
 

 

27 ottobre – 2 dicembre 2017 
Castel dell’Ovo, Napoli 

 IN OCCASIONE DELLA MOSTRA OPUS ALCHYMICUM DI LOLITA TIMOFEEVA 
AL CASTEL DELL’OVO DI NAPOLI 

 
sabato 18 novembre 2017 

 
> ore 15 

visita guidata alla mostra: l’artista Lolita Timofeeva racconta le sue opere 
 

> ore 17.30 
Maurizio Vanni e Claudio Spinelli parlano di “Arte visiva tra esoterismo, alchimia e simbolismo. Il 

movimento dell’anima da Lascaux a Timofeeva” 
(Casina Pompeiana della Villa Comunale di Napoli) 

 
Ingresso gratuito 

 
COMUNICATO STAMPA 
In occasione della mostra Opus Alchymicum di Lolita Timofeeva (Castel dell’Ovo, fino al 2 
dicembre), il 18 novembre 2017, dopo una visita guidata alle ore 15 fatta dalla stessa artista che 
racconta le sue opere, alle ore 17.30, presso la Casina Pompeiana della Villa Comunale di 
Napoli, Maurizio Vanni e Claudio Spinelli parlano di Arte visiva tra esoterismo, alchimia e 
simbolismo. Il movimento dell’anima da Lascaux a Timofeeva, un’occasione per calarsi nella 
dimensione onirica di Lolita Timofeeva. 
 
Cosa è un’opera d’arte visiva? È sufficiente una solida base culturale per poterne 
comprendere il significato? E se la percezione fosse legata alla dimensione dell’anima? E 
se tutte le opere d’arte contenessero riferimenti esoterici? 
 
Questi sono solo alcuni dei quesiti che si affronteranno durante il dibattito, attraverso un racconto 
che prende in considerazione dimensioni percettive diverse rispetto a quelle convenzionali dei 
manuali di storia dell’arte.  
All’incontro sarà presente anche il Console Onorario della Lettonia a Napoli Roberto Berni 
Canani. 
 
L’incontro del 18 novembre, inoltre, è un modo per ricordare i 100 anni di indipendenza della 
Repubblica di Lettonia che saranno celebrati esattamente tra un anno, il 18 novembre 2018. 

 
Maurizio Vanni 
Museologo, Critico e Storico dell’arte, specialista in Marketing museale. Attualmente è Direttore Generale del 
Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art, Professore ordinario di Museologia e Marketing museale 
all’Università di Buenos Aires (Argentina), Docente di Advanced Marketing alla Facoltà di Economia di Roma 
Tor Vergata, Docente di Marketing delle Arti e della Cultura presso il Conservatorio Boccherini di Lucca. 
Curatore di eventi, tra mostre e progetti legati alla museologia e al marketing museale in oltre sessanta 
musei di trenta Paesi del mondo e ha tenuto conferenze, seminari e corsi di specializzazione in quaranta 
università internazionali. Ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni. 
 
Claudio Spinelli 

Professore ordinario di Chirurgia Pediatrica e infantile all’Università di Pisa, è appassionato di arte e di 
pittura, autore di opere esposte in diverse mostre personali – a Milano nel contesto dell’Expo 2015, nel 
Lu.C.C.A. Museum nel 2016 – e che fanno parte di importanti collezioni private. 
Tiene conferenze e seminari su temi legati alle arti visive. 
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 È Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica e della sezione Dipartimentale 
Universitaria di Chirurgia Generale Pediatrica, Adolescenziale e Giovani adulti. Autore di oltre 500 
pubblicazioni scientifiche e diversi libri. 
 

IMMAGINI USO STAMPA AL LINK > http://bit.ly/OPUS_ALCHYMICUM 

 
Orario apertura 

Dal lunedì al sabato 9.00 - 19.00 
(ultimo accesso ore 18.15) 
Domenica e festivi 9.00 - 14.00 
(ultimo accesso ore 13.15) 
 
Informazioni 
T. +39 349 050 9273 
T. +39 327 597 8850 
kengarags@fastwebnet.it 
 
 
Ingresso gratuito 
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