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Testata
Data

25 novembre 2015

Sezione Lazio - Roma

Presentazione del volume
"Ravenna e Bisanzio. L’eredità
di Patrizia Dalla Valle
15/12/15 MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma Presentazione del
volume a cura di Enzo Dall'Ara (Maretti Editore). Intervengono: Enzo
Dall’Ara, curatore del volume Patrizia Dalla Valle, artista Maria Paola Poponi,
Maretti Editore L’iniziativa è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali
Leggi la notizia integrale su: 060608.it

Il post dal titolo: «Presentazione del volume "Ravenna e Bisanzio. L’eredità di Patrizia Dalla
Valle"» è apparso il giorno 25 novembre 2015 alle ore 13:01 sul quotidiano
online 060608.itdove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Roma.

http://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/presentazione-del-volume-ravenna-ebisanzio-l-eredit-di-patrizia-dalla-valle_8807601
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Arte & cultura

Al MACRO di Roma la presentazione del libro Ravenna e
Bisanzio – L’eredità di Patrizia Dalla Valle
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a cura di Enzo Dall’Ara, Maretti Editore (2015)
martedì 15 dicembre 2015, ore 11.30
MACRO – via Nizza, 138 – Roma
Martedì 15 dicembre alle ore 11.30 presso la Sala Cinema del Macro di Via Nizza a Roma sarà
presentato il libro Ravenna e Bisanzio – L’eredità di Patrizia Dalla Valle a cura di Enzo Dall’Ara e
pubblicato da Maretti Editore.
Il volume nasce dalla convinzione che ogni espressione artistica, in questo caso quella del mosaico,
vada contestualizzata nel tempo storico e nello spazio geografico a cui si riferisce. Questo vale
soprattutto quando un artista si esprime in progetti culturali che si ispirano a “stagioni creative del
passato” e le interpreta in chiave moderna. Ravenna e Bisanzio, infatti, mostra come la mosaicista e
scultrice Patrizia Dalla Valle abbia rielaborato con sensibilità contemporanea le iconografie dell’arte
bizantina e, in particolare, di quella ravennate. L’artista guarda
dunque a Ravenna e Bisanzio e “al loro inscindibile binomio storico”.
Il volume dimostra così come l’arte musiva sia in grado di «produrre messaggi di assoluta
contemporaneità estetica e concettuale» ed evidenzia i passaggi storici attraverso i quali il mosaico ha
sviluppato la sua millenaria evoluzione.
La struttura del libro prende le mosse dai principali aspetti storici e geografici di Ravenna e di
Bisanzio e, dopo un’analisi dell’arte musiva riferita in particolare alle due antiche città imperiali,
giunge ad un’approfondita disamina delle creazioni in mosaico di Patrizia Dalla Valle. Il testo è
corredato di immagini fotografiche che riguardano le parti fondamentali in cui il libro si articola.
Esaustivo per contenuti storici, geografici ed artistici, il volume si avvale di una forma editoriale di
altissimo pregio, che ne fa un autentico libro d’arte.
Per sottolineare la stretta connessione esistente fra Ravenna e Bisanzio, il curatore così si esprime: «I
due centri “levantini” hanno dimostrato al mondo la loro gloria proprio in quei secoli cruciali che dal
IV e V transitano al VI. … il loro legame riposa soprattutto nell’analogo sentire culturale, e quindi
artistico, che li avvicina e li avvinghia, nonché nei loro fervidi commerci e nei loro apogei politici di
somme capitali imperiali ». Ed inoltre: «Fu l’imperatore Teodosio I, nella seconda metà del IV secolo
d.C., a cambiare radicalmente il volto politico dell’Impero, quando decise che,
alla sua morte, … la corona sarebbe stata drasticamente divisa in due metà, … dispose, infatti, di
assegnare al figlio primogenito Arcadio l’Impero Romano d’Oriente, con capitale Costantinopoli, e al
figlio cadetto Onorio l’Impero Romano d’ Occidente, con capitale Ravenna».
L’intero corpus delle creazioni bi- e tridimensionali di Patrizia Dalla Valle è raccolto sotto il nome di
Interno Bizantino e l’analisi delle opere evidenzia come l’artista abbia «assunto soltanto un iniziale
spunto espressivo per un percorso assolutamente autonomo, capace di mostrare alla sensibilità nostra
l’universalità e l’attualità di un’arte risalente prevalentemente ai secoli V e VI». Infatti, nelle
Considerazioni conclusive, il curatore Enzo Dall’Ara sottolinea: «Nelle opere e nel percorso artistico
di Patrizia Dalla Valle, il mosaico torna e si afferma … come “medium” capace di
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donare luce e colore ad una realtà artistica sempre più oscura e ripiegata su se stessa. La nostra
contemporaneità ha necessità di positivi orizzonti esistenziali, di luminose aspettative spirituali: ha
necessità di bellezza e verità».
Introduce e modera: Maria Paola Poponi (casa editrice)
Relatori: Enzo Dall’Ara, Patrizia Dalla Valle
Ufficio Stampa di Camilla Morabito
Rif. Fabrizio Broccoletti
06 32 36 254 – 347 9329003
f.broccoletti@equa.it; comunicati@equa.it

http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/macro-roma-presentazione-libro-ravenna-bisanzio-lereditapatrizia-dalla-valle/

Testata
Data

12 dicembre 2015

Sezione

Mostre e spettacoli

Presentazione del volume "Ravenna e Bisanzio.
L’eredità di Patrizia Dalla Valle"
ORARIO

Martedì 15 dicembre 2015 alle ore 11.30
OSPITATO IN

MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma
INDIRIZZO
nascondi

Indirizzo: Via Nizza, 138
Zona: Quartiere Salario (Roma nord)

INFORMAZIONI
nascondi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Tel. +39 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)
Modalità di partecipazione: Ingresso libero, Ingresso libero fino a esaurimento posti
CONTATTI
nascondi

Telefono: +39 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 21.00)
Fax: .
Sito
web:www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/eventi/presentazione_del_volume_ravenna_e_bis
anzio_l_eredita_di_patrizia_dalla_valle
Email: macro@comune.roma.it
DESCRIZIONE
nascondi

Presentazione del volume a cura di Enzo Dall'Ara (Maretti Editore).
Intervengono:
Enzo Dall’Ara, curatore del volume
Patrizia Dalla Valle, artista
Maria Paola Poponi, Maretti Editore
L’iniziativa è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/incontri/presentazione-del-volume-ravenna-e-bisanziol-eredita-di-patrizia-dalla-valle.html
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Testata
Data

10 dicembre 2015

Sezione

Mostre ed eventi

15/12/2015
Presentazione del volume "Ravenna e Bisanzio.
L’eredità di Patrizia Dalla Valle"
MACRO Via Nizza
Tipologia: Incontri
Presentazione del volume a cura di Enzo Dall'Ara (Maretti Editore).
Intervengono:
Enzo Dall’Ara, curatore del volume
Patrizia Dalla Valle, artista
Maria Paola Poponi, Maretti Editore
L’iniziativa è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali

Informazioni
Luogo
MACRO, MACRO Via Nizza
Orario
Martedì 15 dicembre 2015 alle ore 11.30
Biglietto d'ingresso
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Gratuito
Sì
Informazioni
Tel. +39 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)

http://www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/eventi/presentazione_del_volume_ra
venna_e_bisanzio_l_eredita_di_patrizia_dalla_valle
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Ravenna e Bisanzio L’eredità di Patrizia
Dalla Valle

Martedì 15 dicembre alle ore 11.30 presso
la Sala Cinema del Macro di Via Nizza a
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Via del Babuino, 79 00187 Roma
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Roma sarà presentato il libro Ravenna e
Bisanzio L’eredità di Patrizia Dalla Valle
a cura di Enzo Dall’Ara e pubblicato da
Maretti Editore.
Il volume nasce dalla convinzione che
ogni espressione artistica, in questo caso
quella del mosaico, vada contestualizzata
nel tempo storico e nello spazio
geografico a cui si riferisce. Questo vale
soprattutto quando un artista si esprime in
progetti culturali che si spirano a “stagioni
creative del passato” e le interpreta in
chiave moderna. Ravenna e Bisanzio,
infatti, mostra come la mosaicista e
scultrice Patrizia Dalla Valle abbia
rielaborato con sensibilità contemporanea
le iconografie dell’arte bizantina e, in
particolare, di quella ravennate. L’artista
guarda dunque a Ravenna e Bisanzio e “al
loro inscindibile binomio storico”. Il
volume dimostra così come l’arte musiva
sia in grado di «produrre messaggi di
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assoluta contemporaneità estetica e
concettuale» ed evidenzia i passaggi
storici attraverso i quali il mosaico ha
sviluppato la sua millenaria evoluzione.
La struttura del libro prende le mosse dai
principali aspetti storici e geografici di
Ravenna e di Bisanzio e, dopo un’analisi
dell’arte musiva riferita in particolare alle
due antiche città imperiali, giunge ad
un’approfondita disamina delle creazioni
in mosaico di Patrizia Dalla Valle. Il testo
è corredato di immagini fotografiche che
riguardano le parti fondamentali in cui il
libro si articola. Esaustivo per contenuti
storici, geografici ed artistici, il volume si
avvale di una forma editoriale di altissimo
pregio, che ne fa un autentico libro d’arte.
Per sottolineare la stretta connessione
esistente fra Ravenna e Bisanzio, il
curatore così si esprime: «I due centri
“levantini” hanno dimostrato al mondo la
loro gloria proprio in quei secoli cruciali
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che dal IV e V transitano al VI. … il loro
legame riposa soprattutto nell’analogo
sentire culturale, e quindi artistico, che li
avvicina e li avvinghia, nonché nei loro
fervidi commerci e nei loro apogei politici
di somme capitali imperiali ». Ed inoltre:
«Fu l'imperatore Teodosio I, nella seconda
metà del IV secolo d.C., a cambiare
radicalmente il volto politico dell'Impero,
quando decise che, alla sua morte, … la
corona sarebbe stata drasticamente divisa
in due metà, … dispose, infatti, di
assegnare al figlio primogenito Arcadio
l'Impero Romano d'Oriente, con capitale
Costantinopoli, e al figlio cadetto Onorio
l'Impero Romano d' Occidente, con
capitale Ravenna».
L’intero corpus delle creazioni bi- e
tridimensionali di Patrizia Dalla Valle è
raccolto sotto il nome di Interno Bizantino
e l’analisi delle opere evidenzia come
l'artista abbia «assunto soltanto un iniziale
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spunto espressivo per un percorso
assolutamente autonomo, capace di
mostrare
alla
sensibilità
nostra
l’universalità e l’attualità di un’arte
risalente prevalentemente ai secoli V e
VI».
Infatti,
nelle
Considerazioni
conclusive, il curatore Enzo Dall’Ara
sottolinea: «Nelle opere e nel percorso
artistico di Patrizia Dalla Valle, il mosaico
torna e si afferma ... come “medium”
capace di donare luce e colore ad una
realtà artistica sempre più oscura e
ripiegata su se stessa. La nostra
contemporaneità ha necessità di positivi
orizzonti esistenziali, di luminose
aspettative spirituali: ha necessità di
bellezza e verità».
Introduce e modera: Maria Paola Poponi
(casa editrice), relatori: Enzo Dall’Ara,
Patrizia Dalla Valle.
http://gisellapeana.blogspot.it/2015/12/ravenna-ebisanzio-leredita-di-patrizia.html
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Martedì 15 dicembre alle ore 11.30 presso la Sala Cinema del Macro
di Via Nizza a Roma sarà presentato il libro Ravenna e Bisanzio
L’eredità di Patrizia Dalla Valle a cura di Enzo Dall’Ara e
pubblicato da Maretti Editore.
Il volume nasce dalla convinzione che ogni espressione artistica,
in questo caso quella del mosaico, vada contestualizzata nel tempo
storico e nello spazio geografico a cui si riferisce. Questo vale
soprattutto quando un artista si esprime in progetti culturali che
si spirano a “stagioni creative del passato” e le interpreta in
chiave moderna. Ravenna e Bisanzio, infatti, mostra come la
mosaicista e scultrice Patrizia Dalla Valle abbia rielaborato con
sensibilità contemporanea le iconografie dell’arte bizantina e, in
particolare, di quella ravennate. L’artista guarda dunque a
Ravenna e Bisanzio e “al loro inscindibile binomio storico”. Il
volume dimostra così come l’arte musiva sia in grado di «produrre
messaggi di assoluta contemporaneità estetica e concettuale» ed
evidenzia i passaggi storici attraverso i quali il mosaico ha
sviluppato la sua millenaria evoluzione. La struttura del libro
prende le mosse dai principali aspetti storici e geografici di
Ravenna e di Bisanzio e, dopo un’analisi dell’arte musiva riferita
in particolare alle due antiche città imperiali, giunge ad
un’approfondita disamina delle creazioni in mosaico di Patrizia
Dalla Valle. Il testo è corredato di immagini fotografiche che
riguardano le parti fondamentali in cui il libro si articola.
Esaustivo per contenuti storici, geografici ed artistici, il
volume si avvale di una forma editoriale di altissimo pregio, che
ne fa un autentico libro d’arte.
Per sottolineare la stretta connessione esistente fra Ravenna e
Bisanzio, il curatore così si esprime: «I due centri “levantini”
hanno dimostrato al mondo la loro gloria proprio in quei secoli
cruciali che dal IV e V transitano al VI. … il loro legame riposa
soprattutto nell’analogo sentire culturale, e quindi artistico,
che li avvicina e li avvinghia, nonché nei loro fervidi commerci e
nei loro apogei politici di somme capitali imperiali ». Ed
inoltre: «Fu l'imperatore Teodosio I, nella seconda metà del IV
secolo
d.C.,
a
cambiare
radicalmente
il volto
politico
dell'Impero, quando decise che, alla sua morte, … la corona
sarebbe stata drasticamente divisa in due metà, … dispose,
infatti, di assegnare al figlio primogenito Arcadio l'Impero
Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e al figlio cadetto
Onorio l'Impero Romano d' Occidente, con capitale Ravenna».
L’intero corpus delle creazioni bi- e tridimensionali di Patrizia
Dalla Valle è raccolto sotto il nome di Interno Bizantino e

Pag 3

l’analisi
delle
opere
evidenzia
come
l'artista
abbia
«assunto soltanto un iniziale spunto espressivo per un percorso
assolutamente autonomo, capace di mostrare alla sensibilità nostra
l’universalità e l’attualità di un’arte risalente prevalentemente
ai secoli V e VI». Infatti, nelle Considerazioni conclusive, il
curatore Enzo Dall’Ara sottolinea: «Nelle opere e nel percorso
artistico di Patrizia Dalla Valle, il mosaico torna e si afferma
... come “medium” capace di donare luce e colore ad una realtà
artistica sempre più oscura e ripiegata su se stessa. La nostra
contemporaneità ha necessità di positivi orizzonti esistenziali,
di luminose aspettative spirituali: ha necessità di bellezza
e verità».
Introduce e modera: Maria Paola Poponi (casa editrice), relatori:
Enzo Dall’Ara, Patrizia Dalla Valle.

Testata
Data

dicembre 2015

Sezione Solo per un giorno
15/12/2015

Presentazione del volume "Ravenna e Bisanzio. L’eredità

di Patrizia Dalla Valle"
MACRO

ore 11:30- Presentazione del volume “Ravenna e Bisanzio. L’eredità di
Patrizia Dalla Valle", a cura di Enzo Dall'Ara (Maretti Editore).
“Alla luce si volge lo sguardo quando l’intimo freme dell’invitto flusso del
creare. All’alba del giorno tende la mano quando l’Oriente si tinge di aurei
lucori. In tensione d’arte, Bisanzio avanza con la sua memoria e non
s’arresta al confine d’Occidente, ma s’espande negli infiniti spazi di tempi
perduti
ed
ora
rammentati”.
Intervengono: Enzo Dall’Ara, curatore del volume; Patrizia Dalla Valle,
artista;
Maria
Paola
Poponi,
Maretti
Editore.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. dettagli

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VYd8IVYoyIsJ:www.romar
tguide.it/italiano/notizie-flash-arte-roma.html+&cd=12&hl=it&ct=clnk&gl=it

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

dicembre 2015

Sezione Incontri
PRESENTAZIONE DEL VOLUME "RAVENNA E BISANZIO. L’EREDITÀ
DI PATRIZIA DALLA VALLE"
Sede MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma
dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Indirizzo: Via Nizza, 138
Fax: .
Sito
web:www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/eventi/presentazione_del_volume_ravenna_e_bisanzio
_l_eredita_di_patrizia_dalla_valle
Telefono: +39 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 21.00)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WzZQvlrFwY4J:www.turis
moroma.it/cosa-fare-categorie/incontri+&cd=24&hl=it&ct=clnk&gl=it
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