
CROSSROADS 2 
MOSTRA INTERNAZIONALE DI GRAFICA D’ARTE 

Sala Orsini, Palazzo Chigi - Formello 
dal 27 Ottobre al 4 Novembre 2018 
Inaugurazione: sabato 27 Ottobre ore 11.00 

In occasione del  centenario dell’Indipendenza la Lituania ha organizzato numerose 
manifestazioni in tutto il mondo volte a far conoscere la propria storia e la propria cultura. 
Tra queste può senza dubbio essere annoverata la mostra di arte grafica “Crossroads 2” 
ospitata nella sala Orsini di palazzo Chigi a Formello dal 27 ottobre  al 4 novembre  2018, 
un progetto di scambio culturale tra Italia e Lituania. 

Coronamento e sintesi di un percorso che ha visto dapprima 12 artisti italiani portare il 
loro lavoro a Vilnius e poi 15 artisti lituani esporre le loro opere a Roma, la mostra di 
Formello offre al visitatore la possibilità di ammirare le opere d’arte degli uni e degli altri 
riunite sotto uno stesso tetto.  

Si materializza quindi l’idea racchiusa nel titolo, cioè  l’interesse a ricercare i punti di 
contatto, ma anche le differenze, delle due culture artistiche, allo scopo di suscitare una 
creativa contaminazione; di andare a trovare gli incroci dai quali far partire nuove strade. 

La mostra offre la possibilità di ammirare il lavoro di artisti le cui modalità di espressione 
spaziano dalle più tradizionali tecniche della xilografia e della calcografia alle più moderne 
e sperimentali tecniche di stampa, attraverso l’utilizzo di supporti non convenzionali, 
come schede di computer, gomme, lamiere, carte pre-lavorate. 

Attraverso la perfezione del segno, l’originalità della composizione e l’accurata scelta dei 
supporti prendono vita opere d’arte uniche, complesse, enigmatiche, che narrano storie 
capaci di interpretare la realtà contemporanea.

Obiettivo ultimo della mostra “Crossroads 2” è il rafforzamento del dialogo culturale tra la 
Lituania e l’Italia, al fine di aggiungere un piccolo tassello alla costruzione di un’Europa 
unita sotto il segno della Cultura.

La figura di Jean Pierre Velly, artista francese che aveva fatto di Formello il suo luogo di 
vita e di lavoro, si inserisce perfettamente in questa visione dell’arte capace di travalicare 
ogni confine geografico e mentale. E’ sembrato opportuno e stimolante proporre anche 
una parte della sua opera nell’ambito della mostra “Crossroads 2” per ricercare ancora un 
nuovo incrocio e proporre un dialogo a distanza tra passato e presente.


Orari apertura mostra:

da lunedi a venerdì: 15.00-18.00

sabato e domenica: 10.00-13.00    15.00-18.00

1 Novembre: chiuso

ingresso libero


Organizzazione:  
Galleria “Arka”, Vilnius 
Associazione Culturale “Alea Contemporary Art”, Roma 

Curatori: 
Dovile Tomkutė, Frank Martinangeli, Maria Gabriella Quercia 




