COMUNICATO STAMPA

MOSTRA "ALCHIMIA LA LINGUA DEL
SEGRETO"
domenica 29 settembre alle ore 18.00 (Piazza
Ungheria 6, int. 3) ingresso libero
L'Associazione Archeosofica, in occasione del 51° anniversario della sua
fondazione, inaugura a Roma una Mostra sull'Alchimia, nata dagli studi di
due giovani ricercatrici italiane, un'astrofisica e una storica dell'arte, che hanno
esplorato le più importanti biblioteche d'Europa alla ricerca
dei manoscritti originali redatti dai grandi alchimisti.
Per un mese sarà possibile osservare, riprodotte in accurate gigantografie, 30 tra
le immagini più famose e ricche di significato tratte dai testi di illustri maestri
alchimisti. Solitamente difficili da studiare nei dettagli perché disponibili in
piccole dimensioni, sono state raccolte in un percorso adatto, sia ai più esperti,
sia a chi, pur non conoscendo l’Alchimia, desideri accostarsi in modo serio ai
suoi contenuti. Tra gli autori esposti figurano nomi quali, per citarne soltanto
alcuni, Raimondo Lullo, Tommaso D’Aquino, Basilio Valentino, Michael Maier,
Heinrich Khunrath.
L’evento si aprirà con la conferenza intitolata Alchimia come Via allo Spirito, a
cura di Gianluca De Martino e ispirata al libro omonimo scritto nel 1949 da
Tommaso Palamidessi, fondatore dell’Associazione Archeosofica. Il testo può
essere considerato una pietra miliare nel settore. Esso offre, infatti,

fondamentali spiegazioni, utili a capire quale sia il collegamento tra il linguaggio
chimico, apparentemente astruso, dei maggiori trattati di Alchimia, e le soluzioni
pratiche di un lavoro di trasmutazione, ossia di cambiamento sostanziale, da
svolgere in primis nell’intimità della coscienza umana.

Tante le iniziative previste a corollario della mostra. Ogni Mercoledì sera del
mese di Ottobre alle ore 21.00 si terranno nella stessa sede della mostra altre
conferenze tematiche (2 Ottobre, La Pietra Cubica; 9 Ottobre, Musica e pratica
ermetica; 16 Ottobre, Il segreto dei grandi Alchimisti; 23 0ttobre, Dal piombo in
oro: le fasi della Grande Opera).

Un doppio appuntamento, Sabato 12 e Sabato 26 Ottobre, sarà dedicato ad uno
stage, avente per scopo lo studio e la riproduzione guidata su carta di una delle
illustrazioni esposte, appositamente selezionata per la ricchezza di significato.

Non mancherà inoltre la possibilità di un incontro diretto con le due ricercatrici
Gina Lullo e Francesca Manenti che, oltre ad aver raccolto le immagini e averle
adattate alla mostra, sono le autrici del catalogo ad essa correlato, arricchito di
un interessante testo esplicativo, edito da BastogiLibri.
Infine, alla ricerca delle tracce lasciate nella stessa città di Roma dall’Arte Regia,
sono in programma due uscite, ossia due visite guidate: alla Porta Alchemica e al
Museo Ermetico di A. Kircher.
La mostra rimarrà aperta, con ingresso libero, fino al 27 Ottobre (dal Lunedì al
Venerdì, dalle 18 alle 22, il Sabato dalle 10 alle 18, mentre la Domenica sarà
chiusa).

Per maggiori informazioni sull'evento e sull'intero ciclo di
conferenze: 333.2859691
http://www.associazionearcheosoficaroma.it/alchimia-lingua-del-segreto-mostra/
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