
 

 

presentano 

 

Laboratori d'arte e creatività 
in occasione della mostra personale di Robert Llimós 

VEURE 
 
 

Fondazione Pastificio Cerere e Spazio Cerere 
via degli Ausoni 3-7, Roma 

 

In occasione della mostra personale di Robert Llimós, Veure – a cura di Marcello Smarrelli - la 
Fondazione Pastificio Cerere e la Nando Peretti Foundation, Delegació a Catalunya 
organizzano laboratori creativi gratuiti rivolti ai bambini in collaborazione con l'Associazione 
Informadarte. 

L’artista spagnolo Robert Llimós nei suoi cinquant’anni di lavoro è stato protagonista e interprete 
dei più importanti movimenti artistici contemporanei, fino al ritorno ad una pittura figurativa 
focalizzata sulla rappresentazione di figure aliene attraverso scultura, pittura e incisione. Tali opere 
nascono dopo il 2009 a seguito dell’avvistamento di una navicella spaziale da parte di Llimós, che 
dal quel momento ha eletto a soggetto unico della sua produzione questa coppia di personaggi 
appartenenti a popolazioni aliene. 

La mostra dal titolo Veure, “vedere” in catalano, nasce con l’obiettivo di far conoscere il carattere 
multiforme della produzione dell’artista e avvicinare il pubblico – anche quello più giovane – alla 
sua poetica. 

Per permettere ai più piccoli di approfondire l'opera dell'artista, saranno introdotti ad una piccola 
visita animata in dialogo diretto con le opere esposte: attraverso la visione dei lavori in mostra 
verranno approfonditi gli elementi principali della ricerca artistica di Robert Llimós, scoprendone 
linguaggi, tecniche e materiali. Argille, bronzi, marmi, disegni a matita, pitture a olio e incisioni sono 
amplificate all’infinito grazie a un suggestivo gioco di specchi che aumenterà nei bambini l'effetto di 
meraviglia e stupore. 

A questa prima fase seguirà il laboratorio creativo, un'attività pratica volta a rielaborare le 
conoscenze acquisite durante la visita: saranno approfonditi i temi affrontati da Llimós ma 
soprattutto le tecniche e i procedimenti da lui prescelti, portando così i partecipanti a sperimentare 
- ognuno secondo un personale approccio - i linguaggi eterogenei dell’arte contemporanea, intesa 
come tassello fondamentale della nostra società. 
 

ORARI E CALENDARIO 



Le mattine dalle 10 alle 13h, dal 16 marzo al 16 aprile in date da definire con le scuole interessate. 

COSTI 
Le attività sono gratuite promosse dalla Fondazione Pastificio e dalla Nando Peretti Foundation, 
Delegació a Catalunya. 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
333 2921533 
informadarte@informadarte.it 

 

Nando Peretti Foundation 
www.nandoperettifound.org 

La Nando Peretti Foundation ha finanziato, ad oggi, 852 progetti, per un valore complessivo di 
oltre 42 milioni di euro, distribuiti in 79 Paesi di tutto il mondo. La NFP ha contribuito a varie cause 
di interesse globale, come la lotta alla deforestazione, valorizzando e incoraggiando allo stesso 
tempo progetti minori, più specifici e limitati nel tempo, come quello che prevede il supporto alle 
comunità locali svantaggiate. Questo duplice approccio, globale e locale, è probabilmente uno dei 
più importanti punti di forza della Nando Peretti Foundation. In qualità di Delegazione della NPF, la 
"NPF, delegaciò a Catalunya" sosterrà l'ampio ventaglio di interventi benefici e di interesse 
generale sviluppati dalla NPF in tutto il mondo, con particolare attenzione verso la regione 
catalana. 

Fondazione Pastificio Cerere 
via degli Ausoni 7, 00185 - Roma 
+39 06 45422960 
info@pastificiocerere.it 
www.pastificiocerere.com 

La Fondazione Pastificio Cerere sorge all’interno dell’ex stabilimento industriale divenuto celebre 
negli anni Ottanta come sede del “Gruppo di San Lorenzo” e ancora oggi punto di riferimento per 
artisti, creativi e studiosi. L’obiettivo della Fondazione, nata nel 2005, è da sempre quello di 
realizzare e promuovere progetti formativi e programmi di residenze dedicati a giovani artisti e 
curatori, insieme a un ricco programma di mostre, conferenze, workshop e studio visit. La 
formazione è il trait d’union delle attività promosse che puntano a coinvolgere un pubblico 
eterogeneo e a stabilire un dialogo con gli studenti, di ogni ordine e grado, in particolare 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, collocata a pochi passi dalla sede della 
Fondazione. 

Associazione culturale Informadarte 
via di Pietralata 199, 00158 - Roma  
+39-06-4181777 – 3289587150 
informadarte@informadarte.it 
www.informadarte.it 
www.facebook.com/informadartefb 

L’associazione culturale Informadarte, costituita da storici dell’arte contemporanea, nasce con 
l’intento di promuovere la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico artistico, la creatività 
contemporanea e l’arte in tutte le sue forme. Attraverso iniziative culturali quali visite guidate, 
laboratori, mostre, conferenze e pubblicazioni, Informadarte vuole “informare” i partecipanti 
riguardo ai temi e ai linguaggi dell’ “arte”, ma intende anche dare “forma” alla creatività personale 
attraverso la sperimentazione pratica di differenti tecniche artistiche. Uno spazio privilegiato è 
assegnato alla didattica dell’arte, rivolta in particolar modo a bambini e ragazzi, ambito disciplinare 
in cui si affiancano momenti di laboratorio a visite presso collezioni permanenti, mostre, luoghi 
d’interesse storico-artistico e naturalistico, a incontri con gli artisti. 

http://www.nandoperettifound.org/

