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Proiezioni paintings di Beatrice Feo Filangeri:
arte, moda e nobiltà accendono Roma di
emozioni pop
di Sandra Rondini
Si è tenuto ieri sera a Roma presso il Gaetano Costa Restaurant & afternoon tea, una Food
Gallery dove l'Arte si integra al Gourmet, un raffinato evento legato ad AltaRoma, una cena di Gala
expo di Beatrice Feo Filangeri che ha esposto i suoi quadri in un'originale mostra dal titolo
"Fashion Journey".

WhyModa era tra gli invitati e ha potuto documentare una serata che ha visto riunirsi in via Sicilia,
elegante strada vicino alla mitica via Veneto, la crème della città, oltre a personaggi del mondo
della televisione, del cinema e della politica, tutti incantati dalle proiezioni delle opere Pop
Barocche di Beatrice Feo Filangeri.
Il nome "Fashion Journey" è dato dalla volontà dell'artista di intraprendere un suo personale ed
eccentrico viaggio nel mondo della moda attraverso la rappresentazione delle gambe di donne
contemporanee, dinamiche, innamorate, colorate, sbarazzine ed innamorate della vita.
Un viaggio attraverso delle gouaches (tempere su carta da scenografia) che riportano allo stile
espressionista tedesco, (stile pittorico nel quale mi sono formata in Austria) (Schiele, Klimt), un
ritorno alla sua adolescenza, un'amabile amarcord della moda stravagante e coloratissima indossata
da tutti i suoi amici internazionali ,in un clima di arte, cultura, libertà e bellezza.
Sono disegni veloci,schizzi,idee,che lasciano molto all'immaginazione, i tagli sono fotografici a volta

cinematografici e ciò rende ancora più contemporaneo il concetto di multimedialità dell'opera, molto
up to date. Inoltre sono state proiettate le immagini delle opere ad olio di Beatrice Feo Filangeri in
un maxi formato, raffiguranti i personaggi storici del suo "Pop Barocco", movimento da lei stessa
ideato e già storicizzato pittoricamente, una sorta di nuova visione della pop art italiana attraverso
personaggi storici,miti e leggende la cui storia è raccontata nella stessa opera attraverso cartigli e
bigliettini dipinti alle loro spalle.
Beatrice Feo Filangeri discende da una delle famiglie più aristocratiche ed antiche del Mezzogiorno
d'Italia, i Filangeri di Cutò,famiglia che annovera ben tre Vicerè Delle Due Sicilia, statisti, Cardinali,
grandi mecenati, artisti e letterati come Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Da sempre attratta dall'arte, vive tra Palermo e Roma con Atelier a Palazzo Barlotta Principe di San
Giuseppe a Palermo.

Location d'eccezione il Gaetano Costa Restaurant & afternoon tea dove il raffinato chef ha
preparato per gli ospiti presenti un menu da gourmet, delicato e colorato, dimostrando un
notevole talento affinato negli anni attraverso l'esperienza all'Hotel Parco dei Principi,
all'Aldovrandi Palace e quindi all'Hotel Majestic dove cucina per Luciano Pavarotti (di cui ricorda la

passione pr il lombo di vitello), Bill Gates e Liza Minnelli.
Il Gaetano Costa Restaurant & afternoon tea, un mix di trasparenza e contemporaneità

realizzato dal noto architettto romano Valerio Casali, sorprende per i giochi di vetro, alluminio e
acciaio.

Trasparente e vero come il suo geniale chef, Gaetano Costa, il cui sorriso e la cui affabilità e
simpatia, oltre all'indiscutibile talento, hanno colpito molto tutti gli ospiti presenti.
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