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IL CIAC A

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (ROOF GARDEN) DI ROMA:

arte, cultura, spettacolo e cena di gala.

Tatiana TIMACHEVA, Showgirl
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editoriale

Le tre grazie, 1899

Edouard Bisson

Editore CIAC (Centro Internazionale
Artisti Contemporanei)

T

alvolta sfoglio nella mia mente le pagine
della nostra storia dell’arte e mi soffermo
sul percorso che ha portato alla formazione
di uno straordinario patrimonio e spero
che anche in questo periodo pieno
di autocelebrazioni del “niente“ e di
mistificazioni tra interessi privati e collettivi,
tra gli artisti odierni ci siano validi cultori legati all’arte e a
quel linguaggio universale che ha sempre avuto un ruolo da
protagonista nella vita culturale del nostro paese, cosi ricco di
memorie di quella bellezza che porta all’armonia ed incide
notevolmente nella pacificazione fra i popoli.
Recentemente all’approssimarsi per il nuovo anno della XII
edizione della Biennale, il fiore all’occhiello del Ciac (Centro
Internazionale Artisti Contemporanei), che si svolgerà nelle
prestigiose Sale del Bramante nella celebre Piazza del Popolo a
Roma, avevo già scritto per questo importante sodalizio che
sta sempre al “passo” con i tempi che cambiano. Sono molte
le manifestazioni del Ciac, fondato e presieduto da Giuseppe
Chiovaro, che s’inseriscono ormai da anni in una progettualità
che porta avanti con particolare attenzione coloro che con
il loro impegno operano per lo sviluppo etico di questa
nostra società sempre più affascinata dalle nuove tecnologie
e così sono da citare il premio Primavera, Roma Fiorita, Arte
d’Autunno e Natale di Roma, tutti eventi che conservando
una notevole capacità estetica attraverso il mezzo espressivo
offrono un largo panorama dell’arte italiana ed internazionale:
un vero incontro/confronto tra realtà e linguaggi eterogenei.

Presidente Giuseppe Chiovaro
Direttore Responsabile Mara Ferloni
Direttore Editoriale Giuseppe Giannantonio
Comitato di Redazione Isabella Scigliano,
Floriana Di Seglio,
Marianna Bucchic,
Vincenzo Esposito,
Anna Melchiorre,
Luciana Cedrone,
Francesca Caggiano,
Daniela Venuti,
Gaia Romano
Dall’estero Livia Bucci,
Marina Vamvakas,
Rita Ferioli, Donia Giltan
Creative Director Luca Andrea Marino
Art Director Massimiliano Chiovaro
Servizi Fotografici Mauro Battilocchi
Arte Digitale Letizia Caiazzo
Servizi Video Romano Perrone
Progetto Grafico e Stampa Grafikarte s.r.l.

In questo particolare momento di decadenza dei valori etici
e spirituali si avverte come non mai la necessità che all’uomo
sia restituita una sua dignità e si rinvigorita una dimensione di
espressività legata al gusto del bello di cui è da sempre portatore.
Solo gli artisti, attraverso stili ed esperienze diverse, emozioni
e fantasia “…fanciulli eterni che fermano il tempo”…. solo gli
artisti, attraverso colori immortali nella danza implacabile del
tempo, possono far cadere le barriere che dividono l’umanità.

Mara Ferloni

Roma 9 dicembre 2017
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COMINCIA LO
SPETTACOLO
Nella foto: intervento del gruppo folcloristico di
Genazzano nella Sala del trono di Villa d'Este a Tivoli.
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LE QUATTRO CONTRADE DI PIANCASTAGNAIO
Presso la sala Protonoteca del Campidoglio è
avvenuta la presentazione delle Contrade.
Quelle di Piancastagnaio - Borgo, Castello,
Coro e Voltaia sono le eredi dei nuclei abitativi
aggregatisi in epoca medievale di cui rimangono la forte espressione.

SBANDIERATORI DELLÕAQUILA - CASTELLO
Dal 1995 ad oggi stendardo, bandiere, chiarine
e tamburi uniti in un grande spettacolo dove il
singolo diventa parte integrante di un grande
insieme, per dar vita ad unÕesibizione suggestiva e senza tempo nel suggestivo spazio del
Castello.
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INTERSCAMBIO CULTURALE

Italia - Brasile
Biennale di Roma
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Interscambio già avvenuto in passato da parte del
Presidente dell'Assemblea di San Paolo del Brasile VAZ DE
LIMA che ha ospitato le opere dei vincitori della Biennale
di Roma nel suo Parlamento.
Testo Elsa AJBEMBERG, docente Universitˆ di San Paolo

L

a dodicesima
Edizione
della Biennale d’Arte
Internazionale di Roma segna
un occhio attento alle
trasformazioni della contemporaneità. Questa
iniziativa è il risultato
della dedizione del suo
presidente Giuseppe
Chiovaro e degli sforzi
del Centro Internazionale
Artisti Contemporanei
(CIAC).
È sempre interessante
avere mostre nelle sale
del Bramante e avere in
ricordo la partecipazione
di nomi importanti come
Goya, Picasso e Chagall,
negli spazi associati con
il grande architetto rinascimentale.
L’opportunità è rafforzata quando si estende
ai coinvolgimenti della
città di Roma, costantemente aperta alle nuove
creazioni.

A questo punto bisogna
ricordarsi la vicinanza
storica fra l’Italia e la
città di San Paolo.
La cultura italiana
segna profondamente
la città paulista, dove
l’immigrazione ha
portato professionalità e personalità che si
distingueranno in varie
aree.
Gli artisti di origine italiana e i suoi discendenti
come Alfredo Volpi, Fulvio Pennacchi, Portinari,
Maria Bonomi e tanti altri contribuiscono con lo
sviluppo dei movimenti
e dei dibattiti estetici.

Piazza del Campidoglio, Roma, in alto: Museu de Arte de São
Paulo Assis Chateaubriand.

Hanno ammirato ed apprezzato la Biennale di Roma i Ministri
Polacco KAROL KLISINSKY, JA GHNAWA della Repubblica
Popolare Cinese e il Console di Romania TUDOSIE DICULESCU.
Gennaio 2018
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l’Evento
mai passato

di moda

Il CIAC crea, STILISTI si diventa.
Da sinistra verso destra: Giovanna Braut, Marligo, Fabiana Tennina,
Marites Gonzales e Natalia Ozeva.

8

Gennaio 2018

Sempre
in BALLO

Esibizione di
danza nella
Sede del
Comune di
Roma Capitale
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Progetto Sibari

Il C.I.A.C., nell'ambito delle sue
iniziative miranti alla promozione
dell'arte e della cultura, tre anni fa
si impegnò nelle Sale del Bramante e nella Protomoteca del Campi
doglio (Comune di Roma), ancora
una volta, alla valorizzazione della
Calabria, terra di grandi civiltà e
inesauribili risorse. Si volle ritornare alla sua gloriosa storia antica ed
in particolare alla "Magna Grecia".
Nacque così il "Progetto Sibari".
Il progetto, che è andato precisandosi nel tempo, mira a: riscoprire
una delle più ricche ed affascinanti
città dell'Antica Magna Grecia,
quale era stata Sibari. Ricostruire
le sue vicende che si sviluppano, da
sempre, tra mito, fantasia e storia.
Approfondire la sua dimensione storico-artistica. Rivivere la
bellezza e la magia di quelle che
sono state le nostre origini, dalla
civiltà delle coste ioniche a quella
della Calabria, dall'Italia meridionale all'Italia tutta. Sensibilizzare
le varie Istituzioni, sia nazionali che
internazionali (soprattutto l'Unione
Europea) alla rivalutazione di questo antico, fiorente e potente centro
di attività commerciali e culturali,
augurandosi che si adoperino affinchè siano riportati alla luce quegli
immensi tesori che fanno parte
inscindibile della nostra civiltà
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Sibari. Nascita e fine
di una grande cittˆ
della Magna Grecia.
Testi di Pierfrancesco RESCIO
e Giuseppe CHIOVARO

Nel 2018/2019 l'evento
storico legato alla Calabria.

occidentale e che la Sibari di oggi possa
diventare luogo di affascinanti scoperte
archeologiche, turistiche e culturali.
La pubblicazione del libro su Sibari
è stata curata da Francesco Rescio,
docente all'università di Napoli, il
quale si è soffermato, nella sua ricerca
sulla parte idro-geografica del sito di
Sibari con mappe recenti ed antiche.
Il libro si conclude con una ricostru
zione immaginaria della scomparsa
tragica della città, ideata dalla scrittore
Giuseppe Chiovaro, presidente del
CIAC( Centro Internazionale Artisti
Contem poranei) che,confortato da:
credenze popolari, racconti mitologici
ed eventi straordinari ( onde anomale e
o maremoto) avvenutii sul sito di Sibari
intende suggerire a scrittori, giornalisti
ed appassionati dell’arte e della cultura
calabrese di rideterminare nella logica
degli avvenimenti la fine sconvolgente
della città. La presentazione si è tenuta
a Roma nel 2018, in occasione della
cerimonia di premiazione dei vincitori
della XII Biennale d'Arte Internazionale.
La manifestazione è stata trasmessa
in diretta mondiale su Radio Data Network. Per l'occasione è stato istituito
il Premio Internazionale del Mediterraneo “Città di Sibari” articolato in sei
sezioni: Archeologia, Arte e Cultura,
Scienze e Medicina, Politica e Attività
sociali, Industria e Commercio, Sport e
Turismo.

Mitologia
SOLOMON JOSEPH SOLOMON
Aiace dÕOileo porta via Cassandra, 1886
Art Gallery of Ballarat in Victoria,
Australia.

LA PROFEZIA DI

CASSANDRA

“LA PIÙ BELLA E RICCA
CITTÀ DI UNA COLONIA
DELLA MAGNA GRECIA
CADRÀ AVVOLTA DALLE
FIAMME DELLA GUERRA
E DALLA LUNGA ONDA
ED ALTA MAREA INVIATA
DALL’IRA DI GIOVE CHE
LA SPROFONDERÀ NEGLI
ABISSI DEL MARE AFINCHÈ
NULLA RIMANGA DI ESSA;
MENTRE VALOROSI ESULI
DI TROIA GETTERANNO LE
FONDAMENTA PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ PIÙ
POTENTE DELLA TERRA”
Gennaio 2018
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le Sedi
In cui il CIAC ha celebrato alcune tra le più rappresentative
manifestazioni ottenendo il Premio alla Cultura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dall’alto in senso orario: Palazzo Valentini, Castel SantÕAngelo,
Palazzo Pignatelli, Comune di
Roma, Accademia di Romania,
Reggia Maria Luigia .
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Dall’alto in senso orario: Galleria Nazionale dellÕUmbria di Perugia, Palazzo Barberini, Villa d'Este, Castello Piccolomini Celano,
Forte Spagnolo l'Aquila, Castello Odescalchi di Bracciano, Palazzo delle Esposizioni (Roof Garden).
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Autorevol i amici
ALBERTO SUGHI

SALVATORE FIUME

ELVINO ECHEONI

SANDRO TROTTI

ENNIO CALABRIA

LUIGI MONTANARINI

UMBERTO VERDIROSI
PASQUALE MONACO
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Dall’alto in senso orario: Violinista
a Sala del Trono di Villa D'Este,
chitarrista Luvric nel Palazzo
Valentini, Corale dell'Aquila e arpista a Villa d'Este, duo musicale
presso Galleria Pilzergentrum .

MUSICANDO
Vari momenti di intrattenimento che il CIAC ha inserito in
alcune delle sue manifestazioni.
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il CIAC e i giovani

Uno dei
principi che
stanno alla
base della
costituzione
dell«Associazione
CIAC , senza dubbio,
l'educazione
artistica dei
giovani, nonch la promozione
della creativitˆ di giovani talenti. Ad essi, perci˜, ha rivolto da sempre una particolare
attenzione.
In ogni sua manifestazione,
infatti, (dal Premio Primavera
ad Arte d’Autunno, alla Biennale d«Arte), non  mancato mai
l«angolo riservato ai giovani;
ha favorito in ogni modo ed ha
tenuto molto in considerazione
la loro partecipazione alle sue
diverse attivit‡ ed iniziative
culturali ed artistiche.
Foto Premiazioni nella Sala Protomoteca
del Campidoglio
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Tanti sono i segni di queste lodevoli promozioni a cui
i giovani, in effetti, hanno risposto con generosit‡ ed
entusiasmo.
Si pu˜ senz«altro dire che, in questi oltre trent«anni di
attivit‡, si  stabilito uno speciale connubio tra CIAC e
giovani che  molto consolante e gratificante. L«esperienza, ha dimostrato, ancora una volta, la forza di attrazione che l«arte possiede. Bisogna solo crederci ed
agire di conseguenza. In ogni societ‡  fondamentale
educare le giovani generazioni all«arte, al gusto del
bello che affina l«anima, al sapere della cultura che
contribuisce al miglioramento della comunit‡ civile e
alla pacifica convivenza dei popoli.
Il CIAC ha sempre creduto a tutto questo ed ha cercato
di dare il suo contributo, per quanto modesto possa
essere, a questa meritoria e gigantesca opera di edificazione morale e spirituale. Ha saputo coinvolgere in
ogni sua manifestazione gruppi giovanili, scolaresche
e singoli ragazzi, incoraggiandoli ad una attiva partecipazione e stimolando le loro capacit‡ artistiche.
Il progetto CIAC, cos“,  andato sempre piœ precisandosi e concentrandosi, senza dimenticare mai che alle
parole devono seguire i fatti, se si vuole incidere sull«efficacia del proprio lavoro ed ottenere credibilit‡,
positivit‡ di risultati e stima.
Giuseppe Giannantonio

Il Louvre
e la Biennale
di Roma
Testo Giuseppe CHIOVARO

Con la Biennale il

CIAC promuove,
nella continuità
di una linea già
intrapresa da
diversi anni, occasioni di incontro tra esperienze
artistiche diverse.
In questa ottica
si inserisce la
Biennale d’Arte di Roma.
L'incontro - confronto di queste diverse esperienze artistiche costituisce un
momento culturale di notevole interesse, che caratterizza peculiarmente
la manifestazione.

Ciò consente di individuare le attuali
linee della ricerca artistica nel campo
plastico e pittorico. Tutte le opere presenti costituiscono la testimonianaza
tangibile di una linea analitica di ricerca alla produzione artistica contemporanea, sostenuta dalla esigenza di una
verifica critica dei mezzi di rappresentazioni e di espressione.
La manifestazione inoltre tende a
mettere in evidenza i deiversi livelli di
articolazione dei linguaggi visivi.
Questa Biennale costituisce perciò un
momento culturale particolarmente
forte e significativo raggiungendo con
artisti provenienti da più di 30 nazioni
un elevato livello mondiale.

Il Museo del
Louvre battezza
la prima
mostra d'arte
internazionale del
CIAC nelle Sale
del Bramante di
Roma.
Il Tempo
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Gli Angeli

Q

EVOLUZIONE DI UN’ICONOGRAFIA.

Testo Antonella NIGRO, critico d'arte

uante volte gli artisti si saranno chiesti come raffigurare i messaggeri protagonisti dei più
significativi brani del Vecchio e del Nuovo Testamento? In realtà, più forte del timore di
rappresentare araldi e protettori simili ad antichi dei, i primi secoli del cristianesimo videro
una maggiore coerenza nel raffigurare gli angeli così come li descrive la Bibbia, cioè con
sembianze umane e senza ali.
Molti sono i passi dell’Antico Testamento nei quali si parla di queste creature, per citarne solo
alcuni: la Genesi mostra un angelo-uomo che ricerca Agar nel deserto; a Balaam in viaggio, un
angelo, con la spada sguainata, ostacola il cammino; mentre Giosuè è presso Gerico vede un
uomo in piedi armato di spada che asserisce d’essere il capo dell’esercito del Signore; a Gedeone un angelo fa visita, siede presso la sua mensa per poi svanire nel fumo; nel libro dei Maccabei si parla di una lotta durissima durante la quale compaiono “cinque uomini splendidi” su
cavalli dalle briglie d’oro che guidano i Giudei; in Daniele, vi è una magnifica descrizione angelica ed antropomorfa, si
racconta di un “uomo vestito di lino con ai fianchi una cintura d’oro, il corpo somigliante al topazio, la faccia con aspetto di folgore, gli occhi simili a fiamme di fuoco, le braccia e le gambe come bronzo lucente e il suono delle sue parole
comparabile al clamore di una moltitudine”; nell’Apocalisse di Giovanni, oltre alla narrazione dei famosi sette angeli
che, dinanzi a Dio, ricevono le sette trombe del Giudizio universale, vi è la bellissima e terribile descrizione di un possente angelo, reggente un piccolo libro, che discende dal cielo avvolto in una nuvola, con la testa cinta d’arcobaleno, il
viso come il sole e le gambe come colonne di fuoco, mentre la sua voce è simile a quella di un leone che ruggisce.
Nessun accenno alle ali, l’incorporeità, a volte, è suggerita dall’elemento immateriale ma terreno, ad esempio il fuoco,
come nel libro dell’Esodo, in cui Mosè vede un angelo che gli appare in una fiamma in mezzo ad un roveto che arde e
non si consuma. Ne consegue che la prima Annunciazione dell’arcangelo Gabriele a Maria, nelle catacombe di Priscilla a Roma, databile intorno al II- III secolo, presenta l’angelo (dal greco angelos = messaggero), abbigliato semplicemente con pallio e tunica, privo delle ali, proteso lievemente verso la Vergine che, seduta su un trono, riceve l’annuncio. Ovviamente, seguendo i testi biblici, si nota come gli angeli (protettori, messaggeri, intermediari o sterminatori)
siano maschi, spesso armati, splendidi e terribili nella fermezza dei loro intenti.
Con grande probabilità questa scelta è legata alla cultura del tempo, che trovava maggiormente plausibile che un messo o un
guerriero fosse maschio, anche se, questa interpretazione sarà, in parte, abbandonata dal momento che molti angeli saranno,
successivamente, rappresentati come fanciulle e bambini (quasi) sempre alati. Intorno al IV secolo comparvero angeli con nimbo, aureola e ali reggenti la bacchetta del messaggero, gigli, palme, spade fiammeggianti, incensieri, bandiere o trombe. Nel XII
secolo la raffigurazione di angeli senza membra e solo con teste alate, indice di incorporeità, si afferma, anche se la sua massima
espressione e diffusione si avrà nell’età del Barocco. Angeli-bambini, paffutelli e alati, memori degli amorini, figli delle ninfe,
popoleranno Natività e Sacre Conversazioni durante il Rinascimento che, con gioia, riscopre il mondo classico e il mito.
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Hanno concesso il patrocinio alle mostre di selezione
Regioni

Province

Comuni

Artisti partecipanti alla XIIª Edizione della Biennale
Chiara Fama: Echeoni Elvino, Parigini Novella , Marchetta Giuseppe, Paulli Gianfranco, Calabria Ennio, Riso Aldo,
Fiume Salvatore, Dubinin Andrej, Trotti Sandro, Verdirosi Umberto, Michiko Ebana, Monaco Pasquale, Sughi Alberto, Vangelli Antonio, Montanarini Luigi. Pittori: Nathaly Caldonazzo, Monica Casali, Fabiana Tennina, Liliana
Condemi, Fabrizio Morosi, Gianni Serra, Maria Florica Grossu, Sebastiano Grasso, Stefania Gagliardi, Luca Andrea
Marino, Cosmedin Brendea, Gisella Mura, Piergiorgio Mulas, Aska Mendys, Ettore Aldo Del Vigo, Luigi Curreli,
Marcello La Neve, Filomena Faticone Posta, Ion Gitlan, Jinane Kafrouni, Anna Russo, Carmela Candido, Stelvio
Gambardella, Dino Marcino, Letizia Caiazzo, Diego Tortora, Giuseppe Acone, Stefano Pani, Isabel Carafi, Andreaa
Gherghel, Emma Belmonte, Elvira Panno, Maria Grazia Medda, Rita Ferioli, Ana Maria Serna, Celia Rachel, Elizabeth Almendra, Fabio Benetti, Fatima Marques, Amedeo Cardone, Carla De Gregorio, Rina Del Bono, Alessandro
Trincia, Kinga Łapot-Dzierwa, Marco Aurelio Fratiello, Angela Chiassai, Attilio Salci, Jack Tuand, Mirta Maranca, Lidia
Salierno, Federico Fadda, Mousa Gitan Al Khamisi, Gino Amicuzzi, Maria Balea, Pietro Olivieri, Khadija Ghrab, Daniela Piermattei (Cleo), Davide Leocata, Luciano Popolla, Vincenzo Esposito, Riccardo Natili, Anna Tonelli, Pietro
Silvestri, Riccardo Pasquini, Luigina D’onofrio, Anna Buglia, Mauro Bianchi, Stefania Romagna, Bruno Siponta, Luigi Carletti, Alessia Nicolini, Vanda Panzironi, Francesca Beatrice Borri, Marco Xavier De Silva , Simonetta Sabatini,
Lorenzo De Marco, Alessandro Ariaudo, Valeria Irene Macaluso, Vittorio Cimini, Dana Pandici, Luca Sanguedolce,
Salvatore Ceglia, Katia De Rosa, Daniela Delle Fratte, Laura Dominici, Nikolay Deliyanev, Vanda Faroni, Luisa Muzi,
Andrea Russo, Irma Montesano, Libero Di Seglio, Maria Vittoria Doronzo, Daniela Domanico, Luciana Cedrone, Mariangela Parisi, Erika Tollot, Marta Moi, Denise Orrù, Maria Ragno. Scultori: Francesco Cadeddu, Giuseppe Miniaci,
Roberto Bassetto, Clay Ferrarese, David Bacci, Giovanni Paddeu, Cinzia Carrus, Ugo Serpi, Roberto Basilide, Tony
Sechi, Mario Verlengia, Vincenzo Del Signore, Attilio Papandrea, Fiorello Doglia, Pasquale Ciao, Roberto Ziranu,
Francesco Cinardi, Stefano Ortolani, Abadia Franäa, Suzy Thaler Perondi, Marco Billeri, Mirko Mauro, Eva Rossi Kiwimaki. Fotografi: Gerardo Fortino, Vincenzo Maio, Adrian Nasturica, Michele Angelillo, Valeriya Matyukha, Romano
Perrone, Yasmina Barbet, Elisa Pace, Roberta Cusimano, Livia Licheri, Vito Giaccari.
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LA 13ª EDIZIONE DELLA BIENNALE

ORGANIZZAZIONE
CIAC Centro Internazionale Artisti Contemporanei
INDIRIZZO
Via Lucio Elio Seiano 47 - 00174 Roma RM
Per appuntemento
Via del Banco di Santo Spirito, 56 - 00186 Roma RM

Mob. 333 5288040
www.labiennalediroma.com
www.ciaceventi.it
g_chiovaro@yahoo.it

