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Arte: le 'Pink Snails' domani in mostra a 
Roma davanti Eur Spa  
ultimo aggiornamento: 18 ottobre, ore 17: 
Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - In anteprima per la Capitale, domani quattro gigantesche chiocciole 
fucsia ed una piu' piccola verranno poste nelle aiuole di fronte al Palazzo degli Uffici, sede di Eur 
SpA. Le gigantesche chiocciole saranno da novembre in mostra a Miami, Florida. Sono le 'Pink 
Snails' degli artisti del 'Cracking Art Group' che domani saranno alle 12,30 in via della Civilta' del 
Lavoro (incrocio con viale Beethoven). 
 
All'installazione saranno presenti Pierluigi Borghini e Riccardo Mancini, presidente e 
amministratore delegato di Eur SpA, Gloria Porcella e Lamberto Petrecca, curatori dell'installazione 
per la Galleria Ca' d'Oro. 
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Chiocciole fucsia assediano Roma dirette verso Miami Roma incontra l’arte contemporanea. E così 
delle enormi chiocciole fucsia, lunghe 3,20 metri, hanno recentemente invaso la capitale. Sono le 
sculture in plastica colorata del Cracking Art Group. Un assedio pacifico quello delle installazioni a 
cielo aperto di questi sei artisti internazionali che, dal 1993, giocano coi più [...]  
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Roma incontra l'arte contemporanea. E così delle enormi chiocciole fucsia, lunghe 3,20 metri, 
hanno recentemente invaso la capitale. Sono le sculture in plastica colorata del Cracking Art 
Group. Un assedio pacifico quello delle installazioni a 
cielo aperto di questi sei artisti internazionali che, dal 
1993, giocano coi più suggestivi angoli delle città e delle 
capitali rompendo l'ovvietà urbana con opere dal forte 
impatto emozionale. La Galleria Ca' D'Oro ed EUR 
S.p.A., dopo il successo di "Awakening" ("Risveglio", 
opera di Seward Johnson posizionata sotto l'obelisco di 
piazza Guglielmo Marconi), tornano, quindi a collaborare 
e scelgono il Palazzo della Civiltà del Lavoro come nuovo luogo-simbolo dell'incontro tra Roma e 
l'arte contemporanea. Ai piedi dell'edificio emblema dell'Eur e dell'anima moderna della città, 
Gloria Porcella e Lamberto Petrecca hanno curato l'installazione di Pink Snails, 5 grandi chiocciole 
fucsia in plastica riciclabile firmate dal Cracking Art Group e inserite nel Progetto REgeneration. 
Grazie all'intesa con Pierluigi Borghini e Riccardo Mancini, Presidente e Amministratore Delegato 
di EUR S.p.A., l'arte esce dai musei e si fa portatrice di un messaggio sociale. [...Leggi Tutto] 
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Roma incontra l'arte contemporanea. E così delle enormi chiocciole 
fucsia, lunghe 3,20 metri, hanno recentemente invaso la capitale. 
Sono le sculture in plastica colorata del Cracking Art Group. Un 
assedio pacifico quello delle installazioni a cielo aperto di questi sei 
artisti internazionali che, dal 1993, giocano coi più suggestivi angoli 
delle città e delle capitali rompendo l'ovvietà urbana con opere dal 

forte impatto emozionale. La Galleria Ca’ D’Oro ed EUR S.p.A., dopo il successo di 
“Awakening” (“Risveglio”, opera di Seward Johnson posizionata sotto l’obelisco di piazza 
Guglielmo Marconi), tornano, quindi a collaborare e scelgono il Palazzo della Civiltà del Lavoro 
come nuovo luogo-simbolo dell’incontro tra Roma e l’arte contemporanea. Ai piedi 
dell’edificio emblema dell’Eur e dell’anima moderna della città, Gloria Porcella e Lamberto 
Petrecca hanno curato l’installazione di Pink Snails, 5 grandi chiocciole fucsia in plastica 
riciclabile firmate dal Cracking Art Group e inserite nel Progetto REgeneration. Grazie 
all’intesa con Pierluigi Borghini e Riccardo Mancini, Presidente e Amministratore Delegato di 
EUR S.p.A., l’arte esce dai musei e si fa portatrice di un messaggio sociale. 
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Roma incontra l'arte contemporanea. E così delle enormi chiocciole 
fucsia, lunghe 3,20 metri, hanno recentemente invaso la capitale. 
Sono le sculture in plastica colorata del Cracking Art Group. Un 
assedio pacifico quello delle installazioni a cielo aperto di questi sei 
artisti internazionali che, dal 1993, giocano coi più suggestivi angoli 
delle città e delle capitali rompendo l'ovvietà urbana con opere dal 

forte impatto emozionale. La Galleria Ca’ D’Oro ed EUR S.p.A., dopo il successo di 
“Awakening” (“Risveglio”, opera di Seward Johnson posizionata sotto l’obelisco di piazza 
Guglielmo Marconi), tornano, quindi a collaborare e scelgono il Palazzo della Civiltà del Lavoro 
come nuovo luogo-simbolo dell’incontro tra Roma e l’arte contemporanea. Ai piedi 
dell’edificio emblema dell’Eur e dell’anima moderna della città, Gloria Porcella e Lamberto 
Petrecca hanno curato l’installazione di Pink Snails, 5 grandi chiocciole fucsia in plastica 
riciclabile firmate dal Cracking Art Group e inserite nel Progetto REgeneration. Grazie 
all’intesa con Pierluigi Borghini e Riccardo Mancini, Presidente e Amministratore Delegato di 
EUR S.p.A., l’arte esce dai musei e si fa portatrice di un messaggio sociale. 


