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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 1998/99
  
  

Le esposizioni d’arte, in calendario, sono racchiuse in un rettangolo. Nella sala dell’Arco, antica bottega medievale,
 sono esposti in permanenza le sculture di Ungheri. Gli incontri avverranno sempre di Martedì, le inaugurazioni di

 mostre di Venerdì.
 
 

Martedì primo dicembre ‘98 ore 21.15
SERATA INAUGURALE “7+7” INEDITI ‘98 di SAVERIO UNGHERI, condurrà  l’incontro GIUSEPPE

 SELVAGGI.
(La mostra rimarrà aperta fino al 2 febbraio 1999, ore 16-19 da Lunedì a Venerdì).

 
Martedì 15 dicembre ‘98 ore 21.15

KAY MAC KARTY “P. SUPPONGO”: Breve storia sociale del PUB IRLANDESE.
 

Martedì 12 gennaio ‘99 ore 21.15
SARINA ALETTA viaggio intorno al 900  “MARIO SIRONI, OLTRE I LIMITI DEL QUADRO”. Monologo

 poetico. Elaborazioni sonore di LUCA MITI.
 

Martedì 19 gennaio ‘99 ore 21.15
CLAUDIO CAPUANO “ARTE E TECNICA DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA” a cura di un addetto ai

 lavori.
Martedì 26 gennaio ‘99 ore 21.15

GIULIO CARATELLI e MARIA LUISA FELICI “SCIENZA E CULTURA NEL MONDO”. Le nuove frontiere
 della scienza.

 
Martedì 2 febbraio ‘99 ore 21.15

SERGIO BERNARDI “LE RESISTENZE INCONSCIE AL RICONOSCIMENTO DELL’INCONSUETO.
 IRRAZIONALE E RAZIONALE”

 
Venerdì 5 febbraio ‘99 ore 21.15 (Fino al 14 febbraio ore 16-19 da Lunedì a Venerdì)

SARO VERSACE “UN NAIF E I SANTI”
 

Martedì 9 febbraio ‘99 ore 21.15
MONS. CORRADO BALDUCCI , Teologo Demonologo

”IL DIAVOLO CHI E’. ESISTE?” Come lo si può riconoscere nella sua attività straordinaria? Oggi lo si può dire
 più attivo che mai.

 
Venerdì 12 febbraio ‘99  ore 18.00

MARIA DENIS “IMPADRONIRSI DELLA POESIA - DAVANTI A SAN GUIDO”.
 

Martedì 23 febbraio ‘99 ore 21.15
GIUSEPPE SELVAGGI “ LA PELLE DEL TREMILA”.

  
Martedì 2 marzo ‘99 ore 21.15

PADRE GIULIO CIPOLLONI, della  Università Gregoriana “CRISTIANI E MUSULMANI TRA TOLLERANZA
 E INTOLLERANZA”.
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Venerdì 12 marzo ‘99 ore 21.15 (Fino al 18 marzo ore 16-19 da Lunedì a Venerdì)

“VENERE ALLO SPECCHIO - IMMAGINI VIRTUALI DEL FEMMINILE” materiali acrilici e computer grafica
 di CARLA GUIDI. Presenta SARINA ALETTA.

 
Martedì 16 marzo ‘99 ore 21.15

GIUSEPPE TODISCO, avvocato scrittore, “LE QUOTIDIANE VIOLENZE DEL POTERE VERSO I
 CITTADINI”.

 
Martedì 23 marzo ‘99 ore 21.15

DOMENICO PANETTA, docente di scienze sociali all’Università ANGELICUM “VECCHIE E NUOVE
 POVERTA’ ”.

 
Martedì 13 aprile ‘99 ore 21.15

EUGENIO SINESIO, ematologo, cardiologo. Membro del Direttivo della lega dei Diritti Umani (L.I.D.U.)
 “CANGEROGENI ALIMENTARI NATURALI: NESSUN CONTROLLO”.

 
Venerdì 16 aprile ‘99 ore 21.15(Fino al 26 aprile ore 16-19 da Lunedì a Venerdì)
PIERO IEZZI “RIMEMBRANZE” tempere secche e sculture.

 
Martedì 20 aprile ‘99 ore 21.15

TOMMASO BINGA “ABRASIONI POETICHE” con il gruppo dei poeti d’azione.
 

Martedì 27 aprile ‘99 ore 21.15
EUGENIA SERAFINI “PAROLA E INCANTO” performance.

 
Martedì 4 maggio ‘99 ore 21.15

LUIGI TALLARICO “LA PAURA DI FINE MILLENNIO” Le Cattedrali di WILIGELMO e di ANTELAMI.
 Proiezione di diapositive.

 
Martedì 11 maggio ‘99 ore 21.15

GIORGIO WEISS e LIA SQUITIERI, per la rivista “POETI E POESIA” ascolteranno la lettura dei versi di poeti
 giovani e non.

 
Martedì 18 maggio ‘99 ore 21.15

“COMUNICAZIONI URGENTI” performances multimediali tra etica ed estetica di LUCA MITI e ROBERTO
 ZITO.

 
Martedì 1 giugno ‘99 ore 21.15

“SDILINGUENDO A FONDO” serata con VITO RIVIELLO e LEOPOLDO ATTOLICO.
 

Martedì 8 giugno ‘99 ore 21.15
RODOLFO PAPA, storico dell’arte e artista “LA BOTTEGA DELL’ARTISTA CONTEMPORANEO”

 
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.
 

Mezzi Pubblici: 64, 65, 70,75,170.
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Posteggi possibili: Salita del Grillo, Via Panisperna, Piazza Venezia.
 

Si raccomanda la massima puntualità.
  
  

 COMITATO DIRETTIVO
 

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

 
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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