
Museo Venanzo Crocetti
Via Cassia 492 – Roma 

dal 2 all’ 11 dicembre  ■  tutti i giorni dalle ore 11,00 alle 18,00

Mostra d’Arte Contemporanea   L A  N A T I V I T A’

A N D R E A   S  T  E  R  P  A
p r e s e n t a

“ D o l c e R o s a ”
Al Museo “Venanzo Crocetti”, in occasione della collettiva d’Arte Contemporanea “La Natività” giunta alla VI^ edizione, a cura di 
Elisabetta Palmioli e dell’Associazione Hermes2000,  sono esposte dal  2/12 all’11/12 2006  le opere degli artisti:

FRANCO ANGELI  ■ LINO CAIRO  ■ MICHELE CARDONE  ■ GIORGIO CAVALIERI  ■  BRUNO CECCOBELLI
GIORGIO CELIBERTI  ■  LUCA DALL’OLIO  ■  SALVATORE EMBLEMA  ■ ENNIO FINZI  ■ RENATO MAMBOR
MIMMO PALADINO  ■ PAOLA ROMANO  ■ ALESSANDRA ROSINI ■ ANDREA STERPA  ■GIULIO TURCATO

“Dolce Rosa di Andrea Sterpa, è un lavoro intenso e intimistico. Rosa è una donna di oggi, 
con lo sguardo immobile sulle sue domande. Gli occhi vogliono piangere, liberandosi dalle 
incognite  future  e  gli  assillanti  doveri  quotidiani  ma non riescono a farlo,  e con purezza 
trattengono quel  fiume in piena,  dai  sottili  argini.  Sembrano vibrare nel  loro reprimere lo 
sfogo benefico, che soffocato dilaga in una immensa dolcezza, disarmante. Lei è lì sola ad 
esplorare le sue richieste alla vita ma non condanna, né tanto meno ne è vittima, benché 
incapace di agire ora.
La donna lo ha fatto tante volte, come un’eroina senza voglia e certezze, ecco perché è 
l’eroina indiscussa,  una Madonna del  Pilar,   ma quale donna non lo è,  anche nelle sue 
profonde ombre segrete e nere.
Guardando Dolce Rosa, la luce nel suo volto si fa tenue e irradiante, i colori chiari usati da 
Andrea Sterpa, toglie ogni dubbio di oscurità statica e dolore non risolto. Nessuna supplica 

nel viso di Rosa ma una semplice e fortissima dolcezza, continuerà a scalare senza rimpianti e impavida la sua vita.
Nel tratto certo e sicuro di Andrea Sterpa, benché spigoloso e volutamente spezzato, in tutti i suoi lavori trapela la morbidezza, la  
rotondità dell’accoglienza che denota con sottile  raffinata eleganza,  che ogni  volta  una sua opera si  illumina, di  quel  racconto 
positivo, dove non cancella mai né la consapevolezza né la speranza.
Semplicemente le sospende nella sola certezza dell’uomo, che è nato per imparare, nonostante l’incapacità molte volte di farlo. 
Questo delicato e al tempo stesso vibrante lavoro di Andrea Sterpa, realizzato su tavola, a tecnica mista (matite, olio, smalto e 
acrilico su carta) cm.70 x cm.70, lascia spazio al mondo delle riflessioni e non solo al femminile, l’opera nasce da un uomo che con  
profonda sensibilità si rispecchia nel volto-icona, legato all’immaginario collettivo quando ne respira l’infinita tenerezza naturale e vi 
si abbandona totalmente.”
Loredana Raciti (artista)

Andrea Sterpa (Roma 1972), scava nella personalità, descrive la contemporaneità e re-interpreta la realtà data attraverso il mezzo 
della pittura, della fotografia, del video della performance. Tra le principali esposizioni si ricordano:
2001 “Arte Italiana en Espana”  , Roses, Spagna  ■ 2001 “Rassegna d’arte Val  di  Non” Cavalegno,  Trento  ■ 2002 “Ho un’idea 
addosso” project to Peggy Guggenheim Museum, Venezia ■ 2003  “Nuovi nell’arte, nell’arte i nuovi” Rome University of Fine Arts, 
Roma ■ 2004 “Premio Ugo Betti” Palazzo di Giustizia, Roma ■ 2005 “Il Territorio in cui viviamo” Torretta Valadier di Ponte Milvio, 
Roma,  con  la  presentazione  del  video  della  performance  CS05  Paesaggio  de-contaminato  ■ 2005 “Natività”,  Museo  Venanzo 
Crocetti, Roma, collettiva con gli artisti Mark e Paul Kostabi, Rabarama e Luca dall’Olio ■ 2006 “Il mistero terreno della femminilità”, 
Caprinica VT ■ 2006 "Arte Giovani Expressioni" Villa Arbusto sede del Museo Rizzoli, Lacco Ameno, Ischia, Napoli ■ 2006 "WEB NO 
VIP", Associazione culturale Zona Immagine, Manziana, Roma ■ 2006 “Incontriamo le Emozioni” Palazzo Medici Clarelli, Roma ■ 
2006 “Immaginare l’impossibile. Perfettamente impossibile” Neo Art Gallery, Roma ■ 2006 “Oltre ogni confine”, Università di Lubiana, 
Slovenia ■ 2006 “Babuino Casa d’Aste” presentazione dell’opera SoleLuna, 2^ tornata lotto 409 ■ 2006 “100 artisti a Hong Kong” 
Centri Commerciali Sun Hung Kai, World Trade Center, Hong Kong ■ 2006 “Homo Ludens” Neo Art Gallery, Roma.
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