
                                                                                                      
   
                                                                                                         
 

GRUPPO FAI GAETA   

                                                                      

Il gruppo FAI di Gaeta propone una visita “speciale ” con la storica e critica d'arte contemporanea          
ROSSELLA CARUSO alla mostra: 

 

“Cy Twombly – Fotografie di Gaeta”  
Museo Diocesano  

Piazza Cardinal De Vio  – Gaeta 

“Sabato 11 ottobre 2014, ore 18.00”“Sabato 11 ottobre 2014, ore 18.00”“Sabato 11 ottobre 2014, ore 18.00”“Sabato 11 ottobre 2014, ore 18.00”    
 
Ammireremo le straordinarie fotografie dell'artista  americano nato a Lexington, in Virginia, e 
morto a Roma tre anni fa. 
Trasferitosi alla fine degli anni ’80 proprio a Gae ta per farne il suo rifugio italiano, attraverso 36  
scatti ne racconta i luoghi ed il fascino, immortal ando situazioni e flash di un paese che lo 
accolse con riservatezza permettendogli di lavorare  con tranquillità. 
Foto scattate con una polaroid, poi stampate in un formato più grande con la tecnica della punta 
secca, le quali trasmettono un'interpretazione dei luoghi piuttosto che una presentazione statica 
della realtà; è l'occhio di un artista che filtra l a realtà come potrebbe fare in un'opera pittorica. 
Risultano così macchie di colore per descrivere la percezione di un oggetto, angoli di vedute 
quasi astratti, sequenze di azioni, oggetti che sem brano mutuare col mutuare del tempo e della 
luce. 

 
ROSSELLA CARUSO, ricercatrice indipendente, storica  e critica d’arte contemporanea, è docente 
di Storia dell’Arte Contemporanea e di Storia delle  Mostre e degli Allestimenti (Sapienza; ISIA). 
Ha svolto attività di ricerca presso la Galleria Na zionale d’Arte Moderna di Roma; l’ICCD (Istituto 
Centrale del Catalogo e della Documentazione); l’Ar chivio di New York della fotografa Francesca 
Woodman; e presso il Dipartimento di Storia dell’Ar chitettura, Restauro e Conservazione dei Beni 
Culturali, pubblicando sulla storia delle arti visi ve tra ‘800 e ‘900, sulla decorazione murale 
durante il Ventennio, sugli artisti italiani e stra nieri dopo gli anni Sessanta, e più di recente sull a 
storia degli allestimenti. Ha collaborato con numer ose riviste italiane specializzate e con 
l’Enciclopedia Italiana Treccani; e ha partecipato all’organizzazione, alla cura dei cataloghi e alla 
redazione di saggi per mostre italiane e internazio nali. 

 
Costo € 5,00 a persona per i soci FAI 

€ 7,00 per i NON iscritti al FAI 
Per prenotazioni ed informazioni:  
Arch. Rita Carollo                                                    Prof.ssa Liliana Montano                                               ZANTOUR Viaggi 
e-mail: ricarollo@yahoo.it                                        e-mail: lilli.montano50@gmail.com                               e-mail: zantour@libero.it 
cell. 347 6527416                                                        cell. 3497069574                                                            cell. 3426482816 
                                           

 


