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Categorie Eventi 

Evento  

Descrizione

“Luce e Ombra” 

mostra personale della pittrice Ilaria Faraoni

patrocinata dal Comune di Nettuno, Assessorato alla Cultura

Da giovedì 10 dicembre a giovedì 17 dicembre 2009

presso:

il cinquecentesco Forte Sangallo  

via Gramsci 10, Nettuno (RM) 

L’inaugurazione si terrà giovedì 10 dicembre alle ore 17.00. 

Luce e Ombra

Luce e ombra, uno dei contrasti più forti e densi di significati: la luce è fonte di energia, vitalità, 

allegria, festa, atmosfera, poesia; è  ciò  che ci permette di vedere, sia con gli occhi sia con il 

cuore. 

Luce è anche amore, pace, speranza. 

Reale o metaforica ed entrambe le cose insieme. 

Può  scaturire da un gesto, da una frase, da un ricordo, da un sogno, da un sentimento; è un 

“clic” che spazza via le tenebre. 

L’ombra porta con sé  una valenza negativa: è  principalmente un’assenza; in essa possono 

vivere paura, solitudine, delusione, tristezza egoismo. 

Tuttavia è  proprio vicino al buio, al crepuscolo, alla notte, che la luce risplende ancora più 

intensamente, è  dal contrasto che può uscire vincitrice, è nell’incontro con l’ombra che la luce 

brilla. 

Ilaria Faraoni 

.

Sede 

Descrizione

ortezza costruita tra il 1501 ed il 1503 da Antonio da Sangallo, per volere di Cesare 

Borgia. Fu edificata per proteggere la città, definita il granaio del Lazio, dagli attacchi 

del mare. Il forte è a picco sul mare di Nettuno, ha una struttura quadrangolare di 320 

metri quadrati, ed ha quattro baluardi, con mura dallo spessore di 5 metri. Al centro 

Titolo: “Luce e Ombra” mostra personale della pittrice Ilaria Faraoni 

Quando: 10.12.2009 - 17.12.2009  

Dove: FORTE SANGALLO di NETTUNO - Nettuno 

Categoria: Arte e Cultura 

Sede: FORTE SANGALLO di NETTUNO 

Via: Antonio Gramsci, 10 

Cap: 00048 

Città: Nettuno 

Provincia: Roma 

Paese:  
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sorge un imponente mastio, ampiato successivamente con nuovi piani. Dopo i Borgia, il forte 

passa ai Colonna, fino al 1594, quando venne ceduto alla Camera Apostolica. Nel 1831, è il 

turno dei Borghese. il 20 luglio 1925, venne stipulata qui la convenzione di Nettuno, tra Italia e 

Jugoslavia. Oggi l'edificio ospita il bellissimo Museo dello sbarco alleato e l'Antiquarium, museo 

che contiene materiale archeologico, storico ed artistico del territorio nettunese.
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