Cultura - Libri: Roberto Di Costanzo torna
con "Roma. Viaggio segreto con Eros"
Roma - 30 nov 2020 (Prima Pagina News) La nuova storia illustrata

sarà disponibile dal 3 dicembre nella collana "In Artem"
Roberto Di Costanzo, maestro della nobile arte del disegno e del
ritratto, si presenta al suo pubblico a distanza di sette anni dalla
sua ultima pubblicazione, con un nuovo carnet de voyage “Roma. Viaggio segreto con Eros”, edito da Edizioni
Efesto, nella collana in artem.Un’opera ideata durante il periodo del lockdown che ha come protagonisti due
capisaldi della vita dell’artista: la sua amata Roma ed il suo gatto nero Eros. Il libro, narrato per immagini,
vuole essere un tributo alla bellezza romana, un percorso visionario ed onirico attraverso gli occhi del gatto
Eros, che scopre e celebra le meraviglie architettoniche della Città Eterna. Ventidue disegni ad inchiostro di
china e pastello che ritraggono Eros nel suo tour romano, partendo proprio dall’Atelier dell’artista situato in
Via Giulia 111 e attraversando ponti storici, palazzi nobiliari, fontane barocche, ville monumentali, fino al rigore
“metafisico” dell’Eur. L’opera artistica nasce in occasione del quinto compleanno del felino Eros, notturno e
fedele compagno dell’artista. Per la ricorrenza Roberto Di Costanzo affida al suo amato gatto la narrazione
poetica e segreta della città vuota, dall’arcobaleno di Villa Pamphilj, al tramonto sulla Piramide Cestia, fino alla
luna piena, che illumina San Pietro, su Via Piccolomini. Nel carnet de voyage, dedicato al suo maestro Piero
Tosi, l’artista intende destinare al suo pubblico di estimatori ed allievi un forte messaggio di tenacia e di
speranza, nel quale la difficoltà del momento storico vissuto può diventare opportunità creativa, trasformando
la sofferenza in vera bellezza. La prefazione dell’opera è affidata a Paolo Maria Noseda, che così si è
espresso: "Per quest’opera artistica, Roberto Di Costanzo ha scelto i gatti di Roma, i veri anfitrioni che vivono
liberamente la bellezza di una città millenaria... un soggetto iconico e allo stesso tempo semplice per trasporre
la metafora della libertà, della scoperta, del sapere acquisire un punto di vista privilegiato sulla vita, esibendo
tuttavia un certo distacco e noncuranza, ma restituendo vita a materiali che sembrano solo apparentemente
inanimati e tutto ciò attraverso una silente presenza di un gatto. Dopo anni di bianco e nero, i suoi paesaggi
sono ora peculiarmente velati di colore e assumono un significato nuovo che è il simbolo della tridimensionalità
dell’essere umano all’interno della sua esistenza. Una storia e un viaggio dell’anima." La pubblicazione sarà
disponibile in tutti i circuiti delle maggiori librerie italiane. Breve Biografia: Roberto Di Costanzo. Illustratore,
ritrattista, pittore. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si diploma al Centro Sperimentale di
Cinematografia in costume, scenografia e arredamento per il cinema sotto la guida del suo mentore, il Maestro
costumista Piero Tosi. Comincia quindi a lavorare come illustratore per numerose case editrici italiane ed
estere tra cui Azimut e Editions Nomades. Dopo molte mostre collettive e personali in Italia, presenta le sue
opere all’Espace Pierre Cardin su invito dello stesso Pierre Cardin, ed entra in contatto con il pubblico di
collezionisti francesi.I suoi lavori vengono poi esposti alla Casa dell’Architettura di Roma, all’Institut Français -

Centre Saint-Louis e alla 71esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia durante la quale rende
omaggio a Federico Fellini con una serie di illustrazioni a china ispirate ai suoi film. Oggi le opere di Roberto Di
Costanzo sono entrate in prestigiose collezioni private in ambito europeo ed internazionale. Il suo percorso lo
ha inoltre condotto a sperimentare la realizzazione di opere di grande formato che negli ultimi due anni ha
esposto tra Roma, Parigi e Milano.Al momento è insegnante di anatomia artistica e disegno dell’architettura
presso l’Accademia Italiana. Dal 2018 conduce masterclass e seminari di disegno del paesaggio presso isole
o dimore storiche, proponendo ai suoi allievi l’esperienza del disegno dal vivo en-plein air con grande
successo di pubblico di tutte le età. Nel 2019 ha inaugurato il suo atelier in Via Giulia 111, nel cuore di Roma,
dove propone corsi di disegno, mostre ed eventi culturali; l’atelier vanta come madrina dello spazio Anna
Fendi, già estimatrice e collezionista delle opere del maestro. Edizioni Efesto: Il marchio editoriale è nato
all’inizio del 2013, con l’intento di pubblicare principalmente opere accademiche tecniche e scientifiche, con
un bagaglio di esperienza maturata in anni di lavoro con i libri delle Edizioni Ingegneria 2000 e Siderea, storici
marchi romani dell’editoria accademica di tipo tecnico.Successivamente si è deciso di pubblicare volumi di
altri settori disciplinari (filosofia, storia, arte, archeologia). Oltre alla manualistica accademica e alla saggistica,
sono presenti in catalogo due collane di narrativa. In fase sperimentale, qualche volume del catalogo è
disponibile anche in versione ebook.
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