nell’anno della biodiversità, presenta:

Natura[L]Mente

FIORI

Personale di

Nora Nicoletti
Chiostro del Bramante - Roma
Inaugurazione:
Venerdì 10 dicembre, ore 18.30
La mostra continua fino al 10 gennaio 2011
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UN'ESPOSIZIONE:

CON IL CONTRIBUTO DI:

CON IL PATROCINIO DI:

Assessorato alle Politiche Culturali
e della Comunicazione

Nora Nicoletti nasce a Roma, dove vive e
opera. Pittrice figurativa, ha iniziato giovanissima ad interessarsi all’arte, imponendosi presto
all’attenzione della critica e del pubblico per la
notevole qualità della sua pittura. Invitata a
partecipare ad importanti rassegne artistiche
in Italia e all’estero, ha esposto in mostre
personali e collettive a Roma, Spoleto, Parigi,
Londra, Hilden, Buenos Aires, Seoul e Ginevra,
ottenendo premi e riconoscimenti.
Le sue opere sono presenti nei musei, gallerie e
collezioni private di tutto il mondo.
noranicoletti@gmail.com

“Natura[L]Mente FIORI”, personale di Nora
Nicoletti, nasce con l’obiettivo di esplorare le
diverse percezioni dei valori culturali del
paesaggio, della natura e più in generale
della biodiversità che, in questa fase storica,
è concretamente minacciata da un'evoluzione catastrofica causata dall’uomo.
La mostra, organizzata da Ambiente e/è Vita
onlus1, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e del Comune di Roma - Assessorato
alle Politiche Culturali e della Comunicazione,
nell’ambito delle iniziative per l’Anno della
Biodiversità 2010, intende coniugare il
pensiero critico della scienza nell’arte, per
promuovere la comprensione degli equilibri
naturali che generano la diversificazione del
sistema vivente, come risposta evolutiva ai
cambiamenti dell’ambiente.
E’ ormai urgente focalizzare l’attenzione
sulla perdita di diversità biologica che
provoca una perdita di adattamento degli
organismi al cambiamento dell’ecosistema,
conseguenza imprescindibile ai processi di
inquinamento e alle modificazioni del clima.
Il progresso, basato su esigenze d’impresa e
di profitto, ha sconvolto l’equilibrio della vita
stessa. Non ha considerato che l’ambiente è
un patrimonio sostenibile e una risorsa
primaria per le generazioni future. Così
l’arte, intesa come linguaggio universale,
vuole favorire e incoraggiare lo sforzo di
condivisione - soprattutto tra i più giovani di idee, riflessioni ed esperienze, esplorando
con la scienza la possibilità di rigenerazione
della diversità biologica e di miglioramento
dell’ecosistema in una visione della civiltà
industriale coerente con le necessità vitali
dello sviluppo umano. Ai visitatori di questa
esposizione Ambiente e/è Vita Onlus chiede
un impegno morale per promuovere
un’ampia discussione sulla biodiversità. La
nostra Terra si basa su un’armonia delicata e
fragile, in cui ciascuno ha un ruolo preciso.
Basta un nulla per spezzarla.
Sonia Giglietti
Vicesegretario nazionale Ambiente e/è Vita Onlus
[www.ambientevita.it]
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Da oltre 15 anni Ambiente e/è Vita Onlus è impegnata a fornire il
proprio contributo alle cause della tutela ambientale, della
promozione culturale e della salvaguardia del patrimonio naturale.

