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Introduzione
Il 6 maggio 2021 è stata inaugurata a Roma, presso la Galleria
Tiber Art, la mostra dal titolo “Il Cielo su Roma”, un viaggio
lungo le multiformi realtà artistiche che hanno caratterizzato la
capitale dall’inizio del ‘900 fino ai giorni nostri. 
In ordine cronologico, di settimana in settimana, il visitatore  è
accompagnato in un percorso che, a partire dagli artisti del
primo ‘900 - Capogrossi, Mafai, Pirandello, Prampolini,
Tamburi, per citarne alcuni - si snoda attraverso diversi
linguaggi artistici e, passando dai pittori dell’avanguardia degli
anni ‘60 - tra i quali Angeli, Festa, Schifano e molti ancora -
prosegue con la generazione degli anni ‘80 - Limoni, Pizzi
Cannella e Tirelli - per concludersi con pittori contemporanei, 
 Ortona, Verrelli, Colagrossi, Mascetti e tanti altri.  
Più di 40 artisti, suddivisi in quattro gruppi che documentano
la variegata complessità delle diverse cifre stilistiche delle
scuole romane rappresentate lungo un percorso che copre
oltre tre  generazioni.



luigi montanarini
(1906 - 1998)

"Senza titolo"
Anni '30

Olio su tela -  39 x 59 cm 



Orfeo Tamburi
(1910 - 1994)

"Senza titolo"
1938

Olio su tela - 34 x 28 cm 



Enrico Prampolini
(1894 - 1956)

"S. Pietro da Castel S. Angelo"
1943

Olio su tela - 26 x 20 cm 



Mario Mafai
(1902 - 1965)

"senza titolo"
Anni '50

Olio su tela - 39 x 59 cm 



giuseppe capogrossi
(1900 - 1972)

"Superficie"
1952 - 1954

Tempera su carta incollata su tela - 34,9 x 49,7 cm 



Giovanni Stradone 
(1911 - 1981)

"Pescatore"
1962

Olio su tela - 34 x 44 cm 



Fausto pirandello
(1899 - 1975)

"Bagnanti"
1971

Pastelli su carta - 29 x 23 cm 



Gustavo Francalancia
(1886 - 1965)

"Vaso con fiori"
1975

Olio su tela - 30 x 40 cm 



Virgilio Guzzi
(1902 - 1978)

"Pineta al mare"
1977

Olio su tela - 55 x 40 cm 


