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Il Presidente

 

 

      
 
  
 
 

Roma, 19 aprile 2017 
 
 
Cari Amici, 
 
ho il piacere di comunicare che giovedì 27 aprile 2017 alle ore 18,30 verrà inaugurata, nella Sala degli Artisti, 
la Mostra di Maria Rita Vita "Metafore di Vita", di cui accludo un'informativa.   
 
A seguire avrà luogo, nel Salone della Musica, un Concerto al Pianoforte di Ryoko Tajika Drei con musiche di 
Frédéric Chopin - V. unita Locandina. 
 
Con i migliori saluti, 
 
Alessandro Vattani 
 
 
********** 
  
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi presso la Segreteria: tel. 06.8086130 -
 circmae@tiscali.it. 
 
Il Ristorante propone una Cena a seguire con grande buffet, Euro 25 a persona - V. unito Menù. Prenotazioni: 
tel. 06.8086144. 
 



    
 
MARIA RITA VITA nasce nel 1966 a Massa Carrara, ed ancor oggi vive tra le Alpi Apuane e la Riviera 
Versiliese, terra di contrasti e forte sentire. Dopo gli studi tecnici imposti dal padre, decide, abbandonando 
un’avviata carriera amministrativa, di trasformare la passione per la pittura in attività professionale unica ed 
assoluta e dopo il perfezionamento della propria tecnica inizia ad esporre. 
Anno 2006 – fino ad oggi: L’intensa attività espositiva con numerose personali, partecipazioni a collettive 
prestigiose ed eventi presso istituzioni pubbliche e private, la porta a Firenze – Roma- Pietrasanta – Forte dei 
Marmi – Lucca – Viareggio – Pontremoli (nel Premio Nazionale Bancarella , quale Artista scelta dal Comune)- 
Fivizzano (quale Artista scelta per l’Evento Regionale “Sapori”) – Berceto – Bologna – Cefalu’ – Sarzana – 
Lerici – Spoleto – Piacenza. 
Anno 2011: !– su designazione del Comune di Berceto, affianca con la sua personale “Emozioni sulla Cisa” il 
grande evento “On The Road”, esposizione di dipinti dal 400 al 600 presso il Museo Pier Maria Rossi !– Apre la 
galleria “Vita”  nel Centro Storico di Massa, dove espone in permanenza le sue opere ed i prodotti di design !– 
illustra, con l’immagine del suo dipinto “Fiori nel Gorgo”, la cover del Romanzo “Omicidio dell’Anima” dello 
scrittore Giancarlo Perazzini -( 2012,Como, Il Ciliegio Editore) 
Anno 2014: !. Entra a far parte del Direttivo dell’Associazione ASART – Associazione Scultori ed Artisti in 
Pietrasanta di cui tuttora fa parte; !. Quale Artista selezionata presso il Museo Pier Maria Rossi di Berceto – 
Parma  partecipa alla !X BIENNALE D’ARTE di ROMA; !– Lancia la Linea fashion “Vita – Arte da Indossare” di 
accessori donna, tratti dai suoi quadri e realizzati artigianalmente 
Anno 2015: !– esposizione nell’ambito di Expo Firenze Arte; !– esposizione nell’evento Pietrasanta – Cefalu,’ 
Gemellaggio d’Arte !– esposizione nell’ambito della collettiva “Dedicato all’ignoto marinaio” – Omaggio ai 
dipinti di Antonello da Messina presso il Museo Mandralisca di Cefalù – Palermo, nella cui collezione 
permanente resta una sua tavola lignea; !– pubblica il proprio catalogo dal titolo “I Fili del Tempo” (edizione 
Museo Ugo Guidi  di Forte dei Marmi), censito presso la Biblioteca Nazionale di Stato. !– Personale presso la 
Galleria Donatello di Firenze 
Anno 2016 : !– personale presso la Galleria d’Arte La Spadarina di Piacenza; !– personale presso la Cava 
Ravaccione in Fantiscritti di Carrara;!. personale presso il Complesso del Duomo di San Moderanno 
(PR); !.  partecipazione alla Biennale presso il Museo di Zamosc (Polonia);!. su segnalazione critica la Mondadori 
la seleziona per la pubblicazione di scheda critica e immagini delle sue opere nel Catalogo dell’Arte 
Contemporanea Giorgio Mondadori (già Bolaffi),  n. 52. 
Anno 2017: !A cura della Dott.ssa Luisa Pavesio: !–    personale presso il Circolo del Ministero Affari Esteri di 
Roma; !–    personale presso Palazzo Robellini di Acqui Terme; !–    personale presso il Casinò di Sanremo !e !–
    illustra con la sua opera IL BLU DELLA SPERANZA la cover del Thriller SCHEGGE DI MEMORIA della 
giallista Isabella Pileri Pavesio (2017, Genova, De Ferrari Editore) 
–    Anno 2018: !–    personale presso il Museo del Mare e della Navigazione di Genova. 
Fra gli scritti critici e le presentazioni su catalogo o nell’ambito di esposizioni, si ricordano, oltre a quelli 
contenuti nel presente volume, di Lorenzo Canova e Umberto Vattani, anche le espressioni di apprezzamento di 
Vittorio Sgarbi, Giuseppe Benelli, Vittorio Guidi, Giammarco Puntelli, Enrica Frediani, Sandra Lucarelli, 
Caludia Baldi, Imo Furfori, Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei, gli articoli su testate nazionali(La 
Nazione, Arte, La Toscana, Art…News) ed estere (Inews Swiss) e le interviste tv (Antenna.3 e Toscana TV).. 
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche private nazionali ed estere. 
 

 
 
 

 

METAFORE DI VITA 
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a cura di 

 

Luisa Pavesio 
 

 

 

Intervengono 
 

Lorenzo Canova 
 

Umberto Vattani 
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Giovedì 27 aprile 2017 – ore 18,30 
 

 
Sala degli Artisti 

 
 
 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 
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                    “stupefacente potenza tecnico-interpretativa…..”  
                                                  --------Carlo Vitali, Classic Voice aprile 2015 
 
Ryoko Tajika Drei si è diplomata al Conservatorio di Kunitachi a Tokyo sotto la guida di 
Henriette Puig-Roget e ha proseguito gli studi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a 
Roma, ottenendo il Diploma di Perfezionamento con Sergio Perticaroli. Successivamente ha 
seguito corsi di perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, all’Accademia Franz Liszt di 
Budapest e all’Accademia Chigiana di Siena. È stata vincitrice di concorsi internazionali in 
Giappone e in Europa e ha svolto una intensa attività concertistica in Italia, Stati Uniti, 
Argentina, Sudafrica e Russia. Ha vissuto a Washington dove ha tenuto numerosi concerti fra 
cui al National Museum of Women in the Arts, alla National Gallery e all’American Film 
Institute. Ha suonato anche in duo pianistico e ha collaborato con la Televisione di Stato 
giapponese NHK. Ha vissuto a San Pietroburgo, esibendosi al Conservatorio Statale Rimskij-
Korsakov e alla Filarmonica con l’Orchestra dell’Ermitage. Stabilitasi a Roma nel 2009 ha 
avviato un’intensa collaborazione con il soprano ungherese Sylvia Sass nell’ambito del 
programma di scambi culturali “Ungheria in Italia 2013” con concerti dedicati a Liszt e Bartok. 
A riconoscimento di tale impegno, Ryoko Tajika Drei è stata insignita dell’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica di Ungheria. Ha inoltre sviluppato una intensa attività concertistica 
che l’ha vista da ultimo esibirsi nella Cappella Paolina al Palazzo del Quirinale nell’ambito 
della prestigiosa serie dei concerti del Quirinale sotto il patrocinio del Presidente della 
Repubblica Italiana. Nell’attività concertistica di Ryoko Tajika Drei riveste un’importanza 
particolare l’impegno in manifestazioni di solidarietà e di sostegno alla ricerca. In questa luce 
vanno considerati i concerti di beneficenza da lei tenuti a favore delle popolazioni colpite dallo 
Tsunami in Giappone e dal terremoto in Emilia, nonché il sostegno che offre da tempo alle 
iniziative per la ricerca scientifica e la lotta contro i tumori. Dal 2015 vive a Vienna. 

 
 

 
 

 

Ryoko TAJIKA DREI 
 

Concerto al Pianoforte 
 

P R O G R A M M A 
 

  
 Frédéric Chopin (1810 – 1849)  
     
  Notturno  - Lento con gran espressione  
 
  Ballata  - N1 Op.23 Largo 

- N4 Op.52 Andante con moto 
 

  Polacca  - “Eroica” Op,53 
   
  Sonata  - N3 Op 58 
                           Allegro maestoso-Scherzo-Largo-Finale 

 
 

Giovedì 27 aprile 2017 – ore 19,00 
 
 

Salone della Musica 
 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 
 



 
!

Inaugurazione Mostra "METAFORE DI VITA"  
di Maria Rita Vita  

 

CONCERTO AL PIANOFORTE 
di Ryoko Tajika Drei 

 

Giovedì(27(aprile(2017((
 

MENU’ A BUFFET 
 

RISOTTO ALLA MARINARA 
 

FUSILLI CON ZUCCHINE ROMANESCHE E PECORINO 
 

--- 
 

PESCE SPADA AL FORNO 
CON RATATOUILLE DI VERDURE SALTATE E PINOLI 

 
SELLA DI VITELLO AGLI AGRUMI 

 
CONTORNI DI STAGIONE 

 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

 
Vino bianco "Carrettiere" DOP 2015 Castelli Romani 
E' un vino dal colore paglierino, profumo fruttato, sapore secco, pieno e con una 
buona freschezza. 
 

Vino rosso "Montepulciano d'Abruzzo" DOP 2015 Ortona Abruzzo  
E' un vino dal colore rosso intenso, profumi di frutta a bacca rossa e note speziate, 
sapore pieno, armonico e giustamente tannico. 
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