
 
 
 
 

 
 

 
Rossana Ponziani 

 
è lieta di invitarvi 

il 25 settembre 2021 alle ore 1200  
presso la Tenuta Ponziani, Località San Faustino 24, Orvieto (TR) 

al finissage della mostra 
 
 

artisti  
 
 
 
 

Pino Barillà, Emanuela Fiorelli, Paolo Radi, Jukhee Kwon 
 

a cura di  
Vittoria Biasi con la collaborazione dell’architetto Giuliana Finizio 

 
Interventi 

Lucio Saviani, filosofo 
Theo Allegretti, pianista 

 
Visto il grande interesse, è stata prorogata al 25 settembre la data di chiusura della mostra 
“Il mondo nascosto del bianco”, a cura di Vittoria Biasi in collaborazione con Giuliana Finizio, 
inaugurata il 5 agosto scorso sotto il Patrocinio del Comune di Orvieto. 
 
L’esposizione trae ispirazione dalla spiritualità, dalla luce, dalle atmosfere del paesaggio umbro, 
vicina al pensiero bianco delle opere di Pino Barillà, Emanuela Fiorelli, Paolo Radi, Jukhee 
Kwon. Il risultato è di grande poesia. 
Gli artisti condividono la riflessione verso lo spazio profondo della ricerca della centralità 
‘nascosta’, individuale, comune però a ogni forma. Questa è espressa nei linguaggi estremi del 
bianco da cui deriva il pensiero dell’arte, della filosofia, della musica.  
 
Il filosofo Lucio Saviani (https://luciosaviani-it.webnode.it) docente universitario, autore di 
Numerose pubblicazioni sul rapporto tra filosofia, arte/musica e il pianista, compositore, 
improvvisatore Theo Allegretti (https://www.theoallegretti.com) autore di studi e composizioni 
sulla relazione filologica tra pensiero greco-orientale, poetiche monocrome e musica come 
composizione quantistica sonora/cromatica, ci riveleranno un mondo rivolto al suo divenire, 
congiunto al senso di origine. Le riflessioni sugli spazi bianchi nella composizione sulla pagina 
o il valore dell’ombra e altre considerazioni di Lucio Saviani faranno da contrappunto alla musica 
evocativa di Theo Allegretti sulle memorie del principio, sul rapporto tra le sonorità delle note e 
il colore. Un percorso di grandi scoperte e relazioni con le opere in mostra.  
 
La mostra, proposta dalla commissione scientifica formata da Rossana Ponziani e da Giuliana 
Finizio, è parte di un progetto articolato tra natura, arte, musica, teatro, letteratura quale 
contributo alla crescita culturale continua del luogo e di coloro che lo amano. 
 
 

Ingresso libero. A seguire aperitivo. 
Si prega di confermare la presenza 

+39 0763 616727 | +39 327 0390665 – info@tenutaponziani.it 


