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Mostra collettiva – Opere di 
 

Cinzia Catena Letizia Cortini Teresa Fiorelli 

 
 

MAKEMAKE Spazio&Arte – Roma, Via del Boschetto 121, 6-24 aprile 2013 
Inaugurazione sabato 6 aprile 2013, ore 19.00 (drink). 

Ingresso libero, tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.00, escluso il lunedì.  
Mattina su appuntamento (www.makemake.it; info@makemake.it; 3920112210) 

 
Dedicata alla creativit_ femminile la mostra che si inaugurer_ il 6 aprile nel noto spazio d'arte 
MakeMake nello storico rione Monti a Roma. Percorsi artistici, materiali, stili diversi si incontrano 
nella proposta espressiva e nel messaggio di tre amiche artiste che da oltre trenta anni si dedicano 
con rigore e originalit_ di ricerca ai linguaggi della pittura, incisione, ceramica. Unite da un sentire 
profondo, morbido e fluido, come onde le opere in esposizione propongono visioni e percezioni 
poetiche legate all'ambiente in cui viviamo e alla natura 
. Nel corso della mostra si svolgeranno conversazioni con le autrici, racconti e performance. Le 
iniziative verranno a mano a mano comunicate.  
 
The next exhibition will be dedicated to female creativity, in known space Makemake in Rome. 
Different artistic paths meet in the proposal and in the expressive message of three friends for over 
thirty years dedicated to research, with rigor and originality, to the language of painting, 
printmaking, ceramics. They are united by a deep feeling, soft and fluid anche they, with these 
works, propose poetic visions and perceptions mainly related to the environment and nature.   
During the exhibition will be held conversations with the authors. Initiatives will be gradually 
communicated.  

Cinzia Catena vive e lavora a Roma. Ceramista di professione, dagli anni 80' studia e indaga le 
tecniche di manipolazione dell'argilla. Dalla lavorazione al tornio alla passione per la scultura, 
approda ad una originale e raffinata sintesi espressiva, che esalta l'unione tra materia, forma e 
colore. Con i suoi lavori ha partecipato a numerose mostre ed esposizioni in Italia e all'Estero. Dal 
1985 _ titolare dello Studio d'Arte Ceramica Terracromata di Roma, nel quale da anni affianca alla 
ricerca artistica quella dell'insegnamento. Info: www.terracromata.it 
 

Letizia Cortini  vive e lavora a Roma. Dipinge ed espone da quasi trenta anni, in Italia e all脱stero. 

I suoi temi di ricerca ed espressione spaziano dalla natura, intesa come ambiente in cui gli uomini 
si inseriscono insieme ad altre creature, alla poesia degli affetti, attraverso tracce materiche e segni 
che ne suggellano memoria e bellezza. Ha ricevuto nel 2011 una prestigiosa borsa dalla Pollock 
Krasner Foundation di New York, a sostegno della propria attivit_ artistica. 
Info: www.visionipoetiche.it  (blog);  www.letiziacortini.it  
 
Teresa Fiorelli vive e lavora a Campagnano. Diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, 
ha iniziato l’attività artistica dedicandosi alla pittura e all’incisione calcografica, ampliando poi i suoi 
interessi alla progettazione e realizzazione di oggetti d’arte per arredamento, che riprendono i temi 
centrali del suo percorso figurativo. A partire dagli anni ‘90 ha partecipato a mostre collettive e 

personali, organizzate da enti pubblici e privati, e a numerosi concorsi artistici. Di recente ha 
collaborato a progetti di illustrazione per le scuole Info: www.teresafiorelli.it  
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