta e prolungata meditazione, l’esposizione ritrova all’interno del suo 

titolo l’intero potere creativo evocato da Patrizia Della Valle: con MetaMosaico, 

infatti, l’autrice sottende a un duplice significato estetico-culturale, il quale palesa il 

mosaico come la meta cromatica e luministica dell’artista stessa. 

All’interno del percorso museale trovano spazio le creazioni estrose volte a 

significati profondi e radicati: rappresentativo è il caso dell’ “Interno Bizantino”, 

opera nata grazie ad un percorso interiore intrapreso da Patrizia Della Valle che ha 

portato ad un’introspezione sulla vita dell’uomo sulla terra, sullo scorrere del tempo 

e sui segni lasciati in questa terra da uomini e donne e su come, tramite sedimenti 
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di roccia e fenditure, madre terra influenzi il tempo. 

In tal senso di notevole spessore “Tagli di Tempo”, un’opera che l’artista ha 

ripartito in Tracce, Sedimenti e Fenditure per offrire a chi guarda una visione 

globale del rapporto costituito da uomo/terra-tempo. 

A “Ovuli” è affidata la rappresentazione visiva degli attimi più intimi dell’esistenza 

umana: opere resinose legate insieme da un reticolo metallico, simbolo di un’utero 

materno. 

METAMOSAICO 

Musei di Villa Torlonia 

Casina delle Civette 

Via Nomentana, 70 

Orari Mostra: dalle 9,00 alle 19,00 

Biglietto: Intero 9,50 euro – Ridotto 7,50 euro (Riduzioni per i residenti nel Comune 

di Roma) 

Tel. 060608 

 
 
http://www.romadaleggere.it/metamosaico/  
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METAMOSAICO 

 

Patrizia Dalla Valle in mostra alla Casina delle Civette. Musei di Villa Torlonia. 

Via Nomentana 70, Roma 

(fino al 30 aprile 2016) 

di Luisa Chiumenti 

In uno spazio da per sé colmo di fascino, qual è rappresentato dai prestigiosi e storici 

ambienti della Casina delle Civette di Villa Torlonia in Roma, la mostra 

METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle, curata di Enzo Dall’Ara, esprime 

chiaramente quanto la classicità e la tradizione di un’arte sempre attuale nel tempo, 

quale è il mosaico, sappiano infondere negli artisti il desiderio di esprimere la propria 

creatività, attraverso lo studio e la re-interpretazione. Promossa da Roma Capitale – 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, la mostra presenta al grande pubblico 

un notevole corpus di opere scultoreo-musive che evidenziano come il mosaico 

possa essere un mezzo espressivo di assoluta modernità. Il connubio tra le opere di 

Patrizia Dalla Valle e gli ambienti riccamente decorati della Casina delle Civette 

rende infatti il dialogare fra le creazioni a mosaico e le storiche vetrate liberty, un 
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vero e proprio tripudio di cromie, di luci e di effetti fantastici, esaltati, in certe ore 

del giorno, anche dai reggi del sole che filtrano attraverso le vetrate stesse. Lo studio 

del mosaico bizantino è stato fondamentale per l’artista, che ne ha ammirato l’abilità 

delle tecniche e l’armonia di colori e trame. A questo proposito si esprime così il 

curatore: “Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno bizantino”, un 

progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in mirabile realtà scultoreo-musiva, 

avvertita come “leitmotiv” fondante del suo notevole iter creativo. 

 

L’arte di Patrizia Dalla Valle si basa su “storia e di natura”, evocando “memorie e 

vissuti” per avvicinarli e fonderli con le istanze emozionali dei tempi legati al nostro 

mondo attuale. Meditando quindi sulle istanze delle proprie idee e dei progetti, in 

una forma quasi di “sfida” , l’artista da’ sfogo alla propria personale esigenza 

creativa. Le opere in mostra rivelano al visitatore i fondamentali progetti realizzati 

dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare come il mosaico possa essere un 

medium operativo di assoluta modernità. Il connubio fra le opere musive di Patrizia 

Dalla Valle e gli splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema 

valenza concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli spazi interni dialogano, infatti, 

in meravigliosa armonia, con le cromie e le luci vivide e auree delle creazioni in 

mosaico. Si ampliano, quindi, le valenze di due linguaggi artistici che, avvalorati dal 

calibrato allestimento dell’architetto Marta Severino, pervengono alla 

concretizzazione di un raro evento artistico-culturale in un percorso emozionale 

appunto in cui si coglie l’ansia e la profonda partecipazione con cui il suo animo si è 

addentrato nello studio di quelle grandi realizzazioni musive. Da tutto ciò è scaturita 

l’ opera: “Tagli dal tempo”, un progetto tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, 

“Fenditure”, in cui Patrizia Dalla Valle ha “analizzato l’umana esistenza, dinamica e 

aspra, reclinata e arresa”. Sedimenti di roccia, fenditure di sconquassi tettonici sono i 

segni dele stratificazioni e dei tagli operati dello scorrere del tempo: evidente traccia 

dello scorrere del tempo. 
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Ed è ancora la vita, il tracciato lasciato dal tempo, la nascita di nuovi esseri che forse 

la conducono a realizzare il progetto “Ovuli” : un corpus di opere resinose, a 

supporto reticolo-metallico, che suggeriscono “uteri” materni punteggiati di tessere 

auree. Contenitori di vita espansi o lacerati”, creazioni che suggellano il mistero 

dell’iniziale e sacro percorso vitale. Da qui si evince come la mostra affermi un 

duplice significato estetico-culturale, verso il quale è proprio il mosaico “la meta 

cromatica e luministica della ricerca artistica di Patrizia Dalla Valle” . E’ prevista fra 

breve la pubblicazione di un catalogo da parte di Maretti Editore, con la riproduzione 

delle opere esposte, nonché le immagini relative alle fasi di allestimento. 

Per informazioni: 

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) 

www.museivillatorlonia.it www.museiincomuneroma.it 

www.zetema.it 

http://www.emotionsmagazine.com/cultura/metamosaico  

  


