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COMUNICATO STAMPA 

CalifArte al Porto Turistico di Roma 

 

Il prossimo 19 maggio si inaugura alla Galleria Ess&Erre, al Porto 
Turistico di Roma, la mostra CalifArte – gli artisti dipingono le canzoni 
di Franco Califano, un omaggio al cantautore e poeta scomparso nel 2013. 
L’evento ha visto la sua anteprima a Torremaggiore (fg) nello scorso 
novembre alla Bottega dei Miracoli, per volontà del suo ideatore e 
curatore Giorgio Barassi. In aggiunta agli artisti che hanno partecipato 
alla prima uscita della mostra, per l’esordio romano di CalifArte hanno 
dato la loro adesione pittori italiani di chiara fama : Lodola, 
Dall’Olio, Gallingani (già presente alla prima edizione), Montuschi, 
Greco, Sansavini, Pellin fino a un numero di circa venti artisti 
impegnati a realizzare due opere ciascuno, ispirate alla produzione 
autorale di Franco Califano. Le canzoni del Califfo diventano quadri e 
danno vita ad una importante pagina della vita dell’ evento, che stavolta 
si svolge a Roma,città dell’ autore di “Minuetto”, “La musica è finita”, 
“E la chiamano estate” e di molti altri immortali successi. CalifArte ha 
ottenuto il plauso della Fondazione Califano Trust Onlus, che ritiene l’ 
evento allineato alla attività di riconoscimento e ricordo della 
produzione e della figura di Califano. E’ da sottolineare il fatto che 
alla debole adesione nella sua prima uscita torremaggiorese, corrisponde 
invece un vero entusiasmo per l’iniziativa a Roma, segno evidente della 
disattenzione locale, istituzionale e civile, a quanto “prodotto in 
casa”, a favore di iniziative uniformi, ripetitive e ormai asfittiche. 
Nella galleria al Porto Turistico di Roma, saranno esposte per dieci 
giorni le opere degli artisti che hanno aderito con entusiasmo ed 
impegno, rileggendo in chiave pittorica e secondo le proprie 
caratteristiche quanto scritto dal Califfo, che si tratti di canzoni note 
al grande pubblico o di brani meno conosciuti ma sempre ricchi di 
intensità malinconica e romantica, di atmosfere quotidiane e rilevanti 
temi sociali, come nello stile inconfondibile di Califano. Al rituale 
della inaugurazione, che inizia alle 17.00, partecipa il Presidente della 
Fondazione Califano, Antonello Mazzeo e la Dottoressa Tonia Bardellino, 
sociologa e criminologa. Ma non mancheranno i fans e tra loro alcuni vip 
sempre presenti quando si parla del Maestro. Presente anche un desk delle 
Tenute Riposo di Torremaggiore,azienda sostenitrice di molti eventi 
d’arte, con l’ olio EVO Bio “Otto Ettari”. Dopo l’ inaugurazione, 
concerto del progetto musicale “Grazie Califfo!” con la sua rinnovata 
formazione. 
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Galleria Ess&Erre, lungomare Duca degli Abruzzi – Porto Turistico di Roma 
– Locale 876 – 00121 ROMA. 

Orari : 10,30 – 13,00 / 17,00 – 22.00. 

Indicazioni per il Navigatore : Porto Turistico di Roma. 


