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Osservazione 2016 
  
  

Archeologia dell’IO 
  
Martedì 21 giugno 2016, alle ore 18,00 a Roma, presso lo Studio Arte Fuori Centro, via 
Ercole Bombelli 22, si inaugura la mostra collettiva Archeologia dell’IO presentata da 
Silvia Del Campo 

L’esposizione rimarrà aperta fino all’8 luglio, secondo il seguente orario: dal martedì al 
venerdì dalle 17,00 alle 20,00. 
  
L’evento è il terzo  appuntamento di Osservazione 2016  ciclo di cinque mostre in cui gli 
artisti dall’Associazione culturale Fuori Centro, tracciano i percorsi e gli obiettivi che si 
vanno elaborando nei multiformi ambiti delle esperienze legate alla sperimentazione.  
  
Per questa mostra conclusiva di fine stagione  si è chiesto agli artisti, soci e invitati, di 
partecipare con un’opera, “recuperata” dal proprio archivio di studio o quello della 
memoria,  che potesse essere identificata come un “reperto archeologico dell’IO” e in cui 
fosse possibile riconoscere  e identificare le tracce sedimentate o in nuce del proprio 
percorso artistico. 
  

E dunque, scrive  Silvia Del Campo nel testo che accompagna la mostra, “da questo 
personalissimo e intimo archivio ha attinto ciascun artista, chi con grande coerenza 
formale rispetto al proprio percorso, chi con imprevedibilmente diversa connotazione 
linguistica, chi proponendo, o riproponendo, autentici ritrovamenti, chi presentando opere  
nuove ma rappresentative comunque della propria ricerca artistica, a costituire una visione 
globale articolata e dinamica (…)  una foto ricordo di una esperienza ancora in corso…” 
che continuerà in un percorso espositivo la cui prima tappa sarà il Museo Archeologico di 
Tolfa  

  

Gli artisti: Minou Amirsoleimani, Franca Bernardi, Giancarlo Bertoncini, Francesco 
Calia, Antonio Carbone, Elettra Cipriani, Lucia Di Miceli, Gabriella Di Trani, Angelo 
Falciano, Fernanda Fedi, Mavi Ferrando, Stefano Frascarelli, Delio Gennai, Salvatore 
Giunta, Silvana Leonardi, Giuliano Mammoli, Patrizia Molinari, Rita Mele, Alessandro 
Monti, Franco Nuti, Antonio Picardi, Teresa Pollidori, Luciano Puzzo, Rosella Restante, 
Marcello Rossetti, Massimo Salvoni, Alba Savoi, Grazia Sernia, Lucia Sforza, Stefano 
Soddu, Ilia Tufano, Oriano Zampieri  
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