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Con il patrocinio degli Assessorati alla cultura della  Provincia  e  del  Comune  di  Roma
 

 POLMONE PULSANTE
  

Salita del Grillo, 21 - 00184 Roma Te l .  06 /6798218  –  06 /86207236  Fax  06 /6798218
 

STAGIONE CULTURALE 1999/2000
 

Nella sala dell’Arco, antica bottega medievale, sono esposti in permanenza le sculture di Saverio Ungheri.
Gli incontri quindicinali  avverranno sempre di Martedì alle ore 21.15 per facilitare l’accesso al centro storico. Le

 inaugurazioni di mostre di Venerdì.
 

Martedì 30 Novembre ‘99 ore 21.15
 

SERATA INAUGURALE condotta da GIUSEPPE  SELVAGGI. Sono esposte 12 inci-sioni di ANTONIO
 CARBONATI stampate dalla LIBRERIA DELLO STATO nel 1954 e lavori recenti di SAVERIO UNGHERI. (La

 mostra rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2000, ore 16-19 da Lunedì a Venerdì).
 

Martedì 14 dicembre ‘99 ore 21.15
 

“QUESTA SERA PARLIAMO D’AMORE: LEI”. LUIGIA ARISTODEMO, ROSSELLA POZZA, ALDO
 ONORATI e STEFANIA SEVERI autrice del romanzo “VOSTRA VERONICA” (edizione SOVERA).

 
Martedì 18 gennaio 2000 ore 21.15

 

“IL SECOLO NARRATO DA UN NARRATORE”. Lo scrittore ALCIDE PIZZINELLI è presentato da GIUSEPPE
 SELVAGGI.

 
Martedì primo febbraio 2000 ore 21.15

 

“QUESTA SERA PARLIAMO D’AMORE: LUI”. FRANCO CAMPEGGIANI, SALVATORE MERRA,
 STEFANIA SEVERI ed ALDO ONORATI autore del romanzo “LA VIGILIA DEI SENSI”  (edizione SOVERA).

 
Venerdì 11 febbraio 2000 ore 18.15

 

“TERRA-ARIA ARIA-TERRA”. CHRISTA ed ERWIN REMBOLD espongono le loro opere polimateriche. (Fino
 al 22 febbraio ore 16-19 da Lunedì a Venerdì).

 
Martedì 15 febbraio 2000 ore 21.15

 

“IL FINE SECOLO E LA POESIA: LA MIA POESIA”. LUCIANO LUISI legge i propri versi.
 

Martedì 29 febbraio 2000 ore 21.15
 

“SCIENTOLOGIA” STEFANO BALMAS commenta questa nuova filosofia.
 

Venerdì 10 marzo 2000  ore 18.15
 

“MEGALOPOLIS”. RICCARDO EINAUDI espone i suoi quadri-bassorilievo. Presenta AUGUSTO GIORDANO.
(Fino al 21 marzo ore 16-19 da Lunedì a Venerdì).

 
Martedì 14 marzo 2000 ore 21.15

 

“TOTO’ 2000”. Due chiacchiere con LILIANA DE CURTIS.
  

Martedì 28 marzo 2000 ore 21.15
 

“SATANA E’ UN CASO SERIO”. Il Prof. DON ENZO LAVATORI, autore del libro omonimo, commenta.
 

Venerdì 7 Aprile 2000 ore 18.15
 

“MOSTRA D’ARTE DI AUTORI CON-TEMPORANEI”. Si accettano prenotazioni. (Fino al 27 aprile ore 16-19 da
 Lunedì a Venerdì).
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Martedì 18 aprile 2000 ore 21.15

 

“ARCHITETTURA OLTRE L’ARCHITETTURA”. Quarto centenario della nascita di BORROMINI.
LUIGI TALLARICO commenta con proie-zione di diapositive.

 
Martedì 2 maggio 2000 ore 21.15

 

“UNIVERSO”. Proiezione di diapositive planetarie e stellari. DIEGO AZZARO presidente dell’ASTRIS illustrerà le
 nuove conoscenze sul cosmo.

 
Venerdì 5 maggio 2000  ore 18.00

 

“L’ASTRALISMO HA QUARANTANNI”. Esposizione di opere di:
SANTE MONACHESI, SANDRO TROTTI, CLAUDIO DEL SOLE, DAVID GRAZIOSO e SAVERIO
 UNGHERI, fondatori nel 1959 del  “MOVIMENTO ASTRALISTA”, con l’arrivo del Lunik sul satellite.

 
Martedì 16 maggio 2000 ore 21.15

 

“SFRANAMENTI ED ESTRANEAMENTI POETICI”. TOMASO BINGA e i POETI DELLE SETTE NOTE.
 

Martedì 30 maggio 2000 ore 21.15
“AURA” PRANIC HEALING del maestro CHOA KOK SUI. Serata sperimentale sulla percezione dell’ENERGIA

 condotta da ANGELO FIORINI.
 
 
 
 
 

In galleria fino al 30 giugno ore 16-19 da Lunedì a Venerdì sono esposte opere della collezione del POLMONE PULSANTE.
In Bottega Corsi personalizzati (a gruppi) di disegno e pittura tenuti da Saverio Ungheri.

 

Si ringraziano per la solerte collaborazione GIUSEPPE SELVAGGI ed ANGELA NOYA VILLA.
 

Il Trovaroma de’ “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “Il Messaggero”, “Roma c’è”, “Roma Giorno e Notte”, nelle passate stagioni
 hanno gentilmente comunicato l’annuncio degli incontri nella rubrica culturale, segnalandone le eventuali variazioni.

 
La Direzione del Polmone Pulsante ringrazia e consiglia ai propri soci la consultazione giornaliera per la nuova stagione.

 
Variazioni al programma verranno apportate  qualora cause di forza maggiore lo richiedessero.

 
Posteggi possibili:  Salita del Grillo, Via Panisperna, Piazza Venezia. (Dopo le ore 20.00 gratuiti)

 
Si raccomanda la massima puntualità.

 
 COMITATO DIRETTIVO

 Presidente: Saverio Ungheri.
Vice Presidenti: Francesco Albanese, Teresa Nasso, Giuseppe Selvaggi.

 
 

 Manifesto Astralista
 

 Con l’arrivo del Lunik sul satellite è esplosa per l’uomo la luce astrale. Liberi dal quotidianismo terrestre, dal frammentario,
  superato il limite monoculare dello spazio tridi-mensionale, aperti al continuo divenire della natura, oltre il purismo dell’astrazione:

  
 IMMENSIFICHIAMOILTEMPOSPAZIOALL’INFINITO

  
1)     Concepiamo l’opera d’arte sia essa di pittura, di scultura, di architettura, di urbanistica in

 funzione delle aspirazioni attuali della nuova energia cosmica.
2)     Rivendichiamo la grazia e la bellezza nell’empito lumi-noso dell’essenza immutabile, nel

 rinnovarsi della forma, nell’invenzione dell’immagine nuova.
 Noi ci sentiamo i realizzatori delle aspirazioni dell’uomo moderno.
3)     Apriamo l’animo a maggiori conoscenze cosmogoniche, disincantati dalle apparenze,

 nell’energia dell’assoluto, proiettati nell’ASTRALISMO.
4)     Dipingiamo con i getti violenti della creazione, le architetture delle stazioni lunari esaltanti il

 gioco simultaneo delle rivelazioni liberate da un tradizionalismo incondizionato.
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 Roma 14 settembre 1959.
 Grazioso David, Claudio Del Sole, Sante Monachesi,

 Sandro Trotti, Saverio Ungheri.
  
 
 

Negli incontri si potrà visitare il percorso che, attraverso sale con volte, scalinate cieche, archi romani, conduce alla
 “Sala del Pozzo” che era in tempi remoti la Chiesa di San Salvatore delle Milizie. Questi ambienti sono stati

 recuperati da Saverio Ungheri con un restauro archeologico che, dopo secoli di incuria, li proietta dalla “palus
 putredinis” in cui erano sepolti in una nuova realtà comunicativa, la quale, pur rispettando situazioni storiche,

 riparte dal grado zero per attuare un moderno significante circuito comunicativo. Lo stesso Ungheri, nel corso del
 restauro, ha iniziato un discorso di esordio sulla possibile rielaborazione degli interni, inserendo nella grande

 scalinata di accesso al numero civico 19, sculture in metallo e plastica la cui mobilità, comandata perennemente
 dall’esterno con un pulsante elettronico, prefigura, sia pure sintomaticamente, un contesto carico di probabili

 ipotesi metaempiriche per l’associazione tra culture archiviate e culture odierne in fase di ricerca. Spetterà anche
 agli amici del “Polmone Pulsante” impostare il discorso sull’uso di questo piccolo straordinario pattern riemerso dal
 sottosuolo dell’antica Roma affinché il nostro centro, così allargato, possa caricarsi di più efficaci e positivi progetti

 di nuove stimolanti aperture all’interno del suo sistema associativo.
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