OPUS ALCHYMICUM
di Lolita Timofeeva
27 ottobre - 2 dicembre 2017
Castel dell’Ovo, Napoli

INDICE RASSEGNA STAMPA
OPUS ALCHYMICUM di Lolita Timofeeva

01/10/2017
Opus Alchymicum
Rolling Stone

p. 59

Opus Alchymicum

1

Viaggi Del Gusto

p. 12

Opus Alchymicum

2

25/10/2017
Opus Alchymicum
F

p. 130

Napoli. Lolita Timofeeva

3

26/10/2017
Opus Alchymicum
Repubblica Napoli

p. XIII

Castel dell'Ovo

4

27/10/2017
Opus Alchymicum
Repubblica Napoli

p. XVII Castel dell'Ovo

5

28/10/2017
Opus Alchymicum
Mattino Napoli

p. 52

L'omaggio al principe alchimista e alla sirena Partenope

Paola De Ciuceis

6

31/10/2017
Opus Alchymicum
Repubblica Napoli

p.
XXIII

Castel dell'Ovo

7

01/11/2017
Opus Alchymicum
Il Giornale Dell'arte p. 57
- Vedere A Milano

L'oro (spirituale) nell'Ovo

8
9

Art E Dossier

p. 89

Opus Alchymicum

Giornale Dell'arte

p. 57

L'oro (spirituale) nell'Ovo

10

Giornale Dell'arte

p. 76

Lolita Timofeeva. Opus Alchymicum

11

Giornale Dell'arte

p. 82

Alchimie a Napoli

12

Touring

p. 86

Dalla Lettonia col caffè

13

Indice Rassegna Stampa

Pagina I

INDICE RASSEGNA STAMPA
OPUS ALCHYMICUM di Lolita Timofeeva

02/11/2017

Opus Alchymicum
Nuovo

p. 95

Arte oltre la realtà

14

26/11/2017
Opus Alchymicum
Repubblica Napoli

p. XV

Lolita Timofeeva. L'alchimia dell'arte

15

28/11/2017
Opus Alchymicum
Mattino Napoli

p. 40

I magici dipinti di Timofeeva e le seduzioni dell'esoterismo

16

02/12/2017
Opus Alchymicum
Repubblica Napoli

p. XX

Lolita Timofeeva in visita guidata

17

03/12/2017
Opus Alchymicum
Resto Del Carlino
Bologna

p. 30

La seconda vita di Lolita Timofeeva: «Dal Surrealismo al Rinascimento, qui
ho trovato il mio segno»

Benedetta Cucci

18

Boris Brollo

19

03/12/2017
Opus Alchymicum
Juliet n.185

p. 76

Indice Rassegna Stampa

Lolita Timofeeva. Molte vite

Pagina II

CONTEMPORANEO

Opus Alchymicum
dal 27/10 a[ 2/12 Napoli - Castel dell'Ovo INFO comune.napoli.it/casteldellovo
Lolita Timofeeva, poetessa e artista alchemica lettone, porta a Napoli la sua
pittura raffinata e inquietante, realizzata dopo un viaggio nel ventre della città.
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27 ottobre - 2 dicembre
OPUSALCHYMICUM
Poetessa e "artista alchemica", Lolita Timofeeva espone per la prima volta le sue opere
ispirate al percorso esoterico di Raimondo di
Sangro negli ambienti di Castel dell'Ovo. I
dipinti nascono da un primo viaggio dell'artista a Napoli (nel 2005), quando visita per
l'appunto la Cappella Sansevero e decide di
avvicinarsi al pensiero ermetico del settimo
principe di Sansevero, inventore, alchimista
e letterato. La mostra racconta di un viaggio umano e spirituale dal quale emerge la
dimensione menovisibile e conosciuta della
città: non quella solare e passionale che conosciamo tutti, ma una Napoli più nascosta,
sotterranea e misteriosa.

Napoli - Campania
www.comune.napoli.it

Opus Alchymicum
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NAPOLI Lolita Timofeeva
II rione Sanità, caro a Totò, le catacombe di San Gennaro
con aperitivo, il cimitero delle Fontanelle, il complesso di
Sansevero e Castel dell'Ovo (foto sotto). Sono i tour
proposti dalla Cooperativa La Paranza (cotocombedinopoli.
it), un team di guide, archeologi, storici dell'arte, per visitare
Napoli in compagnia di intenditori. La pizza? Quella di Ciro
Salvo al ristorante 50 Kalò (6 euro, piazza Sannazzaro).

Laboralchymicus 5, opera di Lolita Timofeeva, l'artista
lettone che espone a Castel dell'Ovo cento opere fra
disegni, installazioni, sculture e un film. I suoi lavori visionari
sono il frutto di un'idea nata durante il primo viaggio a
Napolli. Opus Alchymicum , Castel dell'Ovo, fino al 2/12,
ingresso libero, comune.nopoli.it

Dove dormire

Appartamenti centralissimi.
Doppia da 70 euro. Napoli
Apartments Home, c.so
Vittorio Emanuele 627/8/9,
tel. 081.19107093,
nopolioportments.it

Nuovo b&b in un palazzo del
XVI secolo. Doppia in b&b da
110 euro. Atelier Inès, via dei
Cristallini 138, tel. 349.4433422,
otelierinesgallerycom

Opus Alchymicum
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Castel dell'Ove
Alle 17.30 a Castel
dell'Ovo,
inaugurazione della
personale dell'artista
lettone Lolita
Timofeeva dal titolo
"OpusAlchymicum"
con presentazione
critica di Giorgio
Agnisola.

Opus Alchymicum
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Caste) deWYOvo
Oggi alle 17.30 a
Castel dell'Avo,
inaugurazione della
personale dell'artista
lettone Lolita
Timofeeva dal titolo
"Opus Alchymicum"
con presentazione
critica di Giorgio
Agnisola.

Opus Alchymicum
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L'omaggio al principe alchimista e alla sirena Partenope
Paola de Ciuceis

R

uota attorno alla figura del
Principe Raimondo de Sangro e della sua mistica cappel-

la Sansevero la più recente ricerca
creativa di Lolita Timofeeva, l'arti sta lettone di Riga che celebra i 100
anni d'indipendenza del suo paese
nativo, con «Opus alchymicum»,
rassegna ispirata al pensiero ermeti co del principe alchimista. A cura di
Giorgio Agnisola e in esposizione a
Castel dell'Ovo, sino al 2 dicembre,
presenta, per la prima volta a Napoli, un corpus di circa 100 lavori nati
proprio dall'incontro dell'artista
con la città e, in particolare, con la
figura del celebre aristocratico partenopeo.
Era il 2005, infatti, quando, in occasione della sua prima visita in città, la Timofeeva restava così colpita
dagli studi e dalle teorie del geniale
de Sangro da prendere spunto e ispirazione per un nuovo ciclo di lavori,
appunto dedicati a Napoli e alla sua
anima esoterica. «Sono rimasta da
subito molto impressionata dalla
cappella e da suoi simboli», racconta lei, «così tanto da sentire l'urgenza di avviare letture alchemiche che
ho trovato di grande interesse sia
per i significati ermetici che le caratterizzano sia per la trasversalità con
la quale l'alchimia accomuna tutte
le religioni. In effetti, niente può
sembrare più lontano dalle preoccupazioni quotidiane, dalle problematiche scientifiche e filosofiche quanto l'alchimia. Eppure, la grande arte
ha precorso le correnti più attuali
del pensiero contemporaneo: dalla
visione ecologica del mondo,
dell'uomo, dell'universo al rifiuto
della camicia di forza d la logica aristotelica e del principio della causalità; dalla teoria dei sistemi a quella
della struttura della materia; dalla
medicina psicosomatica all'esaltazione dell'amore e dell'eroti smo».
In esposizione, dunque, lungo un
percorso sui due piani principali di
Castel dell'Ovo, più cicli di opere tra
dipinti, 27 su tela e 44 su carta, sculture, disegni, installazione ed anche

Opus Alchymicum

un film corto che, spiega il curatore,
«è espressione dell'influenza di De
Sangro sull'idea ispiratrice dell'opera della Timofeeva; un lavoro che indaga la metafisica del mondo intrecciando i testi ermetici, i simboli alchemici, la psicologia analitica e lo
filosofia ad uno stile ed una dimensione surrealista».
«Dalle carte che aprono il percorso, composizioni su carta trattate a
chine e fondi di caffè, per un omaggio a Neapolis attraverso la figura
della sirena che da donna uccello si
trasforma in donna pesce ripercorrendo le tappe dell'evoluzione femminile da bambina buffa a donna
bella e conturbante», prosegue Lolita Timofeeva, si passa, poi, «al ciclo
dei dipinti animati da figure ancora
una volta femminili, personificazione della Sofia che affascinanti e sensuali rallegrano atmosfere altrimenti cupe scandite da suggestivi personaggi maschili". Tra queste, senz'altro la grande tela della conoscenza
che abbevera due filosofi con il latte
della scienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Riga
In «Opus
alchemycum»
esposte cento
opere

L'artista
«Colpita dalla cappella
di Raimondo de Sangro
o indagato tra m isteri

e testi ermetici»
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Caste) deWYOvo
Giovedì alle 18
opening a Castel
dell'Avo della
personale di Lucio
lezzi "De Signs". Il
progetto, a cura di
Simona Perchiazzi, è
organizzato da Adi
Campania in
collaborazione con
l'assessorato alla
Cultura e turismo del
Comune.

Opus Alchymicum
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L'oro (spirituale) nell'Ovo
Napoli . Non poteva esserci sede più appropriata di Castel dell 'Ovo per una personale
di Lolita Timofeeva , artista lettone. L'uovo (che la leggenda vuole sia stato posto
da Virgilio nelle profondità della fortezza medievale) è una simbologia coerente
con il titolo e il tema di una mostra intitolata «Opus Alchymicum » e aperta sino
al 2 dicembre. Attratta dal sottosuolo (non solo geologico ma anche culturale) di
Napoli e dalla tradizione esoterica della città, la Timofeeva vi ha coniugato la sua
pittura visionaria, di forte matrice surrealista. L'artista (nella foto) ha individuato
nella Cappella Sansevero, e nel principe settecentesco Raimondo di Sangro che
ne commissionò il complesso apparato allegorico, l'epicentro di quella cultura
sotterranea e dissidente rispetto al sapere accademico. La mostra, affiancata da
un catalogo edito da Allemandi, è costruita come un percorso verso la conoscenza
ottenibile attraverso l'indagine introspettiva: l'autrice ribadisce infatti che al
centro del pensiero alchimistico non era solo la trasmutazione materica, ma una
carica spirituale atta all'autoconoscenza. Cento le opere esposte e cento gli anni
di indipendenza della Repubblica di Lettonia: la mostra della Timofeeva, che ha
rappresentato il suo Paese alla Biennale di Venezia del 1997, è l'evento che apre le
celebrazioni di questa ricorrenza.

Opus Alchymicum
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L'oro (spirituale) nell'Ovo
Napoli . Non poteva esserci sede più appropriata di Castel dell 'Ovo per una personale
di Lolita Timofeeva , artista lettone. L'uovo (che la leggenda vuole sia stato posto
da Virgilio nelle profondità della fortezza medievale) è una simbologia coerente
con il titolo e il tema di una mostra intitolata « Opus Alchymicum » e aperta sino
al 2 dicembre. Attratta dal sottosuolo (non solo geologico ma anche culturale) di
Napoli e dalla tradizione esoterica della città, la Timofeeva vi ha coniugato la sua
pittura visionaria, di forte matrice surrealista. L'artista (nella foto) ha individuato
nella Cappella Sansevero, e nel principe settecentesco Raimondo di Sangro che
ne commissionò il complesso apparato allegorico, l'epicentro di quella cultura
sotterranea e dissidente rispetto al sapere accademico. La mostra, affiancata da
un catalogo edito da Allemandi, è costruita come un percorso verso la conoscenza
ottenibile attraverso l'indagine introspettiva: l'autrice ribadisce infatti che al
centro del pensiero alchimistico non era solo la trasmutazione materica, ma una
carica spirituale atta all'autoconoscenza. Cento le opere esposte e cento gli anni
di indipendenza della Repubblica di Lettonia: la mostra della Timofeeva, che ha
rappresentato il suo Paese alla Biennale di Venezia del 1997, è l'evento che apre le
celebrazioni di questa ricorrenza.

Opus Alchymicum
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Lolita Timofeev. Opus Alchymicum
> 2 dicembre
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Alchimie a Napoli

OPUS ALCHYMICUM
LOLITA TIMOFEEVA

NAPOLI I Castel dell'Ovo
ottobre r 2 dicembre 2017

27

Opus Alchymicum
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ARTE OLTRE LA REALTÀ
Artista iettane, speci&izzata nella
raffigurazione metafisica, Lolita
Timoteeva è la protagonista
della mostra Opus alehynricun , - In esposizione cento opere
tra installazioni, dipinti e
sculture, ispirate al viaggio a
Napoli compiuto dall'autrice
nel 2005. Creazioni surreali
fatte di atmosfere cupe e di
figure simboliche, corna Labor
alchymlcus 1(sopra), affidate alla
libera interpretazione dei visitatori.
NAPOLI , Castel detl'Ovo,
dal 27 ottobre al 2 dicembre,
tel. 3490549273,
comune.napolï,it

Opus Alchymicum
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ffi La mostra

Lolita Timofeeva
l'alchimia dell'arte
A Castel dell'Ovo, fino al 2 dicembre,
è ancora visitabile la mostra "Opus
Alchymicum" dell'artista lettone Lolita
Timofeeva, poetessa raffiguratrice
dell'indagine metafisica del mondo e
della simbologia archetipica.
Castel dell'Ovo
Borgo Marinari
Fino alle ore 19,30, ingresso libero

L'immaginario italiano
secondo l'istituto Luce
II musical
"La principessa Sissi"
amore alla corte di Vienna
Al Palapartenope rivive la favola della
principessa Sissi, sposa
dell'imperatore Francesco Giuseppe
d'Austria: un musical tra balli, canzoni
e ricevimenti regali portato in scena
dalla compagnia di Corrado Abbati.
Palapartenope
VIa Barbagallo, 115

Ore 18,30. Bigliett da 12 a 25 euro

Lo spettacolo
San Gennaro e il tesoro
nel giallo di Tartaglia
"I l mare o due bicchieri?": questa sera
l'ultima replica della commedia di
Eduardo Tartaglia al teatro Sannazaro
che mette al centro della scena San
Gennaro e il suo prezioso tesoro. Tra
gli interpreti , anche Veronica Mazza.

Si chiama "Luce- L'immaginario
italiano" la mostra itinerante
dell'Istituto Luce che continua fino al
20 gennaio. Si tratta di foto che
ricostruiscono la storia dell'istituto dal
1924, anno della sua fondazione.
San Domenico Maggiore
VicoSan Domenico Maggiore, 18
Ingresso Ilbero f lno al le l9

La mostra

Lolita Timofeeva
l'alchimia dell'arte
ACastel dell'Ovo, fino al 2 dicembre,
è ancora visitabile la mostra "Opus
Alchymicum" dell'artista lettone Lolita
Ti.~ poetessa raffiguratrice
dell'indagine metafisica del mondo e
della simbologia archetipica.
Castel dell'Ovo
Borgo Marinari

Fino alle ore 19,30, ingresso Ilbero

Teatro Sannazaro
V. Chiala 157
Ore 18 higleno 25 Pura

Opus Alchymicum
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I magici dipinti
di Timofeeva
e le seduzioni
dell'esoterismo
Affascinata dal l'aspetto
esoterico della Cappella
Sansevero, Lolita
Timofeeva, le cui ultime
opere sono in mostra nelle
sale espositive di Castel
dell'Ovo, sviluppa un nuovo
spunto creativo, una
conoscenza più profonda
del suo essere grazie a
un'autoanalisi delle immagini
del sogno. Intitolata «Opus
Alchymicum», organizzata
da Kengarags in
collaborazione la
Fondazione La Verde La
Malfa, con il patrocinio

Opus Alchymicum

dell'Ambasciata della
Lettonia, la personale è un
invito ad approfondire la
dimensione mistica non da
un punto di vista religioso,
ma intensamente
introspettivo. Circa 100
opere, (dipinti, disegni,
sculture, installazioni e un
film corto) indagano la
dimensione metafisica del
mondo e la simbologia
archetipica della realtà. I
lavori sono caratterizzati da
un figurativismo intenso, con
colori ora vivi ora cupi che
assecondano le emozioni di

personaggi suggestivi,
traportando il visitatore in
una dimensione surreale
dove tempo e spaziosi
legano tra loro sospesi nel
silenzio. Timofeeva durante il
suo primo viaggio a Napoli
nel 2005 visitò la Cappella
Sansevero e decise di
avvicinarsi al pensiero di
Raimondo di Sangro,
alchimistae letterato.
Durante l'inaugurazione in
una performance l'artista ha
assunto le sembianze di una
sacerdotessa.

Daniela Ricci
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Lolita Timofeeva
in visita guidata
Eorgo fslarinari
Ore Il in 11—-- libero

In occasione dell'ultimo giorno
di apertura della mostra "Opus
Alchymicum" di Lolita
Timofeeva, l'artista racconta le
sue opere in una visita guidata.
Alle 17,30, i visitatori sono
invitati a trasferirsi nella Casina
pompeiana per la presentazione
del libro "Schischock".

Opus Alchymicum
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L'ARTISTA DI RIGA NEL'91 SCELSE BOLOGNA COME NUOVA CASA

La seconda vita. di Lolita. Timofeeva
«Dal Surrealismo al Rinascimento,
qui ho trovato il mio segno»
di BENEDETTA CUCCI
COME si sceglie una nuova terra
d'adozione quando si deve o si vuole lasciare la propria, è una di quelle domande che molti di noi non
si sono mai posti forse, relegando
la questione a una pura curiosità.
Lolita Timofeeva nel 1991 ha preso un biglietto di sola andata per
l'Italia dalla Lettonia, scegliendo
Bologna come nuova casa e tutta
la penisola come meta d'esplorazione e ispirazione, per cominciare la seconda parte della sua vita.
Poi un giorno è andata a Napoli
per un viaggio premio ed è stata
folgorazione artistica immediata.
Proprio lì, a Castel dell'Ovo, ha appena chiuso la mostra Opus Alchymicum allestita in occasione
dell'inizio dei festeggiamenti per i
100 anni dell'indipendenza della
Lettonia conquistata nel 1918 e
poi ripresa nel 1991, dopo la lunga
parentesi sotto l'Unione Sovietica.
Arte alchemica e materica (dal caffe al vetro e fino alla sabbia sulla
tela) e interazione col pubblico, invitato a sperimentare una dimensione mistica.
Perché ha scelto la nostra città signora Timofeeva?
«Mi ha adottata naturalmente. Nel
1991, quando la Lettonia si è ripresa la sua indipendenza, io sono partita. Ho scelto Bologna perché geograficamente è perfetta, arrivi
ovunque con facilità. Qui si vive
bene, a misura d'uomo, e poi assomiglia tanto a Riga, per la sua architettura medievale. Come essere
a casa lontano da casa».
La sua seconda casa sembra
però essere Napoli , dove ha
costruito la sua mos tra 'pus
Alch
icum'. Atmosfera, spirito e geog rafia, li cambiano
drastricamente però.

Opus Alchymicum

«Dopo tanta strada e studi, nel
2005 capito a Napoli per un giorno
in un viaggio premio e visito la
Cappella di Sansevero, rimanendo
colpita da un libro sß{1 principe
Raimondo di Sangro. E stato come se lui mi avesse dato un filo rosso da seguire e, grazie alle fonti, ho
trovato testi sull'alchimia e su un
mondo che trascende le religioni e
le umanità. Questa per me è stata
la via».
La trasfigurazione del reale
da dove pa rte e come si comppie?
«I? ? a uroboro, il serpente che si
morde la coda, simbolo di continuità. Questo è un ciclo nato a Napoli e finito a Napoli a Castel
dell'Ovo, luogo esoterico. La sirena citata da Ulisse, Partenope, è andata a morire dove oggi sorge Cartel dell'Ovo e io uso la pittura, il
disegno, la scultura e anche il cinema per coinvolgere lo spettatore,
invitandolo a esprimere il suo pensiero su un simbolo di vita o morte. La mia arte è uno specchio».
Com'era studiare arte in Lettonia nel periodo sovietico?
«Ho studiato all'Accademia di San
Pietroburgo in quel periodo e il
surrealismo era proibito perché
considerato arte degenere, ricordo
ancora che un libro che ne parlava
arrivò di nascosto. Arrivata la libertà sono andata in Spagna per
conoscere l'arte di Dalì da vicino e
poi studiare Jung, però devo dire
che la preparazione tecnica che mi
ha dato l'accademia di Belle Arti
lettone è stata unica».
L'Italia cosa rappresentava?
«Il toccare con mano quel Rinascmento italiano che in Lettonia si
studia un anno intero, figuratevi
che voglia. Sono arrivata qui con
forte caratterizzazione surrealista
e poi ho trovato la mia strada, il
mio segno».
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Lolita Timofeeva ha
studiato all 'accademia
di San Pietroburgo
prima della caduta del
comunismo . A Napoli
ha appena chiuso la
mostra'Opus
Alchymicum ' allestita
in occasione dei 100
anni dell ' indipendenza
della Lettonia,
conquistata nel 1918 e
poi ripresa nel 1991

Opus Alchymicum
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Castel dell’Ovo/Il viaggio alchemico di Lolita Timofeeva, dalla Lettonia...

1 di 2

http://www.ilmondodisuk.com/la-mostra-a-castel-dellovoil-viaggio-alch...

Nata in Lettonia e trapiantata in Italia. Lolita Timofeeva, che nel 1997 ha rappresentato la
Lettonia, con una personale, alla XLVII Biennale di Venezia, arriva a Napoli. Sarà il Castel
dell’Ovo a ospitare la mostra Opus Alchymicum dell’artista, poetessa raffiguratrice dell’indagine
dimensionale metafisica del mondo e della simbologia archetipica della realtà. Dal 27 ottobre al 2
dicembre 2017.
Patrocinato dal Consolato Onorario della Lettonia a Napoli, l’evento è organizzato da
Kengarags in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli e alla
Fondazione La Verde La Malfa, in collaborazione con il Touring Club Italiano di Territorio di
Bologna.
Per la prima volta sotto il Vesuvio, 44 opere su carta realizzate con il caffè e 27 tele
dipinte propongono un’idea nata durante il primo viaggio dell’artista a Napoli (nel 2005),
visitando la Cappella Sansevero, affascinata dal pensiero di Raimondo di Sangro (Torremaggiore,
1710 – Napoli, 1771), settimo principe di Sansevero, inventore, alchimista, letterato, geniale
ideatore del monumento che le ispira un nuovo percorso artistico. Tra sogno, incubo e
allucinazione.
Un viaggio umano e spirituale, caratterizzato da colori vivi, atmosfere cupe, personaggi
suggestivi. Tempo e spazio si legano nel dinamismo dell’azione, in una dimensione surrealistica.
In cerca del mistero, oltre il visibile.

31/01/2018, 12:25

Castel dell’Ovo/Il viaggio alchemico di Lolita Timofeeva, dalla Lettonia...

2 di 2
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Lolita ha formazione accademica e la sua ricerca ha attraversato diverse fasi, approdando
nella simbologia alchemica attraverso l’analisi dei testi ermetici. Indaga, così, la dimensione
metafisica del mondo, collocando la sua poetica nell’universo di dei simboli e archetipi, grazie
anche allo studio di psicologia analitica e filosofia.
Le sue opere sono presenti in musei e collezioni private internazionali, tra questi
Collezione Thyssen-Bornemisza (Madrid), Museo Casal Solleric (Palma de Mallorca), Museo
Internazionale di Ceramica (Faenza), Foreign Art Museum (Riga/Latvia), Biblioteca Nazionale di
Firenze, Collezione Arturo Schwarz (Milano), Biblioteca di Letteratura Straniera VGBIL
(Mosca), Fondazione La Verde La Malfa (Catania).
Ha collaborato come giornalista con i settimanali “Ogoniok” di Mosca, “LMM” di Riga,
“Zeta” di Udine, “Images Art & Life” di Modena. Ha pubblicato i suoi racconti nelle raccolte
“Scarpe sciolte”, “Casamondo” e “Intrecci” edite da Eks&Tra.
In foto, una delle opere che verranno esposte a castel dell’Ovo
Ingresso gratuito
Per saperne di più
tel.34905092
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Fidest – Agenzia giornalistica/press agency
Quotidiano di informazione – Anno 30 n° 30

Mostra Opus Alchymicum
Posted by ﬁdest press agency su domenica, 3 se embre 2017
Napoli dal 27 o obre al 2 dicembre 2017
Castel dell’Ovo di Napoli ospita l’esposizione
Opus Alchymicum: una mostra personale
dell’alchemica
artista
le one
Lolita
Timofeeva,
poetessa
raﬃguratrice
dell’indagine dimensionale metaﬁsica del
mondo e della simbologia archetipica della
realtà circostante.
La mostra Opus Alchymicum, con il
patrocinio del Consolato Onorario della
Le onia a Napoli, è organizzata da
Kengarags
in
collaborazione
con
l’Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Napoli e alla Fondazione La
Verde La Malfa, vede come co-promotore
Touring Club Italiano di Territorio di Bologna e come curatore scientiﬁco Giorgio Agnisola.La mostra
vede come sponsor Fondazione La Verde La Malfa, Italò SRL, Occitane Voyages e Berengo. Per la
prima volta nella ci à partenopea, circa 100 opere tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e un ﬁlm
corto esposti a Castel dell’Ovo sono la testimonianza espressiva di un’idea nata durante il primo
viaggio dell’artista a Napoli (nel 2005), quando visita la Cappella Sansevero e decide di avvicinarsi al
pensiero
ermetico
di
Raimondo
di
Sangro
(Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), se imo principe di
Sansevero, inventore, alchimista e le erato, geniale
ideatore del nobiliare mausoleo.Aﬀascinata dall’aspe o
esoterico del patrimonio artistico Sanseverino, Lolita
Timofeeva sviluppa un nuovo spunto creativo, una
conoscenza più profonda del suo essere grazie a
un’autoanalisi delle immagini del sogno, dell’incubo e
dell’allucinazione.Colori
vivi,
atmosfere
cupe
e
personaggi
suggestivi
delineano
ogni
opera
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dell’esposizione. Tempo e spazio si legano nel dinamismo dell’azione, generato nella maggior parte
delle rappresentazioni da una musa, che trasporta lo spe atore in una dimensione surrealistica. La
sua ricerca di modelli e di ambienti misteriosi aperti al silenzio dell’oltre, identiﬁca un linguaggio di
una vita interrogativa, uno sguardo rivolto ai limiti e alle ragioni dell’esistere. La grande mostra
allestita nel Castel dell’Ovo rappresenta perciò una tappa signiﬁcativa di questo viaggio umano e
spirituale, in cui emergerà la dimensione meno visibile e conosciuta della ci à. Non sarà infa i la
Napoli solare e passionale che conosciamo, ma quella più nascosta e so erranea, come riaﬃora nella
Cappella San Severo. (foto: Opus Alchymicum)

This entry was posted on domenica, 3 se embre 2017 a 00:27 and is ﬁled under Cronaca/News, Mostre
- Spe acoli/Exhibitions – Theatre. Contrassegnato da tag: mostra, opus alchymicum. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from
your own site.
« Cervia: una visita guidata gratuita fra sale e storia
Italia: la malata d’Europa »
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Opus Alchymicum, a Napoli la personale di Lolita
Timofeeva

Lolita Timofeeva, artista lettone stabilmente in Italia dal 1991, sarà in esposizione a
Castel dell’Ovo dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017 con circa 100 opere tra disegni, sculture, installazioni ed un film corto.
Opus Alchymicum è il titolo di questa personale. L’ispirazione nasce da un viaggio a Napoli nel 2005. L’artista visita la Cappella
Sansevero del principe Raimondo di Sangro e per lei si accende un inedito percorso creativo, ispirato ad una metafisica del mondo
nutrita di archetipi che generano una più profonda conoscenza della realtà. Quel luogo, oggi tra i più importanti musei di Napoli, è
davvero unico e magico, testimonia infatti l’incredibile versatilità del suo inventore, un alchimista e letterato vissuto a metà del ‘700, che
ne fece ‘dimora filosofale‘ dove esprimere, insieme, spirito eclettico e gusto della sperimentazione. La leggenda vuole che l”alchimista
‘maledetto’ facesse rapire dei popolani per le sue bizzarre ricerche, a dir poco diaboliche, corpi che diventano ‘macchine anatomiche’
scarnificate, ad esempio, e che si possono ancora ammirare, in un misto di curiosità ed horror. Opus Alchymicum deve molto alle
suggestioni esoteriche di quel viaggio, attraverso il quale la Timofeeva ebbe l’occasione per ampliare il proprio mondo artistico, oltre
che esistenziale. L’evento, patrocinato dal Consolato della Lettonia a Napoli, è organizzato da Kengarags in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e la Fondazione La Verde La Malfa, co-promotore il Touring Club di Bologna, Giorgio Agnisola è il
curatore scientifico e gli fa eco, certamente, l’omonimo progetto della IV Biennale di Arte Contemporanea, siamo a Mosca nel 2011, in
cui l’artista presentò per la prima volta il ciclo di opere. L’Alchimia, tra suggestioni e solidi riferimenti culturali, è la forza indagatrice che
ha mosso l’artista nell’uso di archetipi come memoria collettiva, capaci di connettere il genere umano, a livello inconscio e genetico. Si
prescinde dalla provenienza e dalla cultura, a dirlo è la stessa Lolita Timofeeva che parla di progetto artistico fuori da un preciso
contesto storico-culturale, in cui ha attinto all’essere a livello inconscio, in un percorso di autoanalisi e ricerca, con le immagini oniriche
servite per indagare una dimensione metafisica della realtà. Ogni più ancestrale incubo o allucinazione si è stemperata, racconta
l’artista, rivelando ‘immagini aperte’, capaci di decifrare in modo meno epidermico e sensoriale il mondo. Siamo in presenza di opere
che esprimono questo percorso altamente introspettivo, dove la conoscenza richiama l’antica ‘pietra filosofale’, e la sperimentazione
va oltre, rivelando una dimensione spirituale. Timofeeva si muove su una linea di confine incerta, tra reale e immaginifico, in cui il livello
pittorico surreale si arricchisce di presenze misteriose, dal sapore mitologico e metafisico. I tratti sono sensuali ed enigmatici, la
sequenza delle forme e rappresentazioni sono sempre al limite del misterioso, e le figure femminili appaiono un tramite tra l’arcano
della Natura e la comprensione umana. L’arte della Timofeeva penetra l’ermetismo del mondo, e questo l’artista sembra suggerirlo
anche allo spettatore, per il quale la mostra promette di essere, oltre ad esperienza estetica, anche un affascinante viaggio per
connettersi ad un comune, quanto autentico e sfuggente sentimento della vita, rivolto al limite ed alle ragioni dell’esistere.
Appuntamento da non perdere, con catalogo edito da Allemandi Editore. Visitabile dal 27 ottobre 2017 con orario di apertura dal
lunedì al sabato 9.00 – 19.00, domenica e festivi 9.00 – 14,00 l’ingresso è gratuito.
Marisa Paladino
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Castel dell’Ovo di Napoli presenta “Opus Alchymicum”, di Lolita
Timofeeva
www.tgtourism.tv/2017/09/mostra-opus-alchymicum-44960/
Ana Teruel

September 12, 2017

Colori vivi, atmosfere cupe e suggestivi personaggi nelle circa 100
opere dell’alchemica artista, in mostra per la prima volta nella città.
Castel dell’Ovo di Napoli presenta “Opus Alchymicum” la mostra personale di Lolita
Timofeeva, poetessa raffiguratrice dell’indagine dimensionale metafisica dell’universo e della simbologia
archetipica della realtà. In programma dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017.
Dipinti, disegni, sculture, installazioni e persino un film corto. Circa 100 sono le opere dell’alchemica
artista lettone che per l’occasione verranno esposte per la prima volta a Napoli come testimonianza
espressiva di un’idea nata durante il primo viaggio dell’artista a Napoli.
Fu nel 2005, l’artista visitò la Cappella Sansevero e si
avvicinò all’ermetico pensiero di Raimondo di Sangro,
settimo principe di Sansevero. Quello che fu un inventore,
alchimista ed anche letterato, geniale ideatore del nobiliare
mausoleo. Timofeeva affascinata dall’aspetto esoterico.
Da quel momento, l’artista ha sviluppato un nuovo spunto
creativo ed una conoscenza più profonda del suo essere grazie a
un’autoanalisi delle immagini del sogno, dell’incubo e
dell’allucinazione.
Colori vivi, atmosfere cupe e personaggi suggestivi in ogni
opera. Ambienti misteriosi ed uno sguardo rivolto ai limiti ed
alle ragioni dell’esistere. Un viaggio umano e spirituale,
dinamico, che generalmente viene raffigurato attraverso la
figura di una musa che trasporta lo spettatore in una
dimensione surrealistica.
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Credits:
“Opus Alchymicum”
27 ottobre – 2 dicembre 2017
Castel dell’Ovo
Via Eldorado, 3 – 80132 Napoli
La mostra, con il patrocinio del Consolato Onorario della Lettonia a Napoli, è organizzata da Kengarags in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli e alla Fondazione La Verde La
Malfa, vede come co-promotore Touring Club Italiano di Territorio di Bologna e come curatore scientifico
Giorgio Agnisola. La mostra vede come sponsor Fondazione La Verde La Malfa, Italò SRL, Occitane Voyages e
Berengo Studio.
Catalogo edito da Allemandi Editore
Orario ed ingresso
Dal lunedì al sabato: dalle ore 9.00 alle 19.00
(Ultimo accesso ore 18.15)
Domenica e festivi: dalle ore 9.00 alle 14.00
(Ultimo accesso ore 13.15)
Ingresso gratuito
Info
Tel. +39 349 050 9273

Cultura Italia, un patrimonio da esplorare
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Notizia
29/9/2017

Napoli: a Castel dell’Ovo “Opus Alchymicum”, personale di
Lolita Timofeeva
Dal 27 ottobre al 2 dicembre a Napoli, a Castel dell’Ovo, è allestita la mostra “Opus Alchymicum”, personale dell’artista
lettone Lolita Timofeeva. L’esposizione, patrocinata dal Consolato Onorario della Lettonia a Napoli, è organizzata da
Kengarags in collaborazione col Comune e la Fondazione La Verde La Malfa, con la cura scientifica di Giorgio Agnisola. Sono
esposte circa cento opere tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e un cortometraggio, frutto di un’ispirazione nata dal
primo viaggio dell’artista a Napoli (nel 2005), quando visitò la Cappella Sansevero e si avvicinò al pensiero ermetico di
Raimondo di Sangro (1710-1771), settimo principe di Sansevero, inventore, alchimista e letterato.
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Le 10 mostre da vedere quest’autunno
Laura Frigerio — 29 settembre 2017

Da Mirò a Chagall, passando per Robert Doisneau: ecco le mostre che non dovete
assolutamente perdere nel corso dell'autunno
Questo autunno si apre all'insegna dei grandi eventi culturali.
E porta con sé un bastimento carico di mostre da vedere in giro per l'Italia, con
protagonisti non solo artisti celebri come Mirò, Chagall o Robert Doisneau,
ma anche meno noti come Lolita Timofeeva o Sepe.
Ecco le esposizioni che secondo noi non dovreste assolutamente perdere.
(Continua sotto la foto)

Egitto - La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II,
Milano
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Imperdibile per gli appassionati di cultura e arte egizia è indubbiamente la
mostra «Egitto - La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II», che attraverso
una ricca esposizione di statue, armi e stele commemorative narra la storia del
celebre farone che visse tra il 1427 e il 1401 a.C.
Sarà poi possibile entrare nella sala a pilastri della sua tomba di Amenofi II e
vivere la sensazionale scoperta archeologica di questa sepoltura tramite i
documenti originali di Victor Loret, l’archeologo che la scoprì.
Al Mudec, fino al 7 gennaio 2018.

Hans Hartung – Polittici, Perugia
Hans Hartung è stata una delle figure di spicco dell’astrattismo europeo del
Novecento e questa mostra lo celebra presentando 40 lavori su carta e 16 dipinti di
grandi dimensioni, sei dei quali esposti per la prima volta.
Ci sarà così modo di scoprire la serie dei polyptiques, che nasce agli inizi degli anni
'60, quando l’artista prende a dipingere direttamente sulla tela senza prima
concepire l’opera su carta, sperimenta nuove tecniche, dilata i formati,
giungendo nell’ultimo periodo, costretto sulla sedia a rotelle, a realizzare i propri
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dipinti con l’aerografo.
Presso la Galleria Nazionale dell'Umbria, fino al 7 gennaio 2018.

Joan Mirò – Capolavori grafici, Milano
Alla scoperta di incisioni e litografie firmate da Joan Mirò, con una mostra
che accosta opere degli anni '30 ad altre del periodo compreso tra gli anni '50 e '80,
durante il quale si stabilì in maniera stabile a Palma de Maiorca.
Fu proprio qui che allestì un laboratorio di incisione e litografia, per
sperimentare queste tecniche che per lui avevano una molteplicità di possibilità
espressive.
Presso Deodato Arte, dal 28 settembre al 4 novembre.
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Sleeping Through The War, Roma
L'inaugurazione della nuova sede di Galleria Varsi, tra le più importanti
realtà italiane di street culture, si associa a una personale di Sepe dal titolo
«Sleeping Through The War».
Artista di riferimento della scena dell’Arte Urbana polacca, Sepe regala un
reportage visivo che raccoglie le considerazioni scaturite da alcuni viaggi, nei quali si
è trovato a riflettere sulla natura della guerra.
Presso Galleria Varsi (in via Grotta Pinta 38), dal 29 settembre al 12
novembre.
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Prima di Como. Nuove scoperte archeologiche dal territorio,
Como
Negli ultimi dieci anni a Como c'è stata una ricerca molto intensa dal punto di
vista archeologico e gli ultimi ritrovamenti, di grande importanza storica, vengono
ora esposti illustrando anche le novità scientifiche sulle più antiche fasi di
popolamento, sviluppatosi nel corso del primo millennio avanti Cristo.
Tra i reperti in mostra troviamo urne cinerarie, vasi per offerte, ornamenti,
elementi d'abbigliamento, amuleti, armi.
Mostrati anche i risultati della nuova ricerca condotta su un prezioso Carro
cerimoniale del V secolo a.C.
Presso la Chiesa di San Pietro in Atrio, dal 30 settembre al 10 novembre.
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Chagall – Sogno di una notte d'estate, Milano
In Italia, per la prima volta, la mostra-spettacolo dedicata a Marc Chagall, che
regala un modo inedito di vivere l'arte.
Si tratta di un viaggio per tappe, all'interno della vita e della carriera dell'artista,
che si snoda in 12 macro-sequenze (per la regia di Gianfranco Iannuzzi, Renato
Gatto e Massimiliano Siccardi).
Vitebsk, piccolissimo villaggio russo in cui Chagall è nato, la vita, la poesia, i
collages, la guerra, le vetrate, l’Opéra Garnier, Daphnis e Chloé, i mosaici, il
circo, le illustrazioni per fiabe, la Bibbia.
Presso Il Museo della Permanente, dal 14 ottobre al 28 gennaio 2018.
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Robert Doisneau – Pescatore d'Immagini, Pavia
Robert Doisneau è stato uno dei più importanti fotografi del '900 e questa
mostra celebra la sua arte attraverso 70 scatti in bianco e nero, tra i quali
troviamo il suo celebre autoritratto del 1949 ma anche alcune icone come «Le Baiser
de l'Hôtel de Ville», «Les pains de Picasso» o «Los Hermanos».
Un percorso espositivo che è anche un viaggio in una malinconica, romantica e
affascinante Parigi.
Al Broletto di Pavia, dal 14 ottobre al 28 gennaio 2018.
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Monet, a Roma
Una mostra interamente dedicata all'arte di Claude Monet, che raccoglie le
60 opere a lui più che care, che conservava nella sua dimora di Giverny.
Opere che ben rappresentano tutto il suo percorso, a partire delle
primissime caricature degli anni '50 del 1800.
Tra i vari capolavori esposti troviamo «Nymphéas», «Les Roses» e «Londres. Le
Parlement. Reflets sur la Tamise».
Al Complesso del Vittoriano – Ala Brasini, dal 19 ottobre all'11 febbraio
2018.
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Opus Alchymicum, Napoli
L'autunno porterà anche la giusta occasione per scoprire Lolita Timofeeva,
alchemica artista lettone, poetessa raffiguratrice dell’indagine dimensionale
metafisica del mondo e della simbologia archetipica della realtà circostante.
La personale «Opus Alchymicum» presenta un centinaio di sue opere, tra dipinti,
disegni, sculture e installazioni, a cui si aggiunge anche un film corto.
Presso Castel dell'Ovo, dal 27 ottobre al 2 dicembre.
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Made in America – Le mille luci di New York, Prato
Chi vuole rivivere il clima elettrizzante della New York di metà secolo
scorso, non si può perdere la mostra «Made in America – Le mille luci di New York»,
che ruota attorno alla personalità di Martha Jackson che, con la sua galleria, ha
scritto un importante capitolo della storia dell’arte contemporanea statunitense, in
particolare quella dell’Espressionismo Astratto.
Esposte 30 opere di autori come Paul Jenkins, Sam Francis, James Brooks,
Norman Bluhm, Fritz Bultman e Michael Goldberg, John Ferren, John Grillo e
Conrad Marca-Relli, Beverly Pepper e Louise Nevelson.
Alla Galleria Open Art, dal 18 novembre al 27 gennaio 2018.
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OTTOBRE
09:00 - 16:00

L’OCCITANE VOYAGES VI INVITA A PARTECIPARE AL VIAGGIO
“NAPOLI ESOTERICA“ 27- 29 OTTOBRE 2017 IN OCCASIONE DELL’
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “ OPUS ALCHYMICUM” DI LOLITA
TIMOFEEVA AL CASTEL DELL’OVO.
LA MOSTRA, CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA DELLA LETTONIA IN ITALIA E DEL CONSOLATO
ONORARIO DELLA LETTONIA A NAPOLI. REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO
DEL COMUNE DI NAPOLI E CON LA FONDAZIONE LA VERDE LA
MALFA.
“Castel dell’Ovo rappresenta un punto di partenza fondamentale per
entrare nel discorso sull’ esoterismo della città partenopea e per
scoprire poi bellezze indescrivibili, luoghi suggestivi come la Cappella
San Severo, Napoli Sotterranea e altri monumenti straordinari. Un
Napoli, Campania, Italy
Napoli
itinerario insolito, che propone al visitatore una nuova chiave di
lettura della città e aiuta a svelare radici della cultura napoletana,
impregnata da miti e magie, religione e superstizione. L’artista Lolita
Timofeeva farà parte del gruppo condividendo con i partecipanti la sua visione della Napoli magica, città che ha
ispirato la mostra “ OPUS ALCHYMICUM”
Scopri di più sull'artista:
facebook.com/lolitatimofeevamostre/ (https://facebook.com/lolitatimofeevamostre/)
IL PROGRAMMA CON UNA GUIDA D'ECEZZIONE.
Durante la giornata del 28 Ottobre, avremo una guida d’eccezione, lo scrittore Martin Rua.
27 Ottobre: Partenza da Bologna in treno ore: (in attesa del nuovo aggiornamento orario) Arrivo a Napoli —
trasferimento in hotel – visita al Castel dell’Ovo con la partecipazione all’inaugurazione Mostra ore 17.30 – cena in
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ristorante caratteristico – rientro in hotel.
28 Ottobre: tour organizzato con guida alla Napoli sotterranea — Pranzo libero — proseguimento con le visite alla
Napoli Esoterica e la Cappella San Severo. Per l’occasione speciale e unica, saremo accompagnati da una guida
d’eccezione, lo scrittore Martin Rua – cena in ristorante tipico napoletano rientro in hotel.
29 Ottobre: mattinata, visita guidata al Museo Archeologico di Napoli – pranzo in libertà – ore
16.00 si riparte per Bologna e fine dei servizi.
IL PACCHETTO COMPRENDE:
Treno A/R Bologna-Napoli – 2 notti in hotel 3/4* colazione inclusa – visite guidate a Napoli – cene del 27 & 28
ottobre, a persona: € 299,00 *(prezzo indicativo) – max 25 persone – prenotazione confermata solo con acconto
del 30% da versare entro il 11/10/2017.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
info@loccitanevoyages.it tel: +39 051/0082842
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Colori accesi, atmosfere cupe, popolate da misteriosi personaggi partoriti dall'universo del

indirizzo, città

sogno, dell'incubo, dell'allucinazione, trascinano lo spettatore in una dimensione
surrealistica, attraverso una Napoli nascosta, dal volto insolito.
Fucina di questo viaggio umano e spirituale dell'artista lettone Lolita Timofeeva, la
suggestiva fortezza di Castel dell'Ovo.
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L'artista di Riga, che esplora la realtà metafisica del mondo servendosi di una poetica
legata alla sfera dei simboli e degli archetipi, affida ad una musa, presente nella maggior
parte delle sue rappresentazioni, il compito di trascinare lo spettatore nell'universo diOpus
Alchymicum, mostra che dal 27 ottobre al 2 dicembre, porta, per la prima volta Napoli,
circa cento opere - tra disegni, installazioni, sculture e un film corto - della Timofeeva.
I lavori al centro di questo percorso artistico non sono altro che il frutto di un'idea
maturata durante il primo viaggio dell'artista nella città partenopea. Sono il prodotto di
quella folgorazione avvenuta all'interno della cappella Sansevero, mausoleo carico di
simbologie, specchio del carisma di Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero,
alchimista, letterato, nobile ideatore dell'apparato artistico settecentesco della cappella.
Affascinata dall’aspetto esoterico di questo straordinario patrimonio, Lolita Timofeeva
sviluppa un nuovo spunto creativo, una conoscenza più profonda del suo essere tramite la
ricerca di modelli e di ambienti misteriosi, aperti al silenzio dell’oltre.
L'esposizione allestita a Castel dell’Ovo rappresenta, pertanto, una tappa significativa del
viaggio umano e spirituale dell'artista, dal quale emerge anche la dimensione più
misteriosa e meno visibile di una Napoli sotterranea, esaminata attraverso uno sguardo
rivolto ai limiti e alle ragioni dell'esistere.
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Napoli – “Opus Alchymicum” la mostra di Lolita Timofeeva
www.irpinia24.it/wp/blog/2017/10/20/napoli-opus-alchymicum-la-mostra-di-lolita-timofeeva/

Dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017 Castel dell’Ovo di Napoli ospita
l’esposizione Opus Alchymicum: una mostra personale dell’alchemica
artista lettone Lolita Timofeeva, poetessa raffiguratrice dell’indagine
dimensionale metafisica del mondo e della simbologia archetipica
della realtà circostante.
La mostra Opus Alchymicum, con il patrocinio del Consolato
Onorario della Lettonia a Napoli, è organizzata da Kengarags in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune
di Napoli e alla Fondazione La Verde La Malfa e vede come copromotore Touring Club Italiano di Territorio di Bologna.
La mostra vede come sponsor Fondazione La Verde La Malfa, Italò
SRL, Occitane Voyages e Berengo Studio. Per la prima volta nella città
partenopea, le 44 opere su carta realizzate con il caffè e i 27 dipinti
su tela esposti a Castel dell’Ovo sono la testimonianza espressiva di
un’idea nata durante il primo viaggio dell’artista a Napoli (nel 2005),
quando visita la Cappella Sansevero e decide di avvicinarsi al
pensiero ermetico di Raimondo di Sangro (Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), settimo principe di Sansevero, inventore,
alchimista e letterato, geniale ideatore del nobiliare mausoleo. Affascinata dall’aspetto esoterico del patrimonio artistico
Sanseverino, Lolita Timofeeva sviluppa un nuovo spunto creativo, una conoscenza più profonda del suo essere grazie a
un’autoanalisi delle immagini del sogno, dell’incubo e dell’allucinazione.
Colori vivi, atmosfere cupe e personaggi suggestivi delineano ogni opera dell’esposizione. Tempo e spazio si legano nel
dinamismo dell’azione, generato nella maggior parte delle rappresentazioni da una musa, che trasporta lo spettatore in una
dimensione surrealistica. La sua ricerca di modelli e di ambienti misteriosi aperti al silenzio dell’oltre, identifica un linguaggio
di una vita interrogativa, uno sguardo rivolto ai limiti e alle ragioni dell’esistere. La grande mostra allestita nel Castel dell’Ovo
rappresenta perciò una tappa significativa di questo viaggio umano e spirituale, in cui emergerà la dimensione meno visibile
e conosciuta della città. Non sarà infatti la Napoli solare e passionale che conosciamo, ma quella più nascosta e sotterranea,
come riaffiora nella Cappella San Severo.
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Dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017 Castel dell’Ovo di Napoli ospita
l’esposizione Opus Alchymicum: una mostra personale dell’alchemica
artista lettone Lolita Timofeeva, poetessa raffiguratrice dell’indagine
dimensionale metafisica del mondo e della simbologia archetipica della
realtà circostante.
La mostra Opus Alchymicum, con il patrocinio dell’Ambasciata della
Repubblica della Lettonia in Italia e del Consolato Onorario della
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Lettonia a Napoli, è organizzata da Kengarags in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli e alla
Fondazione La Verde La Malfa, vede come co-promotore Touring Club
Italiano di Territorio di Bologna, testo in catalogo di Giorgio Agnisola.
La mostra vede come sponsor Fondazione La Verde La Malfa, ITALò,
Occitane Voyages, Berengo Studio ed Enhars.
L’evento espositivo – che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i
100 anni di indipendenza della Repubblica di Lettonia (che si festeggerà
il 18 novembre 2018) – porta per la prima volta nella città partenopea
circa 100 opere tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e un film corto
che sono la testimonianza espressiva di un’idea nata durante il primo
viaggio dell’artista a Napoli (nel 2005), quando visita la Cappella
Sansevero e decide di avvicinarsi al pensiero ermetico di Raimondo di
Sangro (Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), settimo principe di
Sansevero, inventore, alchimista e letterato, geniale ideatore del
nobiliare mausoleo.
Colori vivi, atmosfere cupe e personaggi suggestivi delineano ogni
opera dell’esposizione. Tempo e spazio si legano, sospesi nel silenzio,
trasportando lo spettatore in una dimensione surrealistica.
Proprio per questo la Timofeeva manifesta una tensione esistenziale tra
il senso e il non senso della vita. La sua ricerca di modelli e di ambienti
misteriosi aperti al silenzio dell’oltre, identifica un linguaggio di una vita
interrogativa, uno sguardo rivolto ai limiti e alle ragioni dell’esistere.
Nonostante Lolita trasmetta una forte carica emotiva e del sottile
erotismo nelle sue opere, la ricerca che emerge non è emotiva ma
metodica, come un’espressione sviluppata per gradi in contesti e capitoli
variabili, in cui la fine di un percorso favorisce l’inizio di un altro,
stimolando una comunicazione interpersonale.
Nelle sue opere – attraverso le quali l’artista crea un percorso,
coinvolgendo il pubblico in una performance scrittoria – la Timofeeva
assume di volta in volta le sembianze di una solenne sacerdotessa,
dispensatrice di linfa vitale e ricercatrice dell’assoluto.
Opus Alchymicum è quindi un progetto espositivo che invita il pubblico a
esperire la propria dimensione mistica, a un “Nosce te ipsum” (dal latino,
“conosci te stesso”), non da punto di vista religioso né mistico, ma
intensamente introspettivo. Ed è proprio questo il vero senso
dell’alchimia e del pensiero ermetico. L’alchimia, infatti, non si
proponeva di risolvere un problema chimico, bensì spirituale.
“Il termine Opus Alchymicum – come dichiara la Timofeeva – fa
riferimento al lavoro svolto dagli alchimisti medievali, i precursori della
chimica moderna, relativo allo scopo definitivo della loro ricerca, il cui
fine era quello di produrre “l’oro della illuminazione mistica”, ovvero ciò
che li stimolava ad approfondire lo studio dell’arte”. Una vera rivoluzione
concettuale, quindi, nata per dar risposta a certi stimoli in modo reattivo
e interattivo.
La grande mostra allestita nel Castel dell’Ovo rappresenta perciò una
tappa significativa di questo viaggio umano e spirituale, in cui emergerà
la dimensione meno visibile e conosciuta della città. Non sarà infatti la
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Napoli solare e passionale che conosciamo, ma quella più nascosta e
sotterranea, come riaffiora nella Cappella Sansevero.

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 e prenotazioni
+39 349 050 9273
+39 327 597 8850
kengarags@fastwebnet.it
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All’Augusteo di Napoli va in scena “La banda
degli onesti” - Cultura e Spettacoli
di William Biazzo 23 ottobre 2017

LO SPETTACOLO
Al Mercadante la stagione teatrale si apre domani con un dramma di Pirandello
NAPOLI . Teatro e arte assoluti protagonisti. Le trasposizioni sceniche di “Sei
personaggi in cerca di autore” e “La banda degli onesti” tra gli appuntamenti più
attesi.
Oggi: Napoli, Ridotto del Mercadante, ore 21. Il noto romanzo “La Morte della
Bellezza” di Giuseppe Patroni Griffi in un adattamento teatrale di Benedetto
Sicca. A Napoli durante la guerra è in atto l’amore tra Lilandt, un giovane
insegnante italo-tedesco, e Eugenio, 15enne del posto. Il loro destino e i loro
problemi sono lo specchio di una società non così lontana dalla nostra. Fino a
domenica.
Domani: Napoli, Pan, ore 13. La mostra di Carlo Improta, “Arte essenziale”,
riapre al pubblico. Una selezione di opere improntate sull’esistenza, sull’arte come
unico strumento possibile a un dialogo verso gli altri. Fino al 5 novembre.
Napoli, Teatro Mercadante, ore 20. Per la regia di Luca de Fusco il celebre
dramma “Sei personaggi in cerca di autore” di Luigi Pirandello. Spettacolo di
apertura della stagione teatrale del Mercadante. Con Eros Pagni. Fino al 12
novembre.
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Venerdì: Napoli, Castel dell’Ovo, tutto il giorno. Esposizione “Opus
Alchymicum” a cura dell’artista lettone Lolita Timofeeva, poetessa che si interroga
sulla dimensione metafisica del mondo. Le sue opere sono contraddistinte da colori
vivi, atmosfere cupe e personaggi suggestivi che grazie al sogno, all’incubo a
all’allucinazione riescono a proporre una visione profonda dell’essere. Fino al 2
dicembre.
Napoli, Teatro Augusteo, ore 21. Gianni Ferreri e Anna Falchi in “La banda
degli onesti”, di Mario Scarpetta (pronipote del noto commediografo Eduardo),
trasposizione teatrale dell’omonimo film con Totò e Peppino de Filippo, simbolo del
loro sodalizio professionale. Fino al 5 novembre.
Sorrento, Cattedrale, ore 21. Angelo Branduardi e Maurizio Fabrizio
inaugurano l’edizione 2017 di “Suoni diVini a Sorrento”. Sabato Dominic Miller,
domenica Carlo Fava e Luciano Biondini. Non mancheranno eventi degustativi e
mostre d’arte. www.suonidivinosorrento.it
Domenica: Napoli, Teatro San Carlo, ore 19. Konstanze, la fidanzata di
Belmonte, è stata rapita dai pirati e venduta come schiava insieme alla sua ancella
Blonde. È l’incipit de “Il Ratto dal Serraglio” di Wolfang A. Mozart, singspiel in tre
atti in scena nel più famoso teatro partenopeo. Fino all’8 novembre.
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Dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017 Castel dell’Ovo di
Di' che ti piace prima di tutti

Napoli ospita l’esposizione Opus Alchymicum: una
mostra personale dell’alchemica artista lettone Lolita
Timofeeva, poetessa raffiguratrice dell’indagine
dimensionale metafisica del mondo e della simbologia
archetipica della realtà circostante. La mostra Opus
Alchymicum, con il patrocinio dell’Ambasciata della

Repubblica della Lettonia in Italia e del Consolato Onorario della Lettonia a Napoli, è
organizzata da Kengarags in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Napoli e alla Fondazione La Verde La Malfa, vede come co-promotore Touring Club
Italiano di Territorio di Bologna, testo in catalogo di Giorgio Agnisola. La mostra vede come
sponsor Fondazione La Verde La Malfa, ITALò, Occitane Voyages, Berengo Studio ed Enhars.
L’evento espositivo – che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di
indipendenza della Repubblica di Lettonia (che si festeggerà il 18 novembre 2018) – porta per
la prima volta nella città partenopea circa 100 opere tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e
un film corto che sono la testimonianza espressiva di un’idea nata durante il primo viaggio
dell’artista a Napoli (nel 2005), quando visita la Cappella Sansevero e decide di avvicinarsi al
pensiero ermetico di Raimondo di Sangro (Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), settimo
principe di Sansevero, inventore, alchimista e letterato, geniale ideatore del nobiliare mausoleo.
Affascinata dall’aspetto esoterico della Cappella Sansevero, Lolita Timofeeva sviluppa un
nuovo spunto creativo, una conoscenza più profonda del suo essere grazie a un’autoanalisi
delle immagini del sogno, dell’incubo e dell’allucinazione. Colori vivi, atmosfere cupe e
personaggi suggestivi delineano ogni opera dell’esposizione. Tempo e spazio si legano, sospesi
nel silenzio, trasportando lo spettatore in una dimensione surrealistica. Come nell’opera Labor
alchymicus 29 realizzata nel 2009 con tecnica mista su tela, che rappresenta al meglio la

31/01/2018, 12:19

OPUS ALCHYMICUM | Artnoise |

2 di 4

http://www.artnoise.it/ai1ec_event/opus-alchymicum-2/?instance_id=10470

completa trasfigurazione del reale in parallelo a due realtà distinte, ma di sembianze simili.
Proprio per questo la Timofeeva manifesta una tensione esistenziale tra il senso e il non senso
della vita. La sua ricerca di modelli e di ambienti misteriosi aperti al silenzio dell’oltre, identifica
un linguaggio di una vita interrogativa, uno sguardo rivolto ai limiti e alle ragioni dell’esistere.
Nonostante Lolita trasmetta una forte carica emotiva e del sottile erotismo nelle sue opere, la
ricerca che emerge non è emotiva ma metodica, come un’espressione sviluppata per gradi in
contesti e capitoli variabili, in cui la fine di un percorso favorisce l’inizio di un altro, stimolando
una comunicazione interpersonale. Nelle sue opere – attraverso le quali l’artista crea un
percorso, coinvolgendo il pubblico in una performance scrittoria – la Timofeeva assume di volta
in volta le sembianze di una solenne sacerdotessa, dispensatrice di linfa vitale e ricercatrice
dell’assoluto. Come nell’opera Labor alchymicus 1 realizzata nel 2007 con tecnica mista su tela.
C’è ironia in questo gioco come riflesso dell’anima: un’ironia non di rado provocatrice, ma allo
stesso tempo tenera e fragile, come di chi sorridendo cerca di adombrare un proprio antico
segreto. Opus Alchymicum è quindi un progetto espositivo che invita il pubblico a esperire la
propria dimensione mistica, a un “Nosce te ipsum” (dal latino, “conosci te stesso”), non da
punto di vista religioso né mistico, ma intensamente introspettivo. Ed è proprio questo il vero
senso dell’alchimia e del pensiero ermetico. L’alchimia, infatti, non si proponeva di risolvere un
problema chimico, bensì spirituale. Conoscendo meglio sé stessa, la Timofeeva ha acquisito
maggiore sicurezza e libertà, in grado di abbattere i tanti confini preposti dalla rappresentazione
figurativa. Il progetto inizia da uno stimolo molto forte, dallo stupore di aver incontrato fuori di sé
qualcosa che già da tempo l’artista coltivava dentro, una possibile risposta alle domande più
profonde. “Il termine Opus Alchymicum – come dichiara la Timofeeva – fa riferimento al lavoro
svolto dagli alchimisti medievali, i precursori della chimica moderna, relativo allo scopo
definitivo della loro ricerca, il cui fine era quello di produrre “l’oro della illuminazione mistica”,
ovvero ciò che li stimolava ad approfondire lo studio dell’arte”. Una vera rivoluzione concettuale,
quindi, nata per dar risposta a certi stimoli in modo reattivo e interattivo. La grande mostra
allestita nel Castel dell’Ovo rappresenta perciò una tappa significativa di questo viaggio umano
e spirituale, in cui emergerà la dimensione meno visibile e conosciuta della città. Non sarà
infatti la Napoli solare e passionale che conosciamo, ma quella più nascosta e sotterranea,
come riaffiora nella Cappella Sansevero.

In concomitanza della mostra, inoltre, due eventi permetteranno di calarsi nella dimensione
onirica propria di Lolita Timofeeva: presso la Casina Pompeiana della Villa Comunale il 18
novembre (ore 17.30) si terrà la conferenza Arte visiva tra esoterismo e simbolismo. Da
Lascaux a Dalì col museologo e storico dell’arte Dott. Maurizio Vanni; il 2 di dicembre (ore
17.30), invece, ci sarà la presentazione di Martin Rua del libro Schischok scritto dal collettivo
Joana Karda (del quale fanno parte la stessa artista e le autrici Claudia Mitri e Vanessa Piccoli)
alla presenza del Console Onorario della Lettonia a Napoli Roberto Berni Canani.

BIOGRAFIA
Lolita Timofeeva è nata a Riga in Lettonia. Nel 1991 si è trasferita in Italia. Nel 1997 ha
rappresentato la Lettonia, con una mostra personale, alla XLVII Biennale di Venezia.
Attualmente lavora tra Bologna, Riga e Catania. Ha una formazione accademica. La sua ricerca
ha attraversato diverse fasi approdando nella simbologia alchemica attraverso l’analisi dei testi
ermetici. Lolita indaga la dimensione metafisica del mondo, la sua poetica appartiene all’ambito
dei simboli e archetipi, la sua ricerca si intreccia con gli studi dei testi di psicologia analitica e
filosofia.
Le opere di Lolita Timofeeva sono presenti nei musei e nelle collezioni privati di tutto il mondo,
come la Collezione Thyssen-Bornemisza (Madrid), il Museo Casal Solleric (Palma de Mallorca),
Museo Internazionale di Ceramica (Faenza), Foreign Art Museum (Riga/Latvia), Biblioteca
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Nazionale di Firenze, Collezione Arturo Schwarz (Milano), Biblioteca di Letteratura Straniera
VGBIL (Mosca), Fondazione La Verde La Malfa (Catania) e molte altre.
Ha collaborato come giornalista con i settimanali “Ogoniok” di Mosca, “LMM” di Riga, “Zeta” di
Udine, “Images Art & Life” di Modena. Ha pubblicato i suoi racconti nelle raccolte “Scarpe
sciolte”, “Casamondo” e “Intrecci” edite da Eks&Tra.

inaugurazione: 27 ottobre ore dalle 17.30 alle 19.30 al Castel dell’Ovo – Napoli

27 ottobre – 2 dicembre 2017 > Castel dell’Ovo, Napoli
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Opus Alchymicum
Condividi

Dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017 Castel dell’Ovo di Napoli ospita l’esposizione Opus Alchymicum: una mostra personale
dell’alchemica artista lettone Lolita Timofeeva, poetessa raffiguratrice dell’indagine dimensionale metafisica del mondo e
della simbologia archetipica della realtà circostante.

La mostra Opus Alchymicum, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica della Lettonia in Italia e del Consolato Onorario
della Lettonia a Napoli, è organizzata da Kengarags in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di
Napoli e alla Fondazione La Verde La Malfa, vede come co-promotore Touring Club Italiano di Territorio di Bologna e come
curatore scientifico Giorgio Agnisola.
La mostra vede come sponsor Fondazione La Verde La Malfa, ITALò, Occitane Voyages, Berengo Studio ed Enhars.
L’evento espositivo - che sarà il primo nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di indipendenza della Repubblica di Lettonia
(che si festeggerà il 18 novembre 2018) - porta per la prima volta nella città partenopea circa 100 opere tra dipinti, disegni,
sculture, installazioni e un film corto che sono la testimonianza espressiva di un’idea nata durante il primo viaggio dell’artista a
Napoli (nel 2005), quando visita la Cappella Sansevero e decide di avvicinarsi al pensiero ermetico di Raimondo di Sangro
(Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), settimo principe di Sansevero, inventore, alchimista e letterato, geniale ideatore del
nobiliare mausoleo.
Affascinata dall’aspetto esoterico del patrimonio artistico Sanseverino, Lolita Timofeeva sviluppa un nuovo spunto creativo, una
conoscenza più profonda del suo essere grazie a un’autoanalisi delle immagini del sogno, dell’incubo e dell’allucinazione.
Colori vivi, atmosfere cupe e personaggi suggestivi delineano ogni opera dell’esposizione. Tempo e spazio si legano nel
dinamismo dell’azione, generato nella maggior parte delle rappresentazioni da una musa, che trasporta lo spettatore in una
dimensione surrealistica. Come nell’opera Labor alchymicus 29 realizzata nel 2009 con tecnica mista su tela, che rappresenta al
meglio la completa trasfigurazione del reale in parallelo a due realtà distinte, ma di sembianze simili.
Proprio per questo la Timofeeva manifesta una tensione esistenziale tra il senso e il non senso della vita. La sua ricerca di modelli
e di ambienti misteriosi aperti al silenzio dell’oltre, identifica un linguaggio di una vita interrogativa, uno sguardo rivolto ai limiti
e alle ragioni dell’esistere.
La grande mostra allestita nel Castel dell’Ovo rappresenta perciò una tappa significativa di questo viaggio umano e spirituale, in
cui emergerà la dimensione meno visibile e conosciuta della città. Non sarà infatti la Napoli solare e passionale che conosciamo,
ma quella più nascosta e sotterranea, come riaffiora nella Cappella San Severo.
Post popolari in questo blog
Giunta alla seconda esposizione personale a Berlino, con la nuova ricerca Mein Name ist Giulia / Il mio nome è Giulia
l’artista toscana Giulia Efisi segna una nuova tappa nella sua esplorazione visiva del concetto di identità e dei passaggi, temi
centrali del suo percorso espressivo.
Dall’iniziale ricerca sul proprio corpo, l’artista si è dedicata alla riscoperta del suo universo privato fatto di persone e oggetti della
memoria, fino ad approdare negli ultimi anni alla ricerca sull’identità dell’altro con i suoi Ritratti/Portraits di persone comuni e
famose ritratte per il particolare legame che la unisce a esse.
Nelle venti opere esposte alla galleria The Ballery, la Efisi affronta uno scenario nuovo, la metropoli, in cui dà luogo alla sua
prima performance artistica. Un mondo privo di àncore, eccetto quella rappresentata da una panchina sulla quale si è seduta e ha

31/01/2018, 12:56

Opus Alchymicum

2 di 2

https://cerchioquadrato.blogspot.it/2017/10/opus-alchymicum.html

cominciato a urlare il proprio nome, sperimentando le reazioni dei passanti. I loro sguardi bassi, il progressivo dist…
Apre il 25 novembre 2017, alle ore 19.00, la stagione di Contemporary Cluster nella nuova sede romana di Palazzo Cavallerini
Lazzaroni, in Via dei Barbieri al civico sette.
Contemporary Cluster #05 proporrà l'arte visiva di Tadao Cern , il design di Okiiko e le fragranze di Blood Concept per
un'esperienza percettiva corale e unica.
In occasione della mostra verrà inoltre presentato il magazine Flewid, creato da Emi Marchionni, con Angelo Cricchi in
qualità di Creative Director e Cecile De Montparnasse come Art Director, distribuito in Italia e all'estero dalla Pineapple
Media Limited.
Sebastien Bromberger accompagnerà tutta la serata con una accurata selezione musicale. Per l'apertura del nuovo spazio di
Via dei Barbieri, Contemporary Cluster presenta per la prima volta al pubblico italiano la personale di Tadao Cern (Vilnius,
1983), giovane artista lituano con all'attivo numerose mostre personali e partecipazioni a collettive in Europa e negli Stati Uniti:
tra le al…
(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Si apre dal 18 agosto uno dei percorsi notturni tra i più suggestivi dell'antica Roma,
realizzato dalla soprintendenza speciale di Roma con Electa: fino al 3 ottobre ogni martedì e venerdì sera le
Terme di Caracalla saranno accessibili al chiaro di luna con visite guidate.
Gruppi di massimo 25 partecipanti potranno ammirare le monumentali vestigia illuminate nella notte e scendere nei sotterranei.
Compreso nella visita il mitreo di Caracalla, il più grande tra quelli rimasti a Roma e perfettamente conservato.
Le visite, della durata di 75 minuti, inizieranno alle 19.30, con l'ultima partenza alle 21.00, e avverranno grazie a una spettacolare
illuminazione del monumento a cura di Acea. Nelle giornate lunghe di agosto e dell'inizio di settembre per i primi turni di visita
si potranno ammirare le Terme costruite dagli imperatori Severi nella luce dorata del tramonto.
Le visite, guidate da archeologi e storici dell'arte, inizieranno dall'area c…
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Comunicati Stampa
OPUS ALCHYMICUM. Lolita Timofeeva a Castel dell'Ovo di Napoli
27 ottobre - 2 dicembre 2017 . Nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di indipendenza della Repubblica di
Lettonia.
Bologna, 26/10/2017 (informazione.it - comunicati stampa) A Castel dell'Ovo di Napoli arrivano circa 100 opere
dell’alchemica Lolita Timofeeva - artista lettone che trovò ispirazione nel geniale ed ermetico Principe di Sansevero - in
una mostra organizzata da Kengarags e dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli.
OPUS ALCHYMICUM
Dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017 Castel dell’Ovo di Napoli ospita l’esposizione Opus Alchymicum: una mostra personale
dell’alchemica artista lettone Lolita Timofeeva, poetessa raffiguratrice dell’indagine dimensionale metafisica del mondo e
della simbologia archetipica della realtà circostante.
La mostra Opus Alchymicum, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica della Lettonia in Italia e del Consolato
Onorario della Lettonia a Napoli, è organizzata da Kengarags in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Napoli e alla Fondazione La Verde La Malfa, vede come co-promotore Touring Club Italiano di Territorio di
Bologna e come curatore scientifico Giorgio Agnisola.
La mostra vede come sponsor Fondazione La Verde La Malfa, ITALò, Occitane Voyages, Berengo Studio ed Enhars.
L’evento espositivo - che sarà il primo nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di indipendenza della Repubblica di
Lettonia (che si festeggerà il 18 novembre 2018) - porta per la prima volta nella città partenopea circa 100 opere tra
dipinti, disegni, sculture, installazioni e un film corto che sono la testimonianza espressiva di un’idea nata durante il primo
viaggio dell’artista a Napoli (nel 2005), quando visita la Cappella Sansevero e decide di avvicinarsi al pensiero ermetico di
Raimondo di Sangro (Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), settimo principe di Sansevero, inventore, alchimista e
letterato, geniale ideatore del nobiliare mausoleo.
Affascinata dall’aspetto esoterico del patrimonio artistico Sanseverino, Lolita Timofeeva sviluppa un nuovo spunto creativo,
una conoscenza più profonda del suo essere grazie a un’autoanalisi delle immagini del sogno, dell’incubo e
dell’allucinazione.
Colori vivi, atmosfere cupe e personaggi suggestivi delineano ogni opera dell’esposizione. Tempo e spazio si legano nel
dinamismo dell’azione, generato nella maggior parte delle rappresentazioni da una musa, che trasporta lo spettatore in
una dimensione surrealistica. Come nell’opera Labor alchymicus 29 realizzata nel 2009 con tecnica mista su tela, che
rappresenta al meglio la completa trasfigurazione del reale in parallelo a due realtà distinte, ma di sembianze simili.
Proprio per questo la Timofeeva manifesta una tensione esistenziale tra il senso e il non senso della vita. La sua ricerca di
modelli e di ambienti misteriosi aperti al silenzio dell’oltre, identifica un linguaggio di una vita interrogativa, uno sguardo
rivolto ai limiti e alle ragioni dell’esistere.
La grande mostra allestita nel Castel dell’Ovo rappresenta perciò una tappa significativa di questo viaggio umano e
spirituale, in cui emergerà la dimensione meno visibile e conosciuta della città. Non sarà infatti la Napoli solare e
passionale che conosciamo, ma quella più nascosta e sotterranea, come riaffiora nella Cappella San Severo.

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
RETERICERCA
47122 Italia
rete.ricerca@libero.it
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Arte e Alchimia: la mostra Opus Alchymicum a
Castel dell'Ovo
Antonia Storace

NAPOLI – Dal 27 ottobre al 2 dicembre 2017 Castel dell’Ovo ospita l’esposizione
Opus Alchymicum: la mostra personale dell’alchemica artista lettone Lolita
Timofeeva.
Opus Alchymicum si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di
indipendenza della Repubblica di Lettonia – il 18 novembre 2018 – e porta nel capoluogo
campano 100 opere tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e un film corto, testimonianza
creativa ed eloquente di un’idea nata durante il primo viaggio dell’artista a Napoli, nel 2005,
quando visita la Cappella Sansevero e resta avvinta dal pensiero di Raimondo di Sangro,
VII principe di Sansevero, esoterista, inventore, alchimista, massone e letterato italiano:
figura eclettica e di sicuro fascino, intorno alla quale vivono le storie della “leggenda nera”,
certamente alimentate dalla fervida immaginazione della gente partenopea, e riconducibili alle
sperimentazioni geniali, avanguardiste, in cui il principe era solito cimentarsi. Restano celebri, a
questo proposito, le parole di Benedetto Croce quando scrive: “Per il popolino delle strade che
attorniano la Cappella dei Sangro, egli è l’incarnazione napoletana del dottor Faust […] che ha
fatto il patto col diavolo ed è diventato un quasi diavolo esso stesso, per padroneggiare i più
riposti segreti della natura”.

Opus Alchymicum: la mostra di Lolita Timofeeva a Castel dell’Ovo.

Metamorfosi, meta e “ovo” sono le tre immagini che Lolita Timofeeva indaga con la sua arte.
Colori intensi, atmosfere suggestive, personaggi sibillini, sottilmente erotici, accompagnano lo
spettatore lungo un percorso interattivo che sembra valicare i confini della realtà, elaborando un
linguaggio nuovo, una “interrogazione alla vita”, alle ragioni dell’esistenza e ai suoi limiti. La
donna, il femminino, è certamente il fil rouge di questa esposizione. Portatrice di
sapienza e conoscenza, ella viene riprodotta con le fattezze di un albero: radici e

31/01/2018, 11:36

Arte e Alchimia: la mostra Opus Alchymicum a Castel dell'Ovo

http://www.mywhere.it/arte-alchimia-la-mostra-opus-alchymicum-castel-...

rami indicano l’immanenza, la stabilità, il collegamento tra cielo e terra, alto e basso, sopra e
sotto, rispetto alla figura maschile, più effimera, volatile, generalmente rappresentata da uomini
in abito talare, i filosofi, nei quali la donna versa il suo “Latte Virginale”, la verità della vita, di
cui è madre e custode. La mostra apre con un omaggio alla sirena Partenope che – racconta la
storia – morì suicida dopo il rifiuto di Ulisse: il suo corpo esanime fu ritrovato nel punto in cui
oggi sorge Castel dell’Ovo. Lolita Timofeeva ne dipinge l’evoluzione simbolica – da uccello a
sirena – sovrapponendola a quella psicologica: dai tratti ancora acerbi e goffi dell’adolescenza
alla consapevolezza matura e ciclica del sé adulto.

La mostra personale dell’alchemica artista lettone Lolita Timofeeva.

Opus Alchymicum è perciò un progetto espressivo che invita il pubblico ad esplorare le
proprie inclinazioni mistiche – “Nosce te ipsum” (dal latino, “conosci te stesso”) –
attraverso lo strumento dell’introspezione, rintracciando, in questa esplorazione, il senso più
alto dell’alchimia e del complesso sistema che ne sottintende le logiche. Onniscenza, panacea
universale, trasmutazione dei metalli, e pietra filosofale sono tra i principali obiettivi degli
alchimisti. La trasformazione del piombo in oro, soprattutto, ha un significato paradigmatico,
evocativo, giacché allude alla capacità di convertire il male in bene, il negativo in
positivo, l’ombra in luce, così che l’uomo possa scoprire la propria natura, il
proprio dio interiore, e conoscere se stesso, appunto.
A tal proposito, Lolita Timofeeva dichiara: “Il termine Opus Alchymicum fa riferimento al
lavoro svolto dagli alchimisti medievali, i precursori della chimica moderna, relativo allo
scopo definitivo della loro ricerca, il cui fine era quello di produrre “l’oro della illuminazione
mistica”, ovvero ciò che li stimolava ad approfondire lo studio dell’arte”.
“Riflessioni ermetiche” rappresenta, invece, il giro di boa della produzione
creativa di Lolita Timofeeva: “Carte trattate col caffè su cui l’artista interviene ad inchiostro.
L’universo simbolico e criptico dispiegato nelle immagini è suggestivo. Introduce ad una
surrealtà onirica, all’inconscio, con figure ricorrenti e misteriose che si assestano come in un
teatro dell’assurdo, insieme ironico e drammatico, sfondo un silenzio inquietante e persistente.
Ricorrono ancora qua e là i segni alchemici, anzi in chiave iniziatica potrebbero essere
spiegate quasi tutte le figure messe in campo dall’artista, dalla donna radicata nella terra a
quella con i capelli arborei, dall’uomo con la testa d’uccello a quello col capo di un manichino”
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scrive il critico d’arte Giorgio Agnisola.
Una menzione speciale merita l’installazione di una scala realizzata nel 2013 presso la
Fondazione La Verde-La Malfa di Catania. Posta in posizione obliqua e orientata verso
una parete che, tuttavia, non tocca, essa rappresenta – nel linguaggio allegorico di Lolita
Timofeeva – un percorso di salita e discesa, nascita e morte, liberazione.
La mostra allestita negli spazi espositivi di Castel dell’Ovo è dunque un viaggio di natura
umana, animica, che racconta una Napoli lontana dai colori e dall’allegria scanzonata con la
quale è solita essere effigiata, per avvicinarla, invece, alla dimensione più latente, arcana e
sfingea, che bene emerge nella Cappella del principe di Sansevero e dalle opere in essa
custodite. Castel dell’Ovo costituisce l’approdo perfetto di questa rassegna giacché, nelle sue
segrete, il poeta Virgilio avrebbe nascosto un uovo, custodito sul fondo di una brocca, da cui
dipendono i facti e la fortuna del maniero. Se qualcuno dovesse ritrovarlo – dice la leggenda – la
città sprofonderebbe nelle acque del mare che ne lambisce la costa.
La mostra Opus Alchymicum, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica
della Lettonia in Italia e del Consolato Onorario della Lettonia a Napoli, è
organizzata da Kengarags in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e
Turismo del Comune di Napoli e alla Fondazione La Verde La Malfa. Vede come copromotore Touring Club Italiano di Territorio di Bologna, testo in catalogo di
Giorgio Agnisola, e come sponsor Fondazione La Verde La Malfa, ITALò, Occitane
Voyages, Berengo Studio ed Enhars.
Avranno luogo, contestualmente, altri due eventi, in egual modo afferenti al mondo onirico che
l’artista lettone così meravigliosamente riproduce: presso la Casina Pompeiana della Villa
Comunale il 18 novembre, alle ore 17.30, si terrà la conferenza Arte visiva tra esoterismo e
simbolismo. Da Lascaux a Dalì col museologo e storico dell’arte Dott. Maurizio Vanni; il
2 di dicembre, alle ore 17.30, ci sarà invece la presentazione di Martin Rua del libro
Schischok, scritto dal collettivo Joana Karda (del quale fanno parte la stessa
artista e le autrici Claudia Mitri e Vanessa Piccoli) alla presenza del Console
Onorario della Lettonia a Napoli, Roberto Berni Canani.
NOTE BIOGRAFICHE
Lolita Timofeeva è nata a Riga in Lettonia. Nel 1991 si è trasferita in Italia. Nel 1997 ha
rappresentato la Lettonia, con una mostra personale, alla XLVII Biennale di Venezia.
Attualmente lavora tra Bologna, Riga e Catania. Ha una formazione accademica. La sua ricerca
ha attraversato diverse fasi approdando nella simbologia alchemica attraverso l’analisi dei testi
ermetici. Lolita indaga la dimensione metafisica del mondo, la sua poetica appartiene all’ambito
dei simboli e archetipi, la sua ricerca si intreccia con gli studi dei testi di psicologia analitica e
filosofia.
Le opere di Lolita Timofeeva sono presenti nei musei e nelle collezioni privati di tutto il mondo,
come la Collezione Thyssen-Bornemisza (Madrid), il Museo Casal Solleric (Palma de Mallorca),
Museo Internazionale di Ceramica (Faenza), Foreign Art Museum (Riga/Latvia), Biblioteca
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Nazionale di Firenze, Collezione Arturo Schwarz (Milano), Biblioteca di Letteratura Straniera
VGBIL (Mosca), Fondazione La Verde La Malfa (Catania) e molte altre.
Ha collaborato come giornalista con i settimanali “Ogoniok” di Mosca, “LMM” di Riga, “Zeta” di
Udine, “Images Art & Life” di Modena. Ha pubblicato i suoi racconti nelle raccolte “Scarpe
sciolte”, “Casamondo” e “Intrecci” edite da Eks&Tra.
INFORMAZIONI UTILI
Catalogo edito da Allemandi Editore
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)
Info e prenotazioni
T. +39 349 050 9273
T. +39 327 597 8850
kengarags@fastwebnet.it
alchimia, arte, Benedetto Croce, Cappella di Sansevero, Castel dell’Ovo, esoterismo, Giorgio
Agnisola, Italia, Lettonia, Lolita Timofeeva, napoli, Opus Alchymicum, Partenope, Principe di
Sansevero, sirena, Virgilio
About
Latest Posts

Antonia Storace
Ho dipinto di bianco una delle pareti di camera mia e, simile ad una giunonica tela, le ho affidato
un pezzo della mia storia. Ora, sul suo perlaceo candore, una scritta vestita di nero contrasto
danza come fosse sospesa nel vuoto: “La scrittura è stata la mia fonte della giovinezza, la mia
puttana, il mio amore, la mia scommessa” (C. Bukowski).
Scrivere è il mio verbo all’infinito. Il mio infinito in un verbo: un destino che ti porti addosso, ti
abita la pelle e dal quale non puoi fuggire.

Latest posts by Antonia Storace (see all)
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Inaugurazione Opus Alchymicum di Lolita
Timofeeva
Lolita Timofeeva

La mostra Opus Alchymicum porta per la prima volta nella città partenopea circa 100 opere
dell'artista lettone Lolita Timofeeva. Tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e un
cortometraggio il visitatore avrà modo di vivere la testimonianza espressiva di un’idea artistica
nata durante un viaggio dell’artista a Napoli nel 2005. La visita alla Cappella Sansevero fu per la
Timofeva un'esperienza unica e illuminate, tanto da avvicinarla al pensiero ermetico di
Raimondo di Sangro principe di Sansevero, inventore, alchimista, letterato e geniale ideatore del
tempio gentilizio.

Lolita Timofeeva è nata a Riga in Lettonia. Nel 1991 si è trasferita in
Italia. Nel 1997 ha rappresentato la Lettonia, con una mostra
personale, alla XLVII Biennale di Venezia. Attualmente lavora tra
Bologna, Riga e Catania.
Interverranno:
Luigi De Magistris, Sindaco
Nino Daniele, Assessore alla Cultura e Turismo
Artis Bertulis, Ambasciatore della Repubblica di Lettonia in Italia
Roberto Berni Canani, Console Onorario della Lettonia a Napoli
Presentazione critica di Giorgio Agnisola.
Per le celebrazioni dei 100 anni di indipendenza della Repubblica di Lettonia (18 novembre
2018) la mostra è patrocinata da:
Ambasciata della Repubblica della Lettonia in Italia
Consolato Onorario della Lettonia a Napoli
Organizzata da:
Kengarags
Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli
Fondazione La Verde La Malfa
Ufficio stampa:
Arthemisia Group
Sponsor:
Fondazione La Verde La Malfa, ITALò, Occitane Voyages, Berengo Studio, Enhars.
Hotel e appartamenti nelle vicinanze
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Opus Alchymicum al Castel dell’Ovo a Napoli.
100 opere di Lolita Timofeeva per i 100 anni
di indipendenza della Lettonia
Creato il 06 novembre 2017 da Kengarags

di Elisabeth Thatcher

È una grande mostra personale di Lolita Timofeeva nella
splendida cornice del Castel dell’Ovo a celebrare a Napoli i 100 anni di indipendenza
della Repubblica di Lettonia. L’Ambasciatore lettone Artis Bertulis all’inaugurazione
ha sottolineato come l’Italia fu una delle prime a riconoscere la sua autonomia nel
1921.“Opus Alchymicum”dell’artista lettone crea i collegamenti tra Napoli e Riga
attraverso la rielaborazione dei simboli alchemici. La ricerca di Lolita inizia a Napoli,
quando visitando nel 2005 la Cappella Sansevero decide di avvicinarsi al pensiero
ermetico di Raimondo di Sangro (Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), settimo
principe di Sansevero, inventore, alchimista e letterato, geniale ideatore del nobiliare
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mausoleo. Le origini di questa sua indagine però si trovano in Lettonia: l’architettura
di Riga, città natale dell’artista, è ricca di simboli alchemici e forse proprio lì si cela il
seme della sua curiosità intellettuale, da lì parte la ricerca, in origine inconscia e
inconsapevole della Timofeeva che confida di essere stata affascinata sin dall’infanzia
da quel linguaggio criptico.Opus Alchymicum è un progetto espressivo che invita il
pubblico ad esplorare le proprie inclinazioni mistiche – “Nosce te ipsum” (dal latino,
“conosci te stesso”) – attraverso lo strumento dell’introspezione, rintracciando, in
questa esplorazione, il senso più alto dell’alchimia e del complesso sistema che ne
sottintende le logiche. L’obiettivo principale degli alchimisti - la trasformazione del
piombo in oro - ha un significato paradigmatico, evocativo, giacché allude alla
capacità di convertire il male in bene, il negativo in positivo, l’ombra in luce, così che
l’uomo possa scoprire la propria natura, il proprio dio interiore, e conoscere se
stesso, appunto.A tal proposito, Lolita Timofeeva dichiara: “Il termine Opus
Alchymicum fa riferimento al lavoro svolto dagli alchimisti medievali, i precursori
della chimica moderna, relativo allo scopo definitivo della loro ricerca, il cui fine era
quello di produrre “l’oro della illuminazione mistica”, ovvero ciò che li stimolava ad
approfondire lo studio dell’arte”."Solve et Coagula" Formula alchemica per
eccellenza, mezzo che gli alchimisti usavano per evolvere e rigenerare se stessi. Solve:
rottura degli elementi, dissolvenza delle forzature, degli stati negativi del corpo e
della mente per giungere mediante la ripetizione dell'operazione alla Pietra
Filosofale. Coagula: coagulazione degli elementi dispersi nel tutto nella fase "solve",
la nuova sintesi degli elementi.Questo processo si potrebbe applicare alla tormentata
storia della Lettonia che come Araba Fenice muore e dalle sue stesse ceneri rinasce.
Dal XIII secolo al XX secolo, la storia della Lettonia è contraddistinta da lunghi
periodi di dominazione straniera e da continue lotte per l'indipendenza.La mostra
porta per la prima volta nella città partenopea circa 100 opere tra dipinti, disegni,
sculture, installazioni e un film corto. Colori vivi, atmosfere cupe e personaggi
suggestivi delineano ogni opera dell’esposizione. Tempo e spazio si legano, sospesi
nel silenzio, trasportando lo spettatore in una dimensione surrealistica. Nelle sue
opere - attraverso le quali l’artista crea un percorso, coinvolgendo il pubblico in una
performance scrittoria - la Timofeeva assume di volta in volta le sembianze di una
solenne sacerdotessa, dispensatrice di linfa vitale e ricercatrice dell’assoluto.
In concomitanza della mostra, inoltre, due eventi permetteranno di calarsi nella
dimensione onirica propria di Lolita Timofeeva: presso la Casina Pompeiana della
Villa Comunale il 18 novembre (ore 17.30) si terrà la conferenza “Arte visiva tra
esoterismo e simbolismo. Il movimento dell’anima da Lascaux a Timofeeva” col
museologo e storico dell’arte Maurizio Vanni e il professor Claudio Spinelli, alla
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presenza del Console Onorario della Lettonia a Napoli Roberto Berni Canani; il 2
dicembre (ore 17.30), invece, ci sarà la presentazione di Agnese Palumbo del libro
Schischok, scritto dal collettivo Joana Karda (del quale fanno parte la stessa artista e
le autrici Claudia Mitri e Vanessa Piccoli).
Breve storia della Lettonia.Stretto tra Russia, Germania e Svezia il Paese ha
avuto una strada lunga e difficile verso la libertà. I primi dominatori di questa terra
furono gli Svedesi a metà del XVI secolo cui seguì la lunga dominazione russa iniziata
nel 1710 e protratta fino alla prima indipendenza nel 1918 (il 18 novembre). Durante
la Prima guerra mondiale, invece, la Lettonia fu occupata dalla Germania. Negli anni
’20-’30 la Lettonia diviene un moderno Stato occidentale contraddistinto da libertà
democratiche, tra cui il diritto di voto alle donne dal 1905, un’economia sviluppata e
un livello di istruzione tra i più alti d’Europa. Durante il secondo conflitto mondiale,
la Lettonia è occupata dall'URSS e nel mese di luglio 1941 le truppe naziste entrano a
Riga. Nel 1944, quasi al termine della guerra, la Germania si ritira e i Sovietici
mantengono il controllo sul territorio lettone. Durante il periodo sovietico, il popolo
lettone è riuscito orgogliosamente a conservare una propria identità linguistica e
culturale.Il 21 agosto del 1991, durante il colpo di stato a Mosca, la Lettonia
finalmente dichiara restaurata la Repubblica indipendente e l’Italia, insieme alla
Comunità Europea, riconosce di nuovo l’indipendenza della Lettonia e degli altri
Paesi baltici.La Lettonia può vantare grandi talenti di fama internazionale: Sergej
Ėjzenštejn - illuminato regista de “La corazzata Potëmkin”, il ballerino Michail
Baryšnikov , il pittore Mark Rothko,il violinista e direttore d'orchestra Gidon
Kremer. Sono tanti i pittori lettoni che hanno trovato l’ispirazione proprio in Italia,
tra i quali Ludolfs Liberts, Eduards Kalniņš, Niklāvs Strunke.
Dal 27 Ottobre 2017 al 02 Dicembre 2017Castel dell’OvoVia Eldorado, 3,
80132 Napoli NA
Orario aperturaDal lunedì al sabato 9.00 – 18.00Domenica e festivi 9.00 – 13.30
Informazioni e prenotazioniT. +39 349 050 9273T. +39 327 597
8850kengarags@fastwebnet.it
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Cultura
Da Bologna a Napoli l'Opus Alchymicum di Lolita Timofeeva
Una artista poliedrica che lavora tra Bologna, Riga e Catania con diversi mezzi espressivi, dalla pittura, alla scultura, dalle
installazioni alla narrativa. La mostra fino al 2 dicembre a Napoli, Castel dell'Ovo.
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La mostra di Lolita Timofeeva
Redazione 9 novembre 2017Controcorrente

Fino al 2 dicembre 2017 Castel dell’Ovo di Napoli ospita l’esposizione Opus Alchymicum: una mostra personale
dell’alchemica artista lettone Lolita Timofeeva, poetessa raffiguratrice dell’indagine dimensionale metafisica del mondo
e della simbologia archetipica della realtà circostante.

La mostra Opus Alchymicum ha il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica della Lettonia in Italia e del
Consolato Onorario della Lettonia a Napoli.

L’evento espositivo – che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di indipendenza della Repubblica di
Lettonia (che si festeggerà il 18 novembre 2018) – porta per la prima volta nella città partenopea circa 100 opere tra
dipinti, disegni, sculture, installazioni e un film corto che sono la testimonianza espressiva di un’idea nata durante il
primo viaggio dell’artista a Napoli (nel 2005), quando visita la Cappella Sansevero e decide di avvicinarsi al pensiero
ermetico di Raimondo di Sangro (Torremaggiore, 1710 – Napoli, 1771), settimo principe di Sansevero, inventore,
alchimista e letterato, geniale ideatore del nobiliare mausoleo.

Colori vivi, atmosfere cupe e personaggi suggestivi delineano ogni opera dell’esposizione. Tempo e spazio si legano,
sospesi nel silenzio, trasportando lo spettatore in una dimensione surrealistica.

Proprio per questo la Timofeeva manifesta una tensione esistenziale tra il senso e il non senso della vita. La sua ricerca di
modelli e di ambienti misteriosi aperti al silenzio dell’oltre, identifica un linguaggio di una vita interrogativa, uno sguardo
rivolto ai limiti e alle ragioni dell’esistere.

Nonostante Lolita trasmetta una forte carica emotiva e del sottile erotismo nelle sue opere, la ricerca che emerge non è
emotiva ma metodica, come un’espressione sviluppata per gradi in contesti e capitoli variabili, in cui la fine di un
percorso favorisce l’inizio di un altro, stimolando una comunicazione interpersonale.

Nelle sue opere – attraverso le quali l’artista crea un percorso, coinvolgendo il pubblico in una performance scrittoria – la
Timofeeva assume di volta in volta le sembianze di una solenne sacerdotessa, dispensatrice di linfa vitale e ricercatrice
dell’assoluto.

Opus Alchymicum è quindi un progetto espositivo che invita il pubblico a esperire la propria dimensione mistica, a un
“Nosce te ipsum” (dal latino, “conosci te stesso”), non da punto di vista religioso né mistico, ma intensamente
introspettivo. Ed è proprio questo il vero senso dell’alchimia e del pensiero ermetico. L’alchimia, infatti, non si proponeva
di risolvere un problema chimico, bensì spirituale.

“Il termine Opus Alchymicum – come dichiara la Timofeeva – fa riferimento al lavoro svolto dagli alchimisti medievali, i
precursori della chimica moderna, relativo allo scopo definitivo della loro ricerca, il cui fine era quello di produrre
“l’oro della illuminazione mistica”, ovvero ciò che li stimolava ad approfondire lo studio dell’arte”. Una vera
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rivoluzione concettuale, quindi, nata per dar risposta a certi stimoli in modo reattivo e interattivo.

La grande mostra allestita nel Castel dell’Ovo rappresenta perciò una tappa significativa di questo viaggio umano e
spirituale, in cui emergerà la dimensione meno visibile e conosciuta della città. Non sarà infatti la Napoli solare e
passionale che conosciamo, ma quella più nascosta e sotterranea, come riaffiora nella Cappella Sansevero.

Biografia di Lolita Timofeeva

Lolita Timofeeva è nata a Riga (Lettonia). Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Riga e ha completato gli studi
all’Accademia del Design prima a Pietroburgo e poi a Mosca. Dal 1991 vive in Italia. Attualmente lavora tra Bologna,
Riga e Catania. Dal 1993 l’artista lettone ha allestito numerose mostre personali e collettive in luoghi pubblici e gallerie
private di città europee. E’stata protagonista in musei come Museum Het Paleis (The Hague/Olanda), Museo Casal
Solleric (Palma de Mallorca/Spagna), Foreign Art Museum (Riga/Lettonia), Museo Internazionale di Ceramica
(Faenza/Italia) ecc. Nel 1997 ha rappresentato la Lettonia con una mostra personale nella XLVII Biennale di Venezia. Tra
i critici e intellettuali che hanno scritto della sua arte figurano i nomi di: Janus, Giorgio di Genova, Pierre Restany, Mario
Luzi (del quale ha illustrato una raccolta di versi), Antonio Paolucci, Bigas Luna, Marcel Paquet, Giorgio Celli, Lino
Cavallari, Maurizio Vanni, Arturo Schwarz ed altri. Le sue opere sono presenti nei musei e nelle collezioni privati di tutto
il mondo, come Collezione Thyssen-Bornemisza (Madrid), Museo Casal Solleric (Palma de Mallorca), Museo
Internazionale di Ceramica (Faenza), Foreign Art Museum (Riga/Latvia), Collezione Arturo Schwarz (Milano),
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Fondazione La Verde La Malfa, ecc. Lolita Timofeeva indaga la dimensione
metafisica del mondo, la sua poetica appartiene all’ambito dei simboli e degli archetipi, la sua ricerca si intreccia con gli
studi dei testi di psicologia analitica e filosofia. L’artista usa diversi mezzi per esprimersi come pittura e scultura, video ed
installazione. Nel 2000 ha realizzato un film corto “Kamajuandon”. Ha pubblicato i suoi racconti nelle raccolte “Scarpe
sciolte”, “Casamondo” e “Intrecci” edite da Eks&Tra.
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E’ in corso a Castel dell’Ovo a Napoli la mostra dell’artista lettone che vive in Italia dal 1991,
Lolita Timofeeva, pittrice, poetessa, scultrice e altro, con circa 100 opere tra dipinti, disegni,
sculture e installazioni e un cortometraggio. Rimarrà aperta fino al 2 dicembre 2017. E’
organizzata da Kengarags con l’Assessorato del Comune di Napoli e Fondazione La Verde
La Malfa. Curatore Giorgio Agnisola.

L’esposizione celebra anche i 100 anni dell’Indipendenza della
Lettonia e per questo è patrocinata dall’Ambasciata Lettone in
Italia e dal Consolato Lettone a Napoli. Lolita Timofeeva è
poetessa, pittrice, scultrice e quant’altro la cui linea artistica si
rifà alla simbologia alchemica analizzando i testi ermetici,
indagando la metafisica dell’universo, creando opere che si
avvalgono dei simboli ermetici studiati attraverso la filosofia e la
psicologia.
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Lolita Timofeeva Labor Alchymicum
5, 2007 tecnica mista su tela 160×100

Per questo non poteva che rimanere suggestionata dall’incontro
intellettuale con le opere del Principe di Sansevero
(1710-1771) e dal suo pensiero ermetico, personaggio che fu
inventore, alchimista e letterato ideatore della Cappella
Sansevero, visitata dall’artista durante il suo primo soggiorno a
Napoli nel 2005.
Le opere in mostra dai vividi colori, atmosfere cupe e personaggi
affascinanti, prendono l’avvio sempre da un principio ispiratore
che trasporta chi li ammira in una dimensione surreale.

Lolita Timofeeva
Labor Alchymicum 27, 2008 tecnica
mista su tela 80×60 cm.

L’artista e portata a una ricerca esistenziale che indaga il senso e
il nonsenso dell’esistenza e la sua poetica si volge ai simboli
archetipi studiati su testi filosofici e psicologici. In effetti tutto
questo è dimostrato dall’opera Labor alchymicus 20 realizzata
mediante tecnica mista su tela che trasforma il reale in due realtà
parallele ma simili.

Lolita Timofeeva
Labor Alchymicum 3, tecnica mista su
tela 169×100 cm.

La Timoteeva è alla ricerca di modelli e ambienti misteriosi per
chiarirsi i limiti e le ragioni dell’esistenza e quest’esposizione a
Castel dell’Ovo vuole essere un’esplorazione intellettuale e
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spirituale per far emergere la parte meno nota e visibile di questa
città come fu rappresentata nella Cappella San Severo, portando
anche altri visitatori a una migliore comprensione di questa.

Anna Camia

Lolita Timofeeva
Installazione 3,5,8 2017 Sabbia e vetro
dimensioni variabili
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L'artista Lolita Timofeeva racconta le sue opere
Sabato 18 novembre 2017
ore 15.00
visita guidata alla mostra: l'artista Lolita Timofeeva racconta le sue opere
ore 17.30

Maurizio Vannie 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)

In occasione della mostra Opus Alchymicum di Lolita Timofeeva (Casteldell'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 chesiaffronteranno 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.
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Opus Alchymicum di Lolita Timofeeva

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.

[https://2.bp.blogspot.com/-W17ygtmYbns/Wg6LH9DIHqI/AAAAAAAAk5U/GRTDPZf7AAQY_p6fJGvWF8m2YWqRpqvwCLcBGAs/s1600/labor_alchymicum_5.jpg]

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.
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.
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Si chiude con un doppio evento speciale la mostra di Lolita
Timofeeva al Castel dell’Ovo di Napoli. Sabato 2 dicembre
2017 ci sarà infatti sia la visita guidata alla mostra, con
l’artista che racconterà le sue opere, sia la presentazione
del libro Schischok del collettivo Joana Karda. Da non
perdere.
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Sarà davvero memorabile l’ultimo giorno di apertura della mostra Opus
Alchymicum di Lolita Timofeeva al Castel dell’Ovo. Il 2 dicembre ore
17.30, alla Casina Pompeiana della Villa Comunale di Napoli, la scrittrice
napoletana Agnese Palumbo ed Emilio Barbera di Euno Editore presentano il
libro Schischok. Un testo scritto dal collettivo Joana Karda, del quale fanno
parte la stessa artista Lolita Timofeeva e le autrici Claudia Mitri e Vanessa
Piccoli.

l collettivo Joana Karda nasce nel 2012 all’interno del laboratorio di scrittura
meticcia, organizzato dall’associazione Eks&Tra in collaborazione con il
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna e condotto da Giovanni
Cattabriga (scrittore bolognese meglio conosciuto con lo pseudonimo di Wu
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Ming 2).

Cosa c’è nel libro Schischok presentato alla mostra di Lolita Timofeeva
Il racconto Schischok è il risultato di questa esperienza: con l’intento di
creare un “racconto meticcio”, le autrici hanno voluto rappresentare come uno
stesso fenomeno possa essere vissuto in modo completamente differente a seconda
della cultura di appartenenza. La storia si snoda infatti intorno a uno spiritello
dispettoso e alle incomprensioni che la sua presenza crea fra i suoi coinquilini dalle
svariate provenienze.

La seconda parte del libro svela i retroscena di questo processo di scrittura a più
mani,
illustrandone tutte le tappe attraverso la corrispondenza tra le tre autrici.
Ma perché presentarlo alla mostra di Lolita Timofeeva? Perché l’artista non solo fa
parte del collettivo, ma è anche l’autrice dei disegni di Schischok. Un’esperienza
perfettamente coerente con gli intenti di un progetto aperto e sperimentale del
collettivo Joana Karda , che mira a fondere pensieri e creare linguaggi contaminati.
Se l’intento vi ha acceso l’interesse consigliamo caldamente di andare.

Prima della presentazione del libro Schischok, inoltre, alle ore 15.00, l’artista Lolita
Timofeeva racconterà le sue opere attraverso una speciale visita guidata alla sua
mostra personale Opus Alchymicum al Castel dell’Ovo di Napoli. Buona visione e
buon ascolto.

Federica Macchia
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Lolita Timofeeva in visita guidata
Borgo Marinari Ore 15, ingresso libero
In occasione dell'ultimo giorno di apertura della mostra "Opus Alchymicum" di
Lolita Timofeeva, l'artista racconta le sue opere in una visita guidata.
Alle 17,30, i visitatori sono invitati a trasferirsi nella Casina pompeiana per la
presentazione del libro "Schischock".
02 dicembre 2017
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