
CON NOI
Roma si può salvare

Roma 12-13 dicembre 1987



La Mostra di Pittura «Con Noi - Roma si può salvare» ha lo scopo

di offrire una immagine diversa e piú qualificata dell'operatore ecologico,

strumento essenziale di cambiamento per una AZIENDA che ha l'ambizio-

ne di rendere un servizio sempre piú funzionale alla cittadinanza e contri-

buire fattivamente per restituire alla capitale d'Italia tutto il rispetto ed il

decoro dovuto.

Ringraziamo sentitamente tutti coloro che con la loro sensibilità e di-

sponibilità hanno contribuito alla buona riuscita della Manifestazione ed

in primo luogo i colleghi «artisti»:

1) BOCCI CESARE

2) CRISTINI PIETRO

3) CROCE DANIELE

4) DI DOMENICO CLADINORO

5) LOCATELLI ROVERIO

6) MANCINI GIOVANNI

7) PAOLONI ELIO

8) PUCCIO GIOVANNI

(Aut. Casilino)

(Direzione)

(6 a Zona)

(28 e Zona)

(48 a Zona)

(Aut. Rocca Cencia)

(Direzione)

(31 Zona)

I Resp. Sett. Cult.

Fileni Claudio - Scalbi Franco

Il Presidente

Enrico De Angelis



PROGRAMMA

SABATO 12/12/1987

ore 17,00

- Apertura Manifestazione (Ing. Giacomo Molinas - Direttore Gen. A.M.N. U.)

- Presentazione (Enrico De Angelis - Presidente CRAL)

- Intervento (Resp. Sett. Cultura CRAL)

- Presentazione opere (Maestro Cecconi Massimo)

- Rinfresco (Ditta La Ferratella)

- Intervento conclusivo (Prof. Francesco Ugolini - Presidente A.M.N. U.)

- Premiazione

DOMENICA 13/12/1987

ore 10,00 - ore 18,00

- Esposizione

Gli abiti delle hostess sono stati forniti dal CENTRO MODA RO' RO'



Siamo lusingati! Ma soprattutto immersi, in questa che riteniamo una

importantissima manifestazione artistica culturale di risonanza pubblica che

coinvonge tutti gli esseri che vivono e operano nella città di Roma simbolo

umano caldo e corretto che ci stima e ci stimola sempre pii emozioni, pas-

sioni, amori, ma talvolta anche l'amara sottile drammaticità, del non rispetto.

«CON NOI»

Roma si può salvare

Questo lo spirito della manifestazione tesa a restituire la giusta identità

dell'uomo netturbino. Crediamo come artisti di poter leggere pii a fondo,

lo spirito per poi stratificarne la sintesi.

È proprio per questa ragione, il gruppo artistico non solo è solidale e

presente, ma è insieme al netturbino.

MASSIMO CECCONI

MODESTO FURCHI

ENZO CARNEBIANCA

OTELLO AMANTINI

ì



Modesto Furchi - Poesia Romana - Tecnica mista



r

Enzo Carnebianca - L'attesa - Bronzo



Otello Amantini - Meccanizzazione - Tecnica mista



Massimo Cecconi - Sogno - Olio su tela


