
 

 

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, raffinata struttura nel cuore di Roma, prosegue il suo 

percorso attraverso l’arte con una nuova imperdibile mostra. 

Dopo il successo delle precedenti esposizioni dedicate alle opere di Tommaso Cascella, Giuseppe Modica e 

di Pino Procopio, l’Aleph Rome Hotel inaugura ora la mostra curata da Gabriella Perna con una selezione 

tratta dalla collezione de La Galleria d’Arte Purificato.Zero. 

 

La mostra all’Aleph Rome Hotel 

La Galleria vanta un’attività storica, che prende vita già dagli anni Settanta, e svolge una costante e vivace 

promozione culturale nella realtà nazionale ed internazionale. Il sostegno di artisti di grande talento è il 

principale obiettivo che viene costantemente perseguito da Pino Purificato, e sarà la linea conduttrice 

anche in questa occasione per la mostra presso l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton a cura di 

Gabriella Perna. 
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Il perfetto risultato estetico, la più alta qualità e una rigorosa professionalità accompagnano da sempre le 

iniziative della Galleria, che esprime il meglio della produzione dei nostri tempi. Ogni opera selezionata 

dalla Galleria Purificato.Zero, risponde a criteri esclusivi e di particolare valore, frutto di controlli e garanzie 

che offrono il massimo dei risultati. 

Giovanni Tommasi Ferroni, Elena Tommasi Ferroni e Maya Kokocinski, che espongono alcuni loro lavori in 

questa occasione, sono il magistrale esempio di autori dalle grandi doti che hanno raggiunto l’eccellenza 

nella loro arte pittorica, con alle spalle un passato familiare artistico che ne ha sicuramente segnato il 

passo. 

 

La mostra all’Aleph Rome Hotel 

Un meraviglioso percorso espositivo di sette opere, due opere di Elena Tommasi Ferroni: “Guarda adesso il 

mio cappello (dal Don Giovanni di Mozart)”, Olio su tela, cm 80×100 e “La scarpetta rossa (Cenerentola)”, 

Olio su tela, cm 80×90; tre opere di Giovanni Tommasi Ferroni: “Variazione sul tema di Antiope”, Olio su 

tela, cm 70×100, “Il ratto d’Europa”, Olio su tela, cm 70×100 e “Paesaggio iperrealista con visione mistica”, 

Olio su tela, cm 50×70. Infine, due opere di Maya Kokocinski Molero: “Pensieri lontani”, Olio su tela, 

cm70x100 e “L’indovino”, Olio su tela, cm 50×65. 

Valeria Fruscio, direttore generale dell’Aleph Rome Hotel ha dichiarato:“Sono entusiasta di accogliere la 

mostra di questa importante Galleria d’Arte, così che i nostri ospiti possano essere coinvolti dall’idea del 

bello che le opere in mostra trasmettono. Mentre percorreranno la lobby dell’hotel, vivranno un momento 

di immersione nella cultura, per una riflessione profonda che vada al di là del senso estetico”. 

Gli Artisti: 

Giovanni Tommasi Ferroni discende da una famiglia d’arte. Suo nonno, padre, sorella e zio sono tutti pittori 

e scultori di talento e così porta avanti la tradizione di una famiglia di artisti che risale a molte generazioni. 

Da bambino frequentava regolarmente lo studio del padre, Riccardo Tommasi Ferroni, dove imparava a 

dipingere. I suoi dipinti rappresentano un mondo pieno di fantasia dove si uniscono spunti moderni ad 

elementi classici che fanno parte della sua cultura. 

Elena Tommasi Ferroni, fin da giovane frequenta con l’atelier del padre, Riccardo Tommasi Ferroni, e con 

lui inizia a dipingere. Per definirla con una citazione del critico, storico dell’Arte Claudio Strinati, artista 

“[…] precisa ma disincantata osservazione della Realtà, con uno stile personalissimo e infallibile […] carico 

dell’autentico piacere del vedere oltre le apparenze immediate […]”. 

http://www.trendstoday.it/trendstoday/wp-content/uploads/2023/02/3F95161A-0779-467B-B44B-165260E6EEBD.jpeg


 

La mostra all’Aleph Rome Hotel 

Maya Kokocinski è un’artista cilena naturalizzata italiana, inizia nello studio del padre, il pittore figurativo 

Alessandro Kokocinski. La sua arte figurativa, legata all’utilizzo delle tradizionali tecniche pittoriche, sono 

alla base della sua poetica. Le atmosfere oniriche e le immagini sognanti rimandano alla grande pittura 

spagnola dei secoli passati. La poesia della sua pittura è stata celebrata da diversi premi e riconoscimenti 

nel corso degli anni. 

La mostra è visitabile senza prenotazione fino al 16 aprile. 
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