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AlbumArte mostra le opere prodotte da
Favelli e Politi durante le residenze
d’artista
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ROMA

Lo spazio romano AlbumArte si prepara a ospitare dall’11 ottobre la
mostra Residenze #1, la doppia personale di Flavio Favelli e Gianni Politi,
nell’ambito degli eventi del Fuori Quadriennale. Curata da Paola Ugolini,
l’esposizione è il primo appuntamento di un programma che include mostre,
conferenze, concerti per riflettere sul concetto stesso di residenza d’artista. La
mostra esporrà le opere realizzate durante il soggiorno realizzato nel 2014 da Politi e
Favelli a Praga e Istanbul, conclusosi con due personali: Grape Juicedi Favelli a
Istanbul e Giovane pittore romano di Politi all’Istituto italiano di cultura di Praga.
Dopo la mostra italiana, il progetto Residenze prevede una seconda tappa a
dicembre, quando saranno presentati i lavori che Sabrina Casadei ha sviluppato nel
2016 durante la sua residenza al Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia e una terza
sull’esperienza dello spagnolo Juan Zamora alla Nirox Foundation in South Africa.
Info: www.albumarte.org
redazione

ROME.CARPEDIEM.CD
Data

30/09/2016

Opening mostra Residenze #1 | Flavio Favelli Gianni Politi

105
11

OTTOBRE
18:00 - 22:00

AlbumArte
Via Flaminia 122, 00196 Roma

[English Text Below]
AlbumArte presenta
Residenze #1 | Flavio Favelli — Gianni Politi
a cura di Paola Ugolini
Inaugurazione: martedì 11 ottobre, ore 18.00 | 22.00
Apertura al pubblico: 12 ottobre — 26 novembre 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la mostra Residenze #1 curata da Paola
Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito programma di
mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende riflettere sul tema delle
residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere prodotte
esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze organizzate
da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente
influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno consolidato –
arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli
Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapı Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e della
Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre personali: Grape Juice di Flavio
Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore
romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due
mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della casa di sua
nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia ancora tutto
sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione
dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni
lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e
al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre affiora fra

le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi
nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi
tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che pittoriche e rappresentano un momento
creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un linguaggio
decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci delle due città
che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per Favelli e la storia
dell'arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno presentati i lavori
che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua residenza all’interno
del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan Zamora,
presso la NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale — 16a La Quadriennale di Roma Altri tempi, altri miti
(Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringrazia Studio SALES di Norberto Ruggeri.
Si ringrazia inoltre Casale del Giglio.
INFO
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | albumarte.org
#AlbumArte #Residenze1
***************************************************
AlbumArte presents
Residenze #1 | Flavio Favelli — Gianni Politi
curated by Paola Ugolini
Part of the events of Fuori Quadriennale
16th Art Quadriennale Altri tempi, altri miti, Palazzo delle Esposizioni, Rome
October 13, 2016 – January 8, 2017
Opening reception on Tuesday, October 11 from 6:00 to 10:00 p.m.
Open to the public: October 12 – November 26, 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
On Tuesday, October 11th from 6:00 pm to 10:00 pm, AlbumArte will inaugurate the exhibition Residenze #1,
curated by Paola Ugolini, presenting the works of Flavio Favelli and Gianni Politi.
The show will constitute the first appointment of the project Residenze, joining the already extensive program
of temporary exhibitions, talks, concerts and presentation organized by AlbumArte, which aims to reflect
around the theme of artistic residency, bringing artworks to the exhibition spaces of Villa Poniatowsky’s former
stables, artworks which have been exclusively produced during the artist-in-residence programs and exposed
in Italy for the first time.
The double personal of the artists Flavio Favelli and Gianni Politi, showing pieces realized during the
residencies organized by AlbumArte in Istanbul and Prague, will highlight how the practice of residency may
highly influence how the artist works – specifically, the way of working of a young artist and of a more
experienced one – resulting in the creation of artworks which are quite distant from the artist’s modus
operandi.
The two residencies, realized by AlbumArte in 2014 with the patronage of the Italian Embassy in Turkey, the
Italian Institutes of Culture in Istanbul and Prague, the Yapı Kredi Cultural Activities Arts and Publishing and
the Italian Chamber of Commerce in Turkey, were finalized with two personal exhibitions: Flavio Favelli ‘s
Grape Juice, curated by Vittorio Urbani, at the Galata Rum Okulu (the Galata Greek School) in Istanbul and
Gianni Politi’s giovane pittore romano, curated by Paola Ugolini, at the Italian Institute of Culture of Prague.
The works of both exhibitions now converge in AlbumArte’s spaces, for the first time in Italy.
The two artists work on quite distant yet similar fields.
In his work, Flavio Favelli constantly rebuilds his past. The bourgeois furniture of his grandmother's house in
Bologna, the Fabbri black cherries cans, the soft porno movies posters of a still innocent and optimistic Italy.

The neon lights of the courtrooms of his parents’ divorce and the souvenirs from his Roman trips. An hulking
past revisited in each work as in a psychoanalysis session, a past which has disappeared in Istanbul in order
to make room to History and past of a nation, with its own symbols and dreams of modernity which, as of
now, seem to have failed.
Similarly, Gianni Politi traces back on his childhood’s memories through painting; in his small canvases, the
face of his father emerges inbetween the brush strokes and his creative process picks from the past, from the
scraps of his previous works, becoming part of his new productions which are cognitive landscapes realized
with fragments of the recent past. The big monochrome canvases realized in Prague are quite threedimensional rather than pictorial, and they represent a completely new creative moment within the practice of
this young artist who finds expression through a very contemporary language although using a traditional
medium.
In these new works that Favelli and Politi realized while in Istanbul and Prague, the genius loci of both cities
inspired their production, History with its own magnificence and failures for Favelli, and the art history, the
Barocco's overwhelming circular movement for Politi.
The project Residenze anticipates a second appointment in December 2016, where Sabrina Casadei's works
will be presented, developed during the first months of 2016 while on a residency at the Nordic Artists Centre
Dale in Norway.
The third appointment will be in November 2017 with a show dedicated to the Spanish artist Juan Zamora’s
residency at NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 is part of the events of Fuori Quadriennale, 16th Art Quadriennale Altri tempi, altri miti (Palazzo
delle Esposizioni, Rome, October 13, 2016 – January 8, 2017). AlbumArte also wishes to thank Studio SALES
by Norberto Ruggeri.
INFO
Opening hours: from Tuesday to Saturday from 3:00 to 7:00 p.m. or by appointment
Information: Telephone: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | albumarte.org
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Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni Politi
a cura di / curated by Paola Ugolini
Inaugurazione martedì 11 ottobre ore 18.00 | 22.00 / Opening reception on Tuesday, October
11, 2016 from 6:00 to 10:00pm
Fino al 26 novembre 2016 / Until November 26, 2016
AlbumArte presenta la doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi dal
titolo Residenze #1, a cura di Paola Ugolini. La mostra inaugura il progetto Residenze attraverso il
quale AlbumArte si propone di riflettere sul tema delle residenze d’artista con una serie di mostre che
porteranno, negli spazi espositivi di Via Flaminia, opere prodotte esclusivamente durante residenze
d’artista all’estero ed esposte per la prima volta in Italia. In Residenze #1 saranno esposti i lavori che
Flavio Favelli e Gianni Politi hanno prodotto nelle loro residenze d’artista all’estero, entrambe
realizzate da AlbumArte, rispettivamente a Istanbul e a Praga, con lo scopo di evidenziare quanto la
pratica della residenza possa in alcuni casi, particolarmente in questi due, influenzare il modo di
lavorare di un artista (uno molto giovane e uno consolidato) in modo significativo, arrivando a vedere
realizzate opere molto diverse dal loro solito modus operandi.
AlbumArte | Via Flaminia 122 00196 Roma, Italy | T/F +39063243882
E info@albumarte.org W www.albumarte.org
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Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni Politi
Rispondi

AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la
mostraResidenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli eGianni
Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito
programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende
riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa
Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima
volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica
della residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di
uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro
abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in
Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts and
Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre
personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola
Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta
in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della
casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di
un’Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si
è consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato
ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che
a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i
suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre
affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per
diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti
del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che
pittoriche e rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo
giovane pittore che si esprime con un linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un
mezzo antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci delle
due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per

Favelli e la storia dell’arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno
presentati i lavori che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante
la sua residenza all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan
Zamora, presso laNIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale – 16a Quadriennale d’arte Altri tempi,
altri miti (Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringraziaStudio SALES
di Norberto Ruggeri.
Flavio Favelli
Nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la Laurea in Storia Orientale
all’Università di Bologna, prende parte al Link Project (1995-2001). Ha esposto con progetti
personali al MAXXI di Roma, al Centro per l’Arte Pecci di Prato, alla Fondazione Sandretto di
Torino, alla Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla mostra Italics a
Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia: la 50° (Clandestini, a cura di F. Bonami) e la
55° (Padiglione Italia a cura di B. Pietromarchi). Nel 2015l’opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta
dal Quirinale per commemorare i militari caduti nella ricorrenza del 4 Novembre.

Gianni Politi
Nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è concentrata negli ultimi anni sul riuso
di materiali coinvolti durante lavori pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti avvenuti nel
suo studio. Dopo il lungo lavoro esposto alla Galleria CO2 – From the studio (Nightrider), 2013 –
sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in discussione la sua pratica. Inizia ad esporre i
risultati di tale ricerca nella mostra curata da Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel 2014
alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, nelle sale dell’Ottocento italiano,
mettendo in dialogo la serie di carte intelate con la collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il
passaggio successivo del suo lavoro sul riuso nella sua personale dal titolo Mountaintop
Waterdroppresso la Fondazione Nomas a Roma, in cui l’artista mostra le opere nate ricomponendo
brandelli di vecchie tele precedentemente dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto in collettive in
Italia e all’estero e le sue mostre sono state recensite da riviste come Frieze, ArtReview e Artforum;
il suo lavoro è inoltre presente, a livello internazionale, in collezioni sia private che pubbliche.
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Residenze #1 - Flavio Favelli e Gianni Politi
Dal 12 ottobre al 26 novembre 2016
Mar-sab ore 15.00 - 19.00 o su appuntamento
Inaugurazione: martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle 22.00
OSPITATO IN
nascondi

AlbumArte
INDIRIZZO
nascondi

Indirizzo: Via Flaminia, 122 [ centra sulla mappa ]
Zona: Quartiere Flaminio (Roma nord)
[ calcolo del percorso ]
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Modalità di partecipazione: Ingresso libero
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Telefono: +39 06 3243882
Fax: +39 06 3243882
Sito web: www.albumarte.org
Email: info@albumarte.org
DESCRIZIONE
nascondi

L’esposizione, curata da Paola Ugolini, è il primo appuntamento del progetto
Residenze e intende riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli
spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere prodotte
esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta in
Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere
realizzate nelle residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga,
metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente influenzare
il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di
uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro
abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto

dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di
Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e della Camera di
Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre
personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata
Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di
Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia,
negli spazi di AlbumArte. I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I
mobili borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene
Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia ancora tutto sommato
innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è
consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a
Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in
una seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare
spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni
di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la
pittura, il volto di suo padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il
suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi
lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del suo
passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più
tridimensionali che pittoriche e rappresentano un momento creativo
completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime
con un linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo
antico.
Note biografiche
Flavio Favelli, nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la
Laurea in Storia Orientale all'Università di Bologna, prende parte al Link
Project (1995-2001). Ha esposto con progetti personali al MAXXI di Roma, al
Centro per l'Arte Pecci di Prato, alla Fondazione Sandretto di Torino, alla
Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla mostra
Italics a Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia: la 50°
(Clandestini, a cura di F. Bonami) e la 55° (Padiglione Italia a cura di B.
Pietromarchi). Nel 2015 l'opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta dal Quirinale per
commemorare i militari caduti nella ricorrenza del 4 Novembre.
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è
concentrata negli ultimi anni sul riuso di materiali coinvolti durante lavori
pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti avvenuti nel suo studio.
Dopo il lungo lavoro esposto alla Galleria CO2 – From the studio (Nightrider),

2013 – sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in discussione la
sua pratica. Inizia ad esporre i risultati di tale ricerca nella mostra curata da
Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel 2014 alla Galleria nazionale d'arte
moderna e contemporanea di Roma, nelle sale dell'Ottocento italiano,
mettendo in dialogo la serie di carte intelate con la collezione del museo. Nel
maggio 2015 espone il passaggio successivo del suo lavoro sul riuso nella sua
personale dal titolo Mountaintop Waterdrop presso la Fondazione Nomas a
Roma, in cui l'artista mostra le opere nate ricomponendo brandelli di vecchie
tele precedentemente dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto in collettive
in Italia e all'estero e le sue mostre sono state recensite da riviste come Frieze,
ArtReview e Artforum; il suo lavoro è inoltre presente, a livello internazionale,
in collezioni sia private che pubbliche.
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Martedì 11 ottobre, ore 18.00 – 22.00 | Roma, AlbumArte, via Flaminia
122

AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la mostra Residenze #1
curata da Paola Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi. L’esposizione
è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito programma di
mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende riflettere sul
tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa
Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima
volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle
residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica
della residenzapossa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico
di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti
dal loro abitualemodus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in
Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities
Arts and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due
mostre personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum
Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di
Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre
confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi

della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft
porno di un’Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule
giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a
Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una seduta
psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di
una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.

Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di
suo padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il
passato, per diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali
realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga
sono più tridimensionali che pittoriche e rappresentano un momento creativo completamente
nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un linguaggio decisamente
contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci
delle due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi
fallimenti per Favelli e la storia dell’arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare
per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno
presentati i lavori che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016
durante la sua residenza all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan
Zamora, presso la NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale – 16a Quadriennale d’arte Altri tempi,
altri miti (Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringrazia Studio

SALES di Norberto Ruggeri.
Flavio
Favelli
Nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la Laurea in Storia Orientale
all’Università di Bologna, prende parte al Link Project (1995-2001). Ha esposto con progetti
personali al MAXXI di Roma, al Centro per l’Arte Pecci di Prato, alla Fondazione Sandretto di
Torino, alla Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla
mostra Italics a Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia: la 50° (Clandestini, a cura
di F. Bonami) e la 55° (Padiglione Italia a cura di B. Pietromarchi). Nel 2015 l’opera Gli Angeli
degli Eroi viene scelta dal Quirinale per commemorare i militari caduti nella ricorrenza del 4
Novembre.
Gianni
Politi
Nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è concentrata negli ultimi anni sul riuso di materiali coinvolti durante lavori pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti
avvenuti nel suo studio. Dopo il lungo lavoro esposto alla Galleria CO2 – From thestudio
(Nightrider), 2013 – sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in discussione la sua
pratica. Inizia ad esporre i risultati di tale ricerca nella mostra curata da Paola Ugolini Tra
queste sale (malandrino) nel 2014 alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di
Roma, nelle sale dell’Ottocento italiano, mettendo in dialogo la serie di carte intelate con la
collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il passaggio successivo del suo lavoro sul riuso
nella sua personale dal titolo Mountaintop Waterdroppresso la Fondazione Nomas a Roma, in
cui l’artista mostra le opere nate ricomponendo brandelli di vecchie tele precedentemente
dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto in collettive in Italia e all’estero e le sue mostre
sono state recensite da riviste come Frieze, ArtReview e Artforum; il suo lavoro è inoltre
presente, a livello internazionale, in collezioni sia private che pubbliche
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Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni Politi
Mostra a cura di Paola Ugolini
Partner degli eventi del Fuori Quadriennale
16a Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti, Palazzo delle Esposizioni
13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017
Inaugurazione: martedì 11 ottobre, ore 18.00 | 22.00
Apertura al pubblico: 12 ottobre - 26 novembre 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la
mostra Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede come protagonisti Flavio

Favelli e Gianni Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il
già nutrito programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di
AlbumArte e che intende riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli
spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente
durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate
nelle residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce
quanto la pratica della residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di
un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando
al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata
d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapı Kredi
Cultural Activities Arts and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in
Turchia, si sono concluse con due mostre personali: Grape Juice di Flavio Favelli,
curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul
e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima
volta in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili
borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le
locandine dei film soft porno di un’Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I
neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi
genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni
volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è
scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli
e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il
volto di suo padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo
creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non
sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi
tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che pittoriche e
rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo
giovane pittore che si esprime con un linguaggio decisamente contemporaneo
nonostante utilizzi un mezzo antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il
genius loci delle due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue
meraviglie e i suoi fallimenti per Favelli e la storia dell’arte, il Barocco con il suo
travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando
saranno presentati i lavori che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi
mesi del 2016 durante la sua residenza all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in
Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista
spagnolo Juan Zamora, presso la NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale - 16a Quadriennale

d’arte Altri tempi, altri miti(Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio
2017). Si ringrazia Studio SALES di Norberto Ruggeri.
Roma, ottobre 2016

Condividi subito l'evento ALBUMARTE – Residenze #1 | Flavio
Favelli – Gianni Politi
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Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi
dal 12 Ott 2016 al 26 Nov 2016

Via Flaminia 122
Roma - Lazio
AlbumArte inaugura martedì
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mostra Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni
Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito
programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende
riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa
Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima
volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate

da

AlbumArte

a

Istanbul

e

a

Praga,

metterà

in
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quanto
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della residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di
uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro
abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in
Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts
and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre
personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola
Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta
in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Evento segnalato da: Maria Bonmassar
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About AlbumArte
AlbumArte è uno spazio indipendente e no profit per l’arte
contemporanea diretto da Cristina Cobianchi e il Comitato
Scientifico composto da Cristiana Perrella, Adriana Polveroni
e Paola Ugolini. Ha realizzato progetti e residenze d’artista in
Italia e all’estero, attivando collaborazioni con varie
istituzioni come la GNAM, il MAXXI, Ambasciate italiane e
straniere, Istituti di Cultura e la Cité Internationale des Arts di
Parigi. Tra i progetti più recenti: Margherita Morgantin,
Driant Zeneli, Ferhat Özgür, Anna Franceschini, Francesco
Jodice: AlbumArte | VideoArtForum, curatori vari; Lucia
Nimcová e Martin Kollár: From Room to Roam, a cura di
Lýdia Pribišová; Gregorio Samsa: Where is Abel? a cura di
Adriana Polveroni; Domenico Mangano: Birds Singing,
Sandy Ground, (GNAM Roma); Chiara Mu: From Here to
Eternity, a cura di Maria Rosa Sossai; Christine Rebet:
Meltingsun a cura di Francesco Urbano Ragazzi e Maria Rosa
Sossai; Gianni Politi: giovane pittore romano, a cura di Paola
Ugolini (Praga); Flavio Favelli: Grape Juice, a cura di Vittorio
Urbani (Istanbul); Duplex, scambio di residenze (Parigi
Roma), Margherita Moscardini: Istanbul City Hills-On the
Natural History of Dispersion and States of Aggregation, a
cura di Maria Rosa Sossai (Istanbul); Adrian Paci: The
Column prima proiezione italiana e turca, a cura di Gabi
Scardi e Maria Rosa Sossai (Istanbul). www.albumarte.org
AlbumArte è un centro indipendente no profit per l’arte
contemporanea attivo in Italia e all'estero

vediwww.albumarte.org
Sostegno e diffusione dell’arte contemporanea
attraverso progetti di mostre, residenze, videoscreening,
approfondimenti, sound art, performance, in Italia e
all’Estero
Opening mostra Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi
Tuesday, 11 October
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Lz - Roma, AlbumArte inaugura mostra di Flavio Favelli e Gianni

Politi
Roma, 4 ott (Prima Pagina News) AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la mostra
Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi. L’esposizione è il primo
appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito programma di mostre temporanee, conferenze,
concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi
espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per
la prima volta in Italia. La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente
influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al
concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus operandi. Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel
2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi
Cultural Activities Arts and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre
personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di
Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le
opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte. I due artisti lavorano su due
campi diversi ma affini. Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della
casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia ancora tutto
sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi
genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una
seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i
suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti. Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue
memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo
creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con
gli scarti del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che pittoriche e
rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un
linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo antico. In questi nuovi lavori che Favelli e Politi
hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci delle due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue
meraviglie e i suoi fallimenti per Favelli e la storia dell'arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno presentati i lavori che Sabrina
Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua residenza all’interno del Nordic Artists’ Centre
Dale in Norvegia. La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan Zamora,
presso la NIROX Foundation in South Africa. Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale - 16a Quadriennale
d’arte Altri tempi, altri miti (Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringrazia Studio SALES di
Norberto Ruggeri.
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Residenze #1 - Flavio Favelli e Gianni Politi
da 12/10/16 a 26/11/16
AlbumArte
L’esposizione, curata da Paola Ugolini, è il primo appuntamento del progetto Residenze e
intende riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle exscuderie di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed
esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle
residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica
della residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso
specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere
molto distanti dal loro abitualemodus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia
in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural
Activities Arts and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono
concluse con due mostre personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani,
alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di
Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere
delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte. I due
artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi
della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film
soft porno di un'Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle
aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi
viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una
seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al
passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano
essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di
suo padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il
passato, per diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali
realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a
Praga sono più tridimensionali che pittoriche e rappresentano un momento creativo
completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un
linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo antico.
Note biografiche
Flavio Favelli, nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la Laurea in

Storia Orientale all'Università di Bologna, prende parte al Link Project (1995-2001). Ha
esposto con progetti personali al MAXXI di Roma, al Centro per l'Arte Pecci di Prato, alla
Fondazione Sandretto di Torino, alla Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di
Londra. Partecipa alla mostra Italics a Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia:
la 50° (Clandestini, a cura di F. Bonami) e la 55° (Padiglione Italia a cura di B.
Pietromarchi). Nel 2015 l'opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta dal Quirinale per
commemorare i militari caduti nella ricorrenza del 4 Novembre.
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è concentrata
negli ultimi anni sul riuso di materiali coinvolti durante lavori pittorici precedenti uniti ad
accadimenti contingenti avvenuti nel suo studio. Dopo il lungo lavoro esposto alla Galleria
CO2 – From the studio (Nightrider), 2013 – sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di
rimettere in discussione la sua pratica. Inizia ad esporre i risultati di tale ricerca nella mostra
curata da Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel 2014 alla Galleria nazionale d'arte
moderna e contemporanea di Roma, nelle sale dell'Ottocento italiano, mettendo in dialogo
la serie di carte intelate con la collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il passaggio
successivo del suo lavoro sul riuso nella sua personale dal titolo Mountaintop Waterdrop
presso la Fondazione Nomas a Roma, in cui l'artista mostra le opere nate ricomponendo
brandelli di vecchie tele precedentemente dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto in
collettive in Italia e all'estero e le sue mostre sono state recensite da riviste come Frieze,
ArtReview e Artforum; il suo lavoro è inoltre presente, a livello internazionale, in collezioni
sia private che pubbliche.
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RESIDENZE #1 | FLAVIO FAVELLI –
GIANNI POLITI, 11 OTTOBRE,
ALBUMARTE – ROMA
#SAVETHEDATE #VERNISSAGE
#ARTE [#MOSTRE]
RESIDENZE #1
FLAVIO FAVELLI – GIANNI POLITI
A CURA DI PAOLA UGOLINI
INAUGURAZIONE:
11 OTTOBRE ORE 18.00 | 22.00
@ ALBUMARTE,
ROMA
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la
mostra Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede come protagonistiFlavio Favelli e Gianni
Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito
programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende
riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa
Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta
in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica
della residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di
uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro
abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in
Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts
and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre
personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola
Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta
in Italia, negli spazi di AlbumArte.

I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.

Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo
passato. I mobili borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le
locandine dei film soft porno di un’Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon
ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir
dei suoi viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una
seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di
una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.

Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo
padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per
diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti
del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che
pittoriche e rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane
pittore che si esprime con un linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo
antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci delle
due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per

Favelli e la storia dell’arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno presentati
i lavori che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua
residenza all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan
Zamora, presso la NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale – 16a Quadriennale d’arte Altri tempi,
altri miti (Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringrazia Studio SALES
di Norberto Ruggeri.

Flavio Favelli
Nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la Laurea in Storia Orientale
all’Università di Bologna, prende parte al Link Project (1995-2001). Ha esposto con progetti
personali al MAXXI di Roma, al Centro per l’Arte Pecci di Prato, alla Fondazione Sandretto di
Torino, alla Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla mostra Italics a
Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia: la 50° (Clandestini, a cura di F. Bonami) e la
55° (Padiglione Italia a cura di B. Pietromarchi). Nel 2015 l’opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta
dal Quirinale per commemorare i militari caduti nella ricorrenza del 4 Novembre.
Gianni Politi
Nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è concentrata negli ultimi anni sul riuso
di materiali coinvolti durante lavori pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti avvenuti nel
suo studio. Dopo il lungo lavoro esposto alla Galleria CO2 – From the studio (Nightrider), 2013 –
sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in discussione la sua pratica. Inizia ad esporre i
risultati di tale ricerca nella mostra curata da Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel 2014
alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, nelle sale dell’Ottocento italiano,
mettendo in dialogo la serie di carte intelate con la collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il
passaggio successivo del suo lavoro sul riuso nella sua personale dal titolo Mountaintop
Waterdrop presso la Fondazione Nomas a Roma, in cui l’artista mostra le opere nate ricomponendo
brandelli di vecchie tele precedentemente dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto in collettive in
Italia e all’estero e le sue mostre sono state recensite da riviste come Frieze, ArtReview e Artforum;
il suo lavoro è inoltre presente, a livello internazionale, in collezioni sia private che pubbliche.

SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni Politi
Curatore: Paola Ugolini
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: martedì 11 ottobre 2016, dalle ore 18.00 alle 22.00
Apertura al pubblico: 12 ottobre – 26 novembre 2016 | Ingresso gratuito
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org |www.albumarte.org
Partner degli eventi del Fuori Quadriennale
16a Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti, Palazzo delle Esposizioni
13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017

INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi
dal 12 Ott 2016 al 26 Nov 2016

Via Flaminia 122
Roma - Lazio
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la mostra Residenze #1 curata da
Paola Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito programma
di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende riflettere sul tema
delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere
prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa
fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno
consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Turchia,
degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e
della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre personali: Grape Juice di
Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul
e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
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Residenze #1 | Flavio Favelli –
Gianni Politi a Roma
by Redazione Hestetika | ott 5, 2016 | Art |

AlbumArte di Roma inaugura martedì 11 ottobre la mostra
Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede come
protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito programma
di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende riflettere sul tema
delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere
prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa
fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno
consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Turchia,
degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e
della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre personali: Grape Juice
di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul e

giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della casa di
sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un’Italia ancora
tutto sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la
separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato
ogni volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per
fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi
sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre
affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per diventare
parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del suo
passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che pittoriche e
rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si
esprime con un linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci delle due
città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per Favelli e la
storia dell’arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno presentati i
lavori che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua residenza
all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan Zamora,
presso la NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale – 16a Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti
(Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringrazia Studio SALES di Norberto
Ruggeri.
Flavio Favelli
Nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la Laurea in Storia Orientale all’Università
di Bologna, prende parte al Link Project (1995-2001). Ha esposto con progetti personali al MAXXI di
Roma, al Centro per l’Arte Pecci di Prato, alla Fondazione Sandretto di Torino, alla Maison Rouge di
Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla mostra Italics a Palazzo Grassi nel 2008 e a due
Biennali di Venezia: la 50° (Clandestini, a cura di F. Bonami) e la 55° (Padiglione Italia a cura di B.
Pietromarchi). Nel 2015 l’opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta dal Quirinale per commemorare i militari

caduti nella ricorrenza del 4 Novembre.
Gianni Politi
Nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è concentrata negli ultimi anni sul riuso di
materiali coinvolti durante lavori pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti avvenuti nel suo
studio. Dopo il lungo lavoro esposto alla Galleria CO2 – From the studio (Nightrider), 2013 – sulla figura
di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in discussione la sua pratica. Inizia ad esporre i risultati di tale
ricerca nella mostra curata da Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel 2014 alla Galleria
nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, nelle sale dell’Ottocento italiano, mettendo in
dialogo la serie di carte intelate con la collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il passaggio
successivo del suo lavoro sul riuso nella sua personale dal titolo Mountaintop Waterdrop presso la
Fondazione Nomas a Roma, in cui l’artista mostra le opere nate ricomponendo brandelli di vecchie tele
precedentemente dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto in collettive in Italia e all’estero e le sue
mostre sono state recensite da riviste come Frieze, ArtReview e Artforum; il suo lavoro è inoltre presente,
a livello internazionale, in collezioni sia private che pubbliche.
Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni Politi
Curatore: Paola Ugolini
AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
12 ottobre – 26 novembre 2016 | Ingresso gratuito
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 o su appuntamento
www.albumarte.org
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Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni
Politi, 11 ottobre, AlbumArte – Roma
#savethedate #vernissage #arte
[#mostre]
Residenze #1 Flavio Favelli – Gianni Politi a cura di Paola Ugolini
Inaugurazione: 11 ottobre ore 18.00 | 22.00 @ AlbumArte, Roma
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore
22.00 la mostra Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede
come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi. L’esposizione è il
primo appuntamento […]
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# 1 | Flavio Favelli – Gianni Politi
In occasione della XII Giornata del Contemporaneo dell’AMACI – Associazione Musei dell’Arte
Contemporanea AlbumArte presenta, all’interno della mostra Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni
Politi, a cura di Paola Ugolini, il concerto pilota di un’opera di musica contemporanea inedita. Il
concerto per voce e pianoforte, si inserisce nella rassegna AlbumArte | Music, un progetto
di Andrea Fornaciari eCristina Cobianchi, che si propone di creare un dialogo tra il pubblico e i
protagonisti dell’arte con quelli della musica contemporanea. La rassegna AlbumArte Music prevede
due appuntamenti l’anno, nei quali i concerti di musica contemporanea si svolgeranno negli spazi
di AlbumArte durante una mostra di arte visiva.
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RESIDENZE #1 | FLAVIO FAVELLI - GIANNI POLITI

Dal 11 Ottobre 2016 al 26 Novembre 2016
ROMA

LUOGO: AlbumArte
CURATORI: Paola Ugolini
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 3243882
E-MAIL INFO: info@albumarte.org
SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org/
COMUNICATO STAMPA:
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore

22.00 la mostra Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede

come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che
arricchisce il già nutrito programma di mostre temporanee,
conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende
riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi
espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere prodotte
esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima
volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con
opere realizzate nelle residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul
e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa
fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso
specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al
concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus
operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto
dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di
Istanbul e di Praga, di Yapı Kredi Cultural Activities Arts and
Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono
concluse con due mostre personali: Grape Juice di Flavio Favelli,
curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di
Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura
di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le
opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia,
negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo

passato. I mobili borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i

barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di
un'Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon
ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la
separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un
passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in
una seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso
per fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi
simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili

attraverso la pittura, il volto di suo padre affiora fra le pennellate
delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per
diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi
mentali realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi
tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che
pittoriche e rappresentano un momento creativo completamente
nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un
linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo
antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul
e a Praga è il genius loci delle due città che ha ispirato la loro
produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per
Favelli e la storia dell'arte, il Barocco con il suo travolgente
movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre
2016, quando saranno presentati i lavori che Sabrina Casadei
(Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua
residenza all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza
dell’artista spagnolo Juan Zamora, presso la NIROX Foundation in
South Africa.

Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale - 16a
Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti (Palazzo delle Esposizioni

13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). AlbumArte desidera
ringraziare Studio SALES di Norberto Ruggeri e Ditta G.Poggi - Belle
arti dal 1825 (sede Trastevere, Roma).
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DALLA QUADRIENNALE AL
GRAND OPENING DEL PECCI: 5
EVENTI DA NON PERDERE
XVI Quadriennale d’arte – Altri tempi, altri miti
Roma – Palazzo delle Esposizioni

Il Palazzo delle Esposizioni di Roma dove il 16 ottobre prossimo aprirà la Quadriennale n. 16
Dopo otto anni torna,
la Quadriennale d’arte

dal 13

ottobre prossimo

al Palazzo

delle

Esposizioni di Roma,

. Giunta alla sua sedicesima edizione, la mostra ha come tema Altri tempi, altri miti ed è dedicata alle
espressioni più interessanti dell’arte contemporanea italiana dopo il Duemila. Coinvolti 11 curatori,
99 artisti e 150 opere, per offrire al visitatore un patrimonio di possibili chiavi di lettura dei nostri
tempi e delle loro narrazioni. I lavori spaziano da temi di attualità come il digitale, il rapporto tra

città-natura e centro-periferie, il valore della democrazia a ambiti di indagine più intimistici. Molte
performance, video, installazioni sonore e lavori che interagiscono con lo spettatore. Ricco anche il
palinsesto Off che, già dal prossimo 11 ottobre vede l’inaugurazione di Residenze #1 curata da Paola
Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli (n. 1967) e Gianni Politi (n.
1986). L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito
programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte – Spazio e
Progetti per l’Arte Contemporanea
e che intende riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle exscuderie di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte
per la prima volta in Italia. Ladoppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi,
con opere realizzate nelle residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in
luce quanto la pratica della residenzapossa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista –
nel caso specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere
molto distanti dal loro abitualemodus operandi.
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Residenze #1 - Flavio Favelli / Gianni Politi

ALBUMARTE
Via Flaminia 122, 00196
+39 063243882
sito web
info@albumarte.org
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze organizzate da
AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente influenzare il modo
di lavorare di un artista.
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Satellite
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la mostra Residenze #1 curata da Paola Ugolini e
che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi.

L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito programma di mostre
temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende riflettere sul tema delle residenze d’artista,
portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze
d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze organizzate da
AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente influenzare il modo di
lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere
molto distanti dal loro abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani
di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e della Camera di Commercio Italiana
in Turchia, si sono concluse con due mostre personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata
Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso

l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di
AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della casa di sua nonna a
Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un’Italia ancora tutto sommato innocente e
ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi
viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato
che a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di
modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre affiora fra le
pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi lavori che
altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate
a Praga sono più tridimensionali che pittoriche e rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica
di questo giovane pittore che si esprime con un linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo
antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci delle due città che ha ispirato
la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per Favelli e la storia dell’arte, il Barocco con il suo
travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno presentati i lavori che
Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua residenza all’interno del Nordic
Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan Zamora, presso la NIROX
Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale – 16a Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti (Palazzo delle
Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringrazia Studio SALES di Norberto Ruggeri.
Flavio Favelli
Nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la Laurea in Storia Orientale all’Università di Bologna, prende
parte al Link Project (1995-2001). Ha esposto con progetti personali al MAXXI di Roma, al Centro per l’Arte Pecci di Prato,
alla Fondazione Sandretto di Torino, alla Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla mostra
Italics a Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia: la 50° (Clandestini, a cura di F. Bonami) e la 55° (Padiglione
Italia a cura di B. Pietromarchi). Nel 2015 l’opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta dal Quirinale per commemorare i militari
caduti nella ricorrenza del 4 Novembre.
Gianni Politi
Nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è concentrata negli ultimi anni sul riuso di materiali coinvolti
durante lavori pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti avvenuti nel suo studio. Dopo il lungo lavoro esposto alla
Galleria CO2 – From the studio (Nightrider), 2013 – sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in discussione la
sua pratica. Inizia ad esporre i risultati di tale ricerca nella mostra curata da Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel
2014 alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, nelle sale dell’Ottocento italiano, mettendo in
dialogo la serie di carte intelate con la collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il passaggio successivo del suo
lavoro sul riuso nella sua personale dal titolo Mountaintop Waterdrop presso la Fondazione Nomas a Roma, in cui l’artista
mostra le opere nate ricomponendo brandelli di vecchie tele precedentemente dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto
in collettive in Italia e all’estero e le sue mostre sono state recensite da riviste come Frieze, ArtReview e Artforum; il suo
lavoro è inoltre presente, a livello internazionale, in collezioni sia private che pubbliche.
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In mostra ad AlbumArte le Residenze d’Artista di
Favelli e Politi

Flavio Favelli, Black Tulip (2014)
Residenze #1 è
il
progetto
che
inaugura
quest’oggi
ideato
dallo
spazio
espositivo AlbumArte nel cuore di Roma, a via Flaminia nell’ex-scuderie di villa Poniatowsky,
che con questo evento partecipa comepartner alla 16° edizione della Quadriennale d’arte –
Altri tempi, altri miti.
La pratica delle Residenze d’Artista ha radici molto profonde: spostarsi in una terra lontana per
ricevere nuovi stimoli ha da sempre affascinato l’uomo. Basti pensare al Grand Tour, il lungo
viaggio che portava gli artisti borghesi a conoscere tutta l’Europa, facendo tappa nelle principali
città, o al più recente Erasmus. Viaggiare, immedesimarsi in una cultura differente per
ricevere impulsi e arricchimenti personali, non è nulla di nuovo.
L’affermazione nel panorama dell’arte contemporanea delle Residenze d’Artista si pone
l’obiettivo di accrescere questo atteggiamento cosmopolita, in grado di incrementare l’animo e
la creatività umana.
AlbumArte da anni batte proprio su questo tema, su quanto le residenze siano vitali per

l’ispirazione dell’artista che, lontano dal proprio habitat e dal proprio studio, esplora parti di se
del tutto nuove e remote. La doppia personale, visibile dall’11 ottobre fino al 26 novembre, porta
negli spazi espositivi di via Flaminia per la prima volta in Italia le opere realizzate dagli
artisti Flavio Favelli e Gianni Politi durante la loro residenza all’estero.
Il programma ideato da Cristina Cobianchi, già al quarto appuntamento, prende il nome
di Anteprima ed è un vero e proprio ponte fra culture, dimostrando come l’ospitalità di un artista
in un altro Paese viene vissuto come un colloquio proficuo che origina meraviglie inaspettate.

Gianni Politi, Sudinaon (2014)
Flavio Favelli (Firenze, 1967) ha trascorso nel 2014 circa sei settimane ad Istanbul, ospitato
dall’ambasciata italiana, a palazzo Venezia. Abituato a lavorare nella calma del suo studio delle
campagne bolognesi è stato proiettato in una città dove tutto corre veloce, che definisce “ideale”
ma in cui, ammette, non vivrebbe mai. Il suo lavoro artistico è incentrato sul racconto di
memorie passate, che gli riaffiorano alla mente, che scardina e riporta in una nuova veste, con
un nuovo linguaggio, donandogli una storia tutta presente. Evoca ricordi attraverso gli oggetti e
gli ambienti familiari, come la casa di sua nonna, ricongiungendo la sua intima vicenda a quella
della collettività. La sua individualità ha lasciato il posto, durante questo viaggio, alla
storia e allo spirito della Turchia, in costante equilibrio precario tra passato e futuro, un po’
come Favelli stesso.
Gianni Politi (Roma, 1986) ha soggiornato a Praga presso l’Istituto Italiano di Cultura. Il
giovane pittore romano, ispirato dall’architettura barocca dell’edificio, ha realizzato opere che
legano perfettamente all’ambiente circostante, il cortile esterno della “cappella italiana” di Praga.
Tre grandi tele monocrome in cui è visibile l’energia dell’artista che esprime il suo furor
creativo nelle pennellate, ispirate dalle forme circolari e stravaganti del barocco. Sculture, tele,
materiale di scarto lavorato, sovrapposto come in un collage. Politi utilizza un linguaggio
contemporaneo ispirato però dalla tradizione del passato.
Entrare in connessione con una città così contraddittoria ed estatica si è rivelata un’esperienza
esteticamente complessa.

Gianni Politi

Le due città, Praga e Istanbul, hanno ispirato il genio creativo dei due artisti così diversi fra loro.
Le opere prodotte, infatti, sono fortemente legate all’intimità del luogo in cui sono state
concepite. Fortunatamente anche in Italia le Residenze d’Artista si stanno affermando come
uno dei fenomeni più interessanti, vivaci e rilevanti nel panorama dell’arte
contemporanea.
Alejandra Schettino per MIfacciodiCultura
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AlbumArte
via Flaminia, 122 - 00196 Roma
Fuori Quadriennale
Informazioni
H martedì - sabato 15 | 19
W www.albumarte.org E info@albumarte.org T +39 06 3243882
Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini
Opening 11 ottobre 2016, ore 18 | 22
Le due mostre in programma da AlbumArte per il Fuori Quadriennale
sono le prime tappe del progetto AlbumArte | Residenze, che intende
riflettere su questo tema portando nello spazio espositivo romano opere
prodotte esclusivamente durante residenze d’artista all’estero ed
esposte per la prima volta in Italia. Il programma di live
performance de La Forma del Pathos invece coinvolgerà diverse
realtà artistiche della capitale, in un progetto che renderà, per un

giorno, lo spazio espositivo di AlbumArte uno speciale palcoscenico.
AlbumArte presenta tre progetti: Residenze #1 Flavio Favelli | Gianni
Politi, doppia personale a cura di Paola Ugolini (11 ottobre - 26
novembre), La Forma del Pathos (Step Three), a cura di Gianluca
Brogna, live performance (unica giornata 30 novembre)
e Residenze #2 | Sabrina Casadei A Thousand Miles Away, a cura di
Paola Ugolini, mostra personale (6 dicembre 2016 - 31 gennaio
2017). Le mostre del ciclo Residenze, sono state prodotte
esclusivamente in residenze di artista e sono presentate per la prima
volta in Italia.

Photo: Flavio Favelli, Evil eye, 2014 Adhesive tape on bottle, cm
19x6x6
Photo credits: Mokhtar Azizi - Flavio Favelli; courtesy AlbumArte
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[English Text Below]
AlbumArte presenta
Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi
a cura di Paola Ugolini
Inaugurazione: martedì 11 ottobre, ore 18.00 | 22.00
Apertura al pubblico: 12 ottobre - 26 novembre 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la mostra Residenze #1 curata
da Paola Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che arricchisce il già nutrito
programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende
riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa
Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta
in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa
fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di
uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus
operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in
Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e di Praga, di Yapı Kredi Cultural Activities Arts
and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre
personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola
Greca di Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta
in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della casa
di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia
ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è
consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato
ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che a
Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi
sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre
affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per
diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti
del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che
pittoriche e rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane
pittore che si esprime con un linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo
antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a Praga è il genius loci delle
due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per
Favelli e la storia dell'arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno presentati

i lavori che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua
residenza all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza dell’artista spagnolo Juan
Zamora, presso la NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale - 16a La Quadriennale di Roma Altri tempi,
altri miti (Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). Si ringrazia Studio SALES di
Norberto Ruggeri.
Si ringrazia inoltre Casale del Giglio.
INFO
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
#AlbumArte #Residenze1
***************************************************
AlbumArte presents
Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi
curated by Paola Ugolini
Part of the events of Fuori Quadriennale
16th Art Quadriennale Altri tempi, altri miti, Palazzo delle Esposizioni, Rome
October 13, 2016 – January 8, 2017
Opening reception on Tuesday, October 11 from 6:00 to 10:00 p.m.
Open to the public: October 12 – November 26, 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
On Tuesday, October 11th from 6:00 pm to 10:00 pm, AlbumArte will inaugurate the exhibition
Residenze #1, curated by Paola Ugolini, presenting the works of Flavio Favelli and Gianni Politi.
The show will constitute the first appointment of the project Residenze, joining the already extensive
program of temporary exhibitions, talks, concerts and presentation organized by AlbumArte, which
aims to reflect around the theme of artistic residency, bringing artworks to the exhibition spaces of
Villa Poniatowsky’s former stables, artworks which have been exclusively produced during the artistin-residence programs and exposed in Italy for the first time.
The double personal of the artists Flavio Favelli and Gianni Politi, showing pieces realized during the
residencies organized by AlbumArte in Istanbul and Prague, will highlight how the practice of
residency may highly influence how the artist works – specifically, the way of working of a young
artist and of a more experienced one – resulting in the creation of artworks which are quite distant
from the artist’s modus operandi.
The two residencies, realized by AlbumArte in 2014 with the patronage of the Italian Embassy in
Turkey, the Italian Institutes of Culture in Istanbul and Prague, the Yapı Kredi Cultural Activities
Arts and Publishing and the Italian Chamber of Commerce in Turkey, were finalized with two
personal exhibitions: Flavio Favelli ‘s Grape Juice, curated by Vittorio Urbani, at the Galata Rum
Okulu (the Galata Greek School) in Istanbul and Gianni Politi’s giovane pittore romano, curated by
Paola Ugolini, at the Italian Institute of Culture of Prague. The works of both exhibitions now
converge in AlbumArte’s spaces, for the first time in Italy.
The two artists work on quite distant yet similar fields.
In his work, Flavio Favelli constantly rebuilds his past. The bourgeois furniture of his grandmother's
house in Bologna, the Fabbri black cherries cans, the soft porno movies posters of a still innocent and
optimistic Italy. The neon lights of the courtrooms of his parents’ divorce and the souvenirs from his
Roman trips. An hulking past revisited in each work as in a psychoanalysis session, a past which has
disappeared in Istanbul in order to make room to History and past of a nation, with its own symbols
and dreams of modernity which, as of now, seem to have failed.
Similarly, Gianni Politi traces back on his childhood’s memories through painting; in his small
canvases, the face of his father emerges inbetween the brush strokes and his creative process picks
from the past, from the scraps of his previous works, becoming part of his new productions which are

cognitive landscapes realized with fragments of the recent past. The big monochrome canvases
realized in Prague are quite three-dimensional rather than pictorial, and they represent a completely
new creative moment within the practice of this young artist who finds expression through a very
contemporary language although using a traditional medium.
In these new works that Favelli and Politi realized while in Istanbul and Prague, the genius loci of
both cities inspired their production, History with its own magnificence and failures for Favelli, and
the art history, the Barocco's overwhelming circular movement for Politi.
The project Residenze anticipates a second appointment in December 2016, where Sabrina Casadei's
works will be presented, developed during the first months of 2016 while on a residency at the
Nordic Artists Centre Dale in Norway.
The third appointment will be in November 2017 with a show dedicated to the Spanish artist Juan
Zamora’s residency at NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 is part of the events of Fuori Quadriennale, 16th Art Quadriennale Altri tempi, altri miti
(Palazzo delle Esposizioni, Rome, October 13, 2016 – January 8, 2017). AlbumArte also wishes to
thank Studio SALES by Norberto Ruggeri.
INFO
Opening hours: from Tuesday to Saturday from 3:00 to 7:00 p.m. or by appointment
Information: Telephone: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
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Music – Ofer (concerto pilota)

In occasione della XII Giornata del Contemporaneo
dell'AMACI
Il 15/10/2016
Associazione culturale AlbumArte
Concerti
Condividi
68 visite

In occasione della XII Giornata del Contemporaneo dell'AMACI
Il 15/10/2016

AlbumArte presenta
Ofer (concerto pilota)
Concerto pilota dell'opera Ofer di Luca Lombardi (versione per voce e
pianoforte)
Libretto: Luca Lombardi (dal romanzo di David Grossman "A un cerbiatto
somiglia il mio amore", ed. Mondadori). Musica: Luca Lombardi
Voce: Natalie Lithwick | Pianoforte: Andrea Fornaciari

il M° Luca Lombardi sarà presente in sala
Sabato 15 ottobre 2016 ore 18.30
Evento organizzato in occasione della Giornata del Contemporaneo Promossa
da AMACI
In occasione della XII Giornata del Contemporaneo dell'AMACI - Associazione
Musei dell'Arte Contemporanea AlbumArte presenta, all'interno della mostra
Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, il
concerto pilota di un'opera di musica contemporanea inedita. Il concerto per
voce e pianoforte, si inserisce nella rassegna AlbumArte | Music, un progetto
di Andrea Fornaciari e Cristina Cobianchi, che si propone di creare un dialogo
tra il pubblico e i protagonisti dell'arte con quelli della musica
contemporanea. La rassegna AlbumArte Music prevede due appuntamenti
l'anno, nei quali i concerti di musica contemporanea si svolgeranno negli
spazi di AlbumArte durante una mostra di arte visiva.
Luca Lombardi è uno degli esponenti più importanti e significativi della
musica italiana contemporanea. Ha improntato la sua attività a un assiduo
processo di ricerca, di messa in discussione e di rinnovamento. L'opera di
Lombardi è pervasa da un umanesimo impegnato, in continuo confronto con
le problematiche sociali e filosofiche contemporanee. Tra le istituzioni
italiane e straniere che hanno commissionato le sue composizioni: Ircam
(Parigi), WDR (Colonia), Rikskonserter (Stoccolma), Radio-Sinfonie-Orchester
(Berlino), Musikbiennale (Berlino), Rai (Roma e Torino), Radio della Svizzera
Italiana (Lugano), Basler Theater (Basilea), KölnMusik (Colonia),
Saarländischer Rundfunk (Saarbrücken), Hindemith-Institut (Francoforte sul
Meno), Frankfurt Feste (Francoforte sul Meno), Wiener Festwochen (Vienna),
Oper Leipzig (Lipsia), ORT-Orchestra della Toscana (Firenze), Essener
Philharmonie (Essen), Rudolf-Steiner-Archiv (Dornach, Svizzera),

Staatstheater Nürnberg (Norimberga), Teatro dell'Opera di Roma, Teatro alla
Scala di Milano. È membro dell'"Akademie der Künste" di Berlino. Ha
pubblicato per gli editori Schirmer, Moeck, Suvini-Zerboni e Ricordi.
Attualmente i suoi lavori sono pubblicati da Rai Trade.
Andrea Fornaciari ha compiuto i suoi studi alla Hochschule für Musik
u.darstellende Kunst di Vienna diplomandosi con L. Hager in direzione
d'orchestra, korrepetition e analisi musicale con K.H. Füssl. Sempre presso la
Hochschule di Vienna ha seguito le Masterclass di Wolfgang Sawallisch, Hans
Zender e Zubin Mehta riservate ai soli allievi dell'Accademia di Vienna.
Assistente di G. Sinopoli per le produzioni dell'Elektra di Strauss e Fanciulla
del West di Puccini alla Scala di Milano e per le registrazioni discografiche
quali la Lyrische Symphonie di A. Zemlinsky con i Wiener Philarmonikerle
Sinfonie di Schumann con la Staastkappelle di Dresda.
Natalie Lithwick inizia i suoi studi musicali sul pianoforte, prima di orientarsi
verso il canto a Gerusalemme con il suo primo maestro Cilla Grossmayer.
Dopo una laurea in filosofia e lettere, prosegue gli studi di canto a Parigi
presso l'Ecole Nationale de Musique de Pantin e con Peggy Bouveret, per poi
approdare in Italia, a Ferrara con Maria Gabriella Munari, e a Roma con Laura
Niculescu. In qualità di solista, ha collaborato con diversi ensemble di musica
antica quali Les Monts du Reuil, La Selva, Concerto Romano. In musica
sperimentale, ha collaborato con l'orchestra IATO, il contrabbassista Roberto
Bellatalla, il percussionista Franco Nuzzo, la pianista Antonia Gozzi e il
compositore Elio Martusciello. Divide la sua vita tra l'Italia e la Francia.
Durata: 40 minuti
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Cultura
A Roma, fino a novembre

Residenze, quando il genius loci
influenza il lavoro dell'artista
AlbumArte inaugura una serie di mostre scaturite da progetti di residenza, con
due personali tutte italiane

L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che
arricchisce il già nutrito programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni diAlbumArte e
che intende riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa
Poniatowsky opere prodotte durante residenze d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze organizzate
da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa
fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno
consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus operandi.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini. Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il
suo passato. I mobili borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine
dei film soft porno di un'Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule
giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma.
Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che
a Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di
modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre affiora fra
le pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi
lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del suo passato recente.
Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che pittoriche e rappresentano un
momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un linguaggio
decisamente contemporaneononostante utilizzi un mezzo antico.
In questi nuovi lavori realizzati a Istanbul e a Praga è il genius loci delle due città che ha ispirato la loro
produzione, la Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti, il Barocco con il suo travolgente movimento
circolare.
Il Progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre 2016, quando saranno presentati i lavori
che Sabrina Casadei (Roma, 1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua residenza all’interno del
Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia. La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza
dell’artista spagnolo Juan Zamora, presso la NIROX Foundation in South Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale - 16a Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti
(Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017).
Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi
Curatore: Paola Ugolini
AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Dal 12 ottobre al 26 novembre 2016
Ingresso gratuito
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19, o su appuntamento
www.albumarte.org
Federica Sala
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CALENDARIO EVENTI
Inaugurazioni di oggi
BOLOGNA FONDAZIONE MAST Dayanita Singh - Museum Of Machines
FIRENZE BASE - PROGETTI PER L'ARTE Festival #ArtsOutsideArts
MILANO DEP ART Alberto Biasi – Light Visions
MILANO MUSEO DEL NOVECENTO ArteVisione 2016 - Riccardo Giacconi
MILANO FONDERIA ARTISTICA BATTAGLIA Battaglia Foundry Sculpture Prize #01
MILANO OSTRAKON GALLERIA Buste Dipinte 2016
MILANO CLIMA GALLERY Cosimo Casoni - The Sunday Side
MILANO VIASATERNA Kensuke Karasawa / Francesca Rivetti - Due mondi
MILANO GALLERIA SCHUBERT Lorenzo Piemonti - Opere Madì
MILANO STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA Nino Crociani - Carta e ferro
MILANO FONDAZIONE STELLINE Sara Forte
MILANO MC2 GALLERY Seydou Keïta / Malick Sidibé - Voix d’Afrique
MILANO THE OPEN BOX Valentino Albini - Sights For Sore Eyes
PALERMO GAM PALERMO - GALLERIA D'ARTE MODERNA #RefugeeCameras
PRATO CAMERA DI COMMERCIO Icastic 2016
ROMA CASA DELL'ARCHITETTURA - ACQUARIO ROMANO Architettura in Svizzera. Dialogo tra storia e contemporaneità
ROMA ERICA RAVENNA FIORENTINI ARTE CONTEMPORANEA Galleria in versi - Paesaggio con Figura
ROMA TEMPLE UNIVERSITY Grand Hotel
ROMA EX ELETTROFONICA Margherita Moscardini - Atlas
ROMA ALBUMARTE Residenze #1 - Flavio Favelli / Gianni Politi
TORINO GAM - GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA La passione secondo Carol Rama
TORINO CINEMA GREENWICH VILLAGE ToHorror Film Festival 2016
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Residenze #1. Flavio Favelli – Gianni Politi
11 ottobre 2016
Commenta

Residenze #1 | Flavio Favelli – Gianni Politi
a cura di / curated by Paola Ugolini
Inaugurazione martedì 11 ottobre ore 18.00 | 22.00 / Opening
reception on Tuesday, October 11, 2016 from 6:00 to 10:00pm
Fino al 26 novembre 2016 / Until November 26, 2016
AlbumArte presenta la doppia personale degli artisti Flavio
Favelli e Gianni Politi dal titolo Residenze #1, a cura di Paola Ugolini. La
mostra inaugura il progetto Residenze attraverso il quale AlbumArte si
propone di riflettere sul tema delle residenze d’artista con una serie di
mostre che porteranno, negli spazi espositivi di Via Flaminia, opere
prodotte esclusivamente durante residenze d’artista all’estero ed esposte per
la prima volta in Italia. In Residenze #1 saranno esposti i lavori che Flavio
Favelli e Gianni Politi hanno prodotto nelle loro residenze d’artista
all’estero, entrambe realizzate da AlbumArte, rispettivamente a Istanbul e a
Praga, con lo scopo di evidenziare quanto la pratica della residenza possa in
alcuni casi, particolarmente in questi due, influenzare il modo di lavorare di
un artista (uno molto giovane e uno consolidato) in modo significativo,
arrivando a vedere realizzate opere molto diverse dal loro solito modus
operandi.
AlbumArte | Via Flaminia 122 00196 Roma, Italy | T/F +39063243882
E info@albumarte.org W www.albumarte.org
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Roma - dall'undici ottobre al 26 novembre 2016

Residenze #1 | Flavio Favelli / Gianni Politi
ALBUMARTE

[Vedi la foto originale]

vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via Flaminia 122 (00191)
+39 , +39 (fax), +39
info@albumarte.org
www.albumarte.org
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

La doppia personale, con opere realizzate nelle residenze organizzate da
AlbumArte a Istanbul e Praga, metterà in luce quanto la pratica della
residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista,
arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus
operandi.
orario: da martedì a sabato ore 15-19 (o su appuntamento)
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: ingresso libero
vernissage: 11 ottobre 2016. ore 18.00-22.00
curatori: Paola Ugolini
autori: Flavio Favelli, Gianni Politi
patrocini: Partner degli eventi del Fuori Quadriennale - 16a Quadriennale d’arte 'Altri
tempi, altri miti' (Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017).
genere: arte contemporanea, serata - evento, doppia personale

segnala l'evento ad un amico
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11/10/2016 - 26/11/2016

Residenze #1 / Flavio Favelli - Gianni Politi
L'esposzione è una doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze
organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa
fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro
abituale modus operandi.
Le due residenze si sono concluse con due mostre personali: “Grape Juice” di Flavio Favelli e “giovane pittore
romano” di Gianni Politi.
Apertura: dal martedì al sabato dalle 15:00 alle 19:00 o su appuntamento. dettagli

LEGGO
Data

Residenze#1
ALBUMARTE
La mostra, curata da Paola
Ugolini,vede protagonisti
Flavio Favelli e Gianni
Politi. Primo appuntamento
del progetto che
vuole mettere in luce
l’influenza della residenza
sull’opera dell’artista: in
questo caso Istanbul e
Praga. Partner della 16.a
Quadriennale d’arte.
Via Flaminia 122, da oggi
al 26/11, ingr. libero,
063243882
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12-10-2016 - 26-11-2016

Residenze #1 - Flavio Favelli e Gianni Politi
AlbumArte - Via Flaminia, 122

L’esposizione, curata da Paola Ugolini, è il primo appuntamento del progetto Residenze e intende riflettere sul tema delle residenze
d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze
d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze organizzate da AlbumArte a
Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel
caso specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus
operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura
di Istanbul e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono
concluse con due mostre personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di
Galata) di Istanbul e giovane pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Le
opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte. I due artisti lavorano su due campi
diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i
barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia ancora tutto sommato innocente e ottimista. I neon
ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato
ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare
spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre affiora fra le pennellate delle sue
piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi lavori che altro non sono che paesaggi
mentali realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che
pittoriche e rappresentano un momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un
linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo antico.
Note biografiche
Flavio Favelli, nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo la Laurea in Storia Orientale all'Università di Bologna,
prende parte al Link Project (1995-2001). Ha esposto con progetti personali al MAXXI di Roma, al Centro per l'Arte Pecci di Prato,
alla Fondazione Sandretto di Torino, alla Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla mostra Italics a
Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia: la 50° (Clandestini, a cura di F. Bonami) e la 55° (Padiglione Italia a cura di B.
Pietromarchi). Nel 2015 l'opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta dal Quirinale per commemorare i militari caduti nella ricorrenza del
4 Novembre.
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è concentrata negli ultimi anni sul riuso di materiali
coinvolti durante lavori pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti avvenuti nel suo studio. Dopo il lungo lavoro esposto alla
Galleria CO2 – From the studio (Nightrider), 2013 – sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in discussione la sua pratica.
Inizia ad esporre i risultati di tale ricerca nella mostra curata da Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel 2014 alla Galleria
nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, nelle sale dell'Ottocento italiano, mettendo in dialogo la serie di carte intelate con
la collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il passaggio successivo del suo lavoro sul riuso nella sua personale dal titolo
Mountaintop Waterdrop presso la Fondazione Nomas a Roma, in cui l'artista mostra le opere nate ricomponendo brandelli di vecchie
tele precedentemente dipinte e archiviate. Gianni Politi ha esposto in collettive in Italia e all'estero e le sue mostre sono state recensite
da riviste come Frieze, ArtReview e Artforum; il suo lavoro è inoltre presente, a livello internazionale, in collezioni sia private che
pubbliche.
Link: http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/mostre/residenze-1-flavio-favelli-e-gianni-politi.html
Tipologia: Mostre
Email: info@albumarte.org
Facebook: https://www.facebook.com/albumarte.spazioeprogetti
Fax: +39 06 3243882

Instagram: https://instagram.com/albumarte_roma/
Sito web: www.albumarte.org
Telefono: +39 06 3243882
Twitter: https://twitter.com/AlbumArte
Indirizzo: Via Flaminia, 122
keywords: arte contemporanea; gratuito; mostra

NEWS.ROMAONLINE.ORG
Data

12/10/2016

Residenze #1 - Flavio Favelli e Gianni Politi
A partire dal 12/10/2016 fino al 26/11/2016

Roma - da 12/10/16 a 26/11/16.
AlbumArte.
L’esposizione, curata da Paola Ugolini, è il primo appuntamento del
progetto Residenze e intende riflettere sul tema delle residenze d’artista,
portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie di villa Poniatowsky opere
prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima
volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere
realizzate nelle residenze organizzate da AlbumArte. a Istanbul e a Praga,
metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente
influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto
giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto
distanti dal loro abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte. nel 2014 con il supporto
dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul
e di Praga, di Yapi Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e della
Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due mostre
personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani, alla
Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul egiovane pittore
romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora, per la prima
volta in Italia, negli spazi di AlbumArte.. I due artisti lavorano su due campi
diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I
mobili borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli delle amarene
Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia ancora tutto sommato

innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è
consumata la separazione dei suoi genitori e i souvenir dei suoi viaggi a
Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in
una seduta psicoanalitica, un passato che a Istanbul è scomparso per fare
spazio alla Storia e al passato di una nazione con i suoi simboli e i suoi
sogni di modernità che oggi sembrano essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la
pittura, il volto di suo padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele e il
suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi
lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del
suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a Praga sono più
tridimensionali che pittoriche e rappresentano un momento creativo
completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime
con un linguaggio decisamente contemporaneo nonostante utilizzi un
mezzo antico.
Note biografiche.
Flavio Favelli, nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (BO). Dopo
la Laurea in Storia Orientale all'Università di Bologna, prende parte al Link
Project (1995-2001). Ha esposto con progetti personali al MAXXI di Roma,
al Centro per l'Arte Pecci di Prato, alla Fondazione Sandretto di Torino, alla
Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra. Partecipa alla
mostra Italics a Palazzo Grassi nel 2008 e a due Biennali di Venezia: la 50°
(Clandestini, a cura di F. Bonami) e la 55° (Padiglione Italia a cura di B.
Pietromarchi). Nel 2015 l'opera Gli Angeli degli Eroi viene scelta dal
Quirinale per commemorare i militari caduti nella ricorrenza del 4
Novembre.
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986, dove vive e lavora. La sua ricerca si è
concentrata negli ultimi anni sul riuso di materiali coinvolti durante lavori
pittorici precedenti uniti ad accadimenti contingenti avvenuti nel suo studio.
Dopo il lungo lavoro esposto alla Galleria CO2 – From the studio
(Nightrider), 2013 – sulla figura di suo padre, l’artista sceglie di rimettere in
discussione la sua pratica. Inizia ad esporre i risultati di tale ricerca nella
mostra curata da Paola Ugolini Tra queste sale (malandrino) nel 2014 alla
Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, nelle sale

dell'Ottocento italiano, mettendo in dialogo la serie di carte intelate con la
collezione del museo. Nel maggio 2015 espone il passaggio successivo del
suo lavoro sul riuso nella sua personale dal titolo Mountaintop Waterdrop
presso la Fondazione Nomas a Roma, in cui l'artista mostra le opere nate
ricomponendo brandelli di vecchie tele precedentemente dipinte e
archiviate. Gianni Politi ha esposto in collettive in Italia e all'estero e le sue
mostre sono state recensite da riviste come Frieze, ArtReview e Artforum; il
suo lavoro è inoltre presente, a livello internazionale, in collezioni sia private
che pubbliche
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Residenze #1
Doppia personale degli
artisti Flavio
Favelli e Gianni Politi,
con opere realizzate
nelle residenze
organizzate
da AlbumArte a
Istanbul e a Praga,
metterà in luce quanto
la pratica della
residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di
uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere molto distanti dal
loro abituale modus operandi. In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a
Istanbul e a Praga è il genius loci delle due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con
le sue meraviglie e i suoi fallimenti per Favelli e la storia dell’arte, il Barocco con il suo
travolgente movimento circolare per Politi.

Art contemporanea pittura Roma Nord scultura

da mercoledì

12
OTTOBRE
a sabato

26
NOVEMBRE

Orario: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19
Genere: mostra, installazione, scultura, pittura
Biglietti: ingresso gratuito
dove: AlbumArte, Via Flaminia 122
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RESIDENZE #1 | FLAVIO
FAVELLI - GIANNI POLITI
Doppia personale di Flavio Favelli e Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini

AlbumArte presenta
Residenze #1 | Flavio Favelli - Gianni Politi
a cura di Paola Ugolini
Partner degli eventi del Fuori Quadriennale
16a Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti, Palazzo delle
Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017
Inaugurazione: martedì 11 ottobre, ore 18.00 | 22.00
Apertura al pubblico: 12 ottobre - 26 novembre 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00 alle ore

22.00 la mostra Residenze #1 curata da Paola Ugolini e che vede come
protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi.
L’esposizione è il primo appuntamento del progetto Residenze, che
arricchisce il già nutrito programma di mostre temporanee, conferenze,
concerti, presentazioni di AlbumArte e che intende riflettere sul tema
delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle ex-scuderie
di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze
d’artista ed esposte per la prima volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con
opere realizzate nelle residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul e a
Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente
influenzare il modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno
molto giovane e di uno consolidato – arrivando al concepimento di opere
molto distanti dal loro abituale modus operandi.
Le due residenze, realizzate da AlbumArte nel 2014 con il supporto
dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, degli Istituti Italiani di Cultura di
Istanbul e di Praga, di Yapı Kredi Cultural Activities Arts and Publishing e
della Camera di Commercio Italiana in Turchia, si sono concluse con due
mostre personali: Grape Juice di Flavio Favelli, curata da Vittorio Urbani,
alla Galata Rum Okulu (Scuola Greca di Galata) di Istanbul e giovane
pittore romano di Gianni Politi, a cura di Paola Ugolini, presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga. Le opere delle due mostre confluiscono ora,
per la prima volta in Italia, negli spazi di AlbumArte.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo
passato. I mobili borghesi della casa di sua nonna a Bologna, i barattoli
delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia ancora
tutto sommato innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule
giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori e i
souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni
volta in ogni lavoro come in una seduta psicoanalitica, un passato che a
Istanbul è scomparso per fare spazio alla Storia e al passato di una
nazione con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità che oggi sembrano
essere falliti.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la
pittura, il volto di suo padre affiora fra le pennellate delle sue piccole tele
e il suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi

nuovi lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli
scarti del suo passato recente. Le grandi tele monocrome realizzate a
Praga sono più tridimensionali che pittoriche e rappresentano un
momento creativo completamente nuovo nella pratica di questo giovane
pittore che si esprime con un linguaggio decisamente contemporaneo
nonostante utilizzi un mezzo antico.
In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a Istanbul e a
Praga è il genius loci delle due città che ha ispirato la loro produzione, la
Storia con le sue meraviglie e i suoi fallimenti per Favelli e la storia
dell'arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
Il progetto Residenze prevede un secondo appuntamento a dicembre
2016, quando saranno presentati i lavori che Sabrina Casadei (Roma,
1985) ha sviluppato nei primi mesi del 2016 durante la sua residenza
all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale in Norvegia.
La terza tappa sarà a novembre 2017 con una mostra sulla residenza
dell’artista spagnolo Juan Zamora, presso la NIROX Foundation in South
Africa.
Residenze #1 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale - 16a
Quadriennale d’arte Altri tempi, altri miti (Palazzo delle Esposizioni 13
ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). AlbumArte desidera ringraziare Studio
SALES di Norberto Ruggeri e Ditta G.Poggi - Belle arti dal
1825 (sede Trastevere, Roma).
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WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2016

RESIDENZE#1
On Tuesday, October 11th from 6:00 pm to 10:00 pm, AlbumArte inaugurates the exhibition Residenze #1,
curated by Paola Ugolini, presenting the works of Flavio Favelli and Gianni Politi. The show constitutes the first
appointment of the project Residenze, joining the already extensive program of temporary exhibitions, talks,
concerts and presentation organized by AlbumArte, which aims to reflect around the theme of artistic residency,
bringing artworks to the exhibition spaces of Villa Poniatowsky’s former stables, artworks which have been
exclusively produced during the artist-in-residence programs and exposed in Italy for the first time.
The two artists work on quite distant yet similar fields.
In his work, Flavio Favelli constantly rebuilds his past. The bourgeois furniture of his grandmother's house in
Bologna, the Fabbri black cherries cans, the soft porno movies posters of a still innocent and optimistic Italy. The
neon lights of the courtrooms of his parents’ divorce and the souvenirs from his Roman trips. An hulking past
revisited in each work as in a psychoanalysis session.
Similarly, Gianni Politi traces back on his childhood’s memories through painting; in his small canvases, the face of
his father emerges in between the brush strokes and his creative process picks from the past, from the scraps of
his previous works, becoming part of his new productions which are cognitive landscapes realized with fragments
of the recent past. The big monochrome canvases realized in Prague are quite three-dimensional rather than
pictorial, and they represent a completely new creative moment within the practice of this young artist who finds
expression through a very contemporary language although using a traditional medium. In these new works that
Favelli and Politi realized while in Istanbul and Prague, the genius loci of both cities inspired their production,
History with its own magnificence and failures for Favelli, and the art history, the Barocco's overwhelming circular
movement for Politi.
AlbumArte inaugura martedì 11 ottobre dalle ore 18.00alle ore 22.00 la mostra Residenze #1 curata da Paola
Ugolini e che vede come protagonisti Flavio Favelli e Gianni Politi. L’esposizione è il primo appuntamento del
progetto Residenze, che arricchisce il programma di mostre temporanee, conferenze, concerti, presentazioni
di AlbumArte e che intende riflettere sul tema delle residenze d’artista, portando negli spazi espositivi delle exscuderie di villa Poniatowsky opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed esposte per la prima
volta in Italia.
La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle residenze organizzate da
AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica della residenza possa fortemente influenzare il
modo di lavorare di un artista – nel caso specifico di uno molto giovane e di uno consolidato – arrivando al
concepimento di opere molto distanti dal loro abituale modus operandi.
I due artisti lavorano su due campi diversi ma affini.
Flavio Favelli nel suo lavoro ricostruisce incessantemente il suo passato. I mobili borghesi della casa di sua nonna
a Bologna, i barattoli delle amarene Fabbri, le locandine dei film soft porno di un'Italia ancora tutto sommato
innocente e ottimista. I neon ministeriali delle aule giudiziarie in cui si è consumata la separazione dei suoi genitori
e i souvenir dei suoi viaggi a Roma. Un passato ingombrante e rivisitato ogni volta in ogni lavoro come in una
seduta psicoanalitica.
Gianni Politi ripercorre ugualmente le sue memorie infantili attraverso la pittura, il volto di suo padre affiora fra le
pennellate delle sue piccole tele e il suo processo creativo utilizza il passato, per diventare parte dei suoi nuovi
lavori che altro non sono che paesaggi mentali realizzati con gli scarti del suo passato recente. Le grandi tele
monocrome realizzate a Praga sono più tridimensionali che pittoriche e rappresentano un momento creativo
completamente nuovo nella pratica di questo giovane pittore che si esprime con un linguaggio decisamente
contemporaneo nonostante utilizzi un mezzo antico. In questi nuovi lavori che Favelli e Politi hanno realizzato a
Istanbul e a Praga è il genius loci delle due città che ha ispirato la loro produzione, la Storia con le sue meraviglie e
i suoi fallimenti per Favelli e la storia dell'arte, il Barocco con il suo travolgente movimento circolare per Politi.
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

From November 12 to 26, 2016

Flavio Favelli
Evil eye / Nazar boncuğu, 2014 Adhesive tape on bottle / nastro adesivo su bottiglia plastificata, cm
19x6x6

Flavio Favelli
Purple 1000, 2014 Banconota con cornice, smalto / Framed banknote, enamel, cm 22x15.

Flavio Favelli
The Black Tulip / Siyah Lale, 2014 Enamel on salvaged metal/ Smalto su lamiera, cm
260x450x300.

Flavio Favelli
installation view (Purple, Mehmed, Violet 1000, 500)

Gianni Politi
installation view, Anteprima #4 , Gianni Politi “giovane pittore romano” Cortile Istituto Italiano di
cultura di Praga. Photo James Ferrand, courtesy AlbumArte

Gianni Politi
(Storia naturale del selfie), 2014 Mixed technique on paper / Tecnica mista su carta, cm 25x35
U (Kumit), 2014 Paper on paper with the need of a kiss mounted on wood frame, cm. 25x35

Gianni Politi
Kavarna (det.), 2014 Pioggia, tela, sporcizia, umidità, cemento, gesso, erba, capelli, aria, freddo,
eccitazione / Rain, Canvas, Dirt, Humidity, Cement, Plaster, Acrylic, Boredom, Goldleaf, Grass,
Hair, Air, Coldness, Excitement; cm 200x180.

Gianni Politi: (sinistra):'Due uomini si guardano felici negli occhi, si baciano e iniziano a toccarsi le

parti intime, una donna li guarda e sorride pensierosamente (kavarna)', 2014-2016. Tecnica:
Pioggia, tela, sporcizia, umidit‡, cemento, gesso, erba, capelli, aria, freddo, eccitazione, cm 260 x
195 (destra):'Esistono due sole cose importanti per me (soulmate)', 2014-2016 Tecnica: Pioggia,
tela, sporcizia, umidit‡, cemento, gesso, erba, capelli, aria, freddo, eccitazione, cm 260 x 195

Gianni Politi - Flavio Favelli
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Flavio Favelli e Gianni Politi – Residenze #1
ALBUMARTE
da mercoledì 12 ottobre a sabato 26 novembre 2016
INFO
Flavio Favelli e Gianni Politi – Residenze #1
da mercoledì 12 ottobre a sabato 26 novembre 2016
DOVE
AlbumArte
Via Flaminia, 122 • Roma

La doppia personale degli artisti Flavio Favelli e Gianni Politi, con opere realizzate nelle
residenze organizzate da AlbumArte a Istanbul e a Praga, metterà in luce quanto la pratica
della residenza possa fortemente influenzare il modo di lavorare di un artista.
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Roma: doppia personale di Flavio Favelli e
Gianni Politi
La galleria AlbumArte di Roma ospita dal 12 ottobre al 26 novembre, nell’ambito del Fuori
Quadriennale, la mostra “Residenze #1”, a cura di Paola Ugolini. L’esposizione, primo appuntamento
del progetto “Residenze”, vede come protagonisti Flavio Favelli (Firenze, 1967) e Gianni Politi (Roma,
1986) con lavori realizzati, rispettivamente, a Istanbul e a Praga. A dicembre saranno presentate,
invece, le opere prodotte da Sabrina Casadei in Norvegia e a novembre 2017 quelle nate dalla
residenza di Juan Zamora in Sudafrica.
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Residenze #1, Flavio Favelli, Gianni Politi
28 Ott 2016 | 19:00 AlbumArte - Via Flaminia, 122
La galleria sarà aperta straordinariamente fino alle 21.30. Inoltre,
saranno previste una serie di visite guidate alle ore 16.00,17.00 e 18.00,
condotte dalla curatrice Paola Ugolini.


Dal 24 al 29 ottobre parte la prima edizione della Rome Art Week (Raw) un progetto
collaborativo, totalmente indipendente e no profit per valorizzare l’arte contemporanea a Roma. Oltre
450 eventi, 124 tra gallerie e istituzioni e 210 artisti, tutti uniti in un'unica rete. Il programma è ricco
di appuntamenenti: workshop, open studios, dibattiti, visite guidate, vernissage, feste, live painting e
performance. Il calendario completo degli eventi e la lista di tutti gli artisti e le associazioni
partecipanti sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento romeartweek.com (DI ARIANNA DI

CORI)
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Tra Istanbul e Praga. Favelli e Politi a Roma
AlbumArte, Roma – fino al 26 novembre 2016. Gli esiti delle residenze d’artista di Flavio Favelli e Gianni
Politi nelle due città dell’Est Europa sono confluiti nella mostra capitolina. Testimoniando il forte impatto
di questa esperienza sulla poetica dei due artisti.
Scritto da Valentina Gasperini | sabato, 19 novembre 2016 · 0

Residenze #1 – Flavio Favelli e Gianni Politi – exhibition view at Albumarte, Roma 2016

I lavori di Gianni Politi e Flavio Favelli esposti nella mostra Residenze#1 sono frutto delle residenze che AlbumArte ha
organizzato nel 2014 presso Istanbul e Praga e mettono in risalto come una residenza possa cambiare notevolmente
l’approccio all’arte dei suoi protagonisti.
Gianni Politi (Roma, 1986) è un artista che, seppur giovane, rivanga spesso la memoria familiare. Avendo perso il padre
molto precocemente, ne mostra il volto in tutte le sue tele. L’esperienza di Praga l’ha portato a usare i monocromi
tridimensionali esposti negli spazi dell’associazione. Flavio Favelli (Firenze, 1967) è ossessionato dal suo passato. Nelle
sue opere è costante un rimando alla vita familiare, veicolato, ad esempio, dai mobili di casa della nonna: con la residenza
di Istanbul questa ossessione è scomparsa per dare vita a riproduzioni di simboli turchi, come le banconote. Il progetto di
AlbumArte sulle residenze proseguirà con altri incontri a dicembre 2016 e novembre 2017.
Valentina Gasperini
Roma // fino al 26 novembre 2016
Residenze #1 – Flavio Favelli e Gianni Politi
a cura di Paola Ugolini
ALBUMARTE
Via Flaminia 122
06 3243882
info@albumarte.org
www.albumarte.org

MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/56698/residenze-1-flavio-favelli-gianni-politi/

leggi anche
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♦ ARTICOLI
Tra Istanbul e Praga. Favelli e Politi a Roma
AlbumArte, Roma – fino al 26 novembre 2016. Gli esiti delle residenze
d’artista di Flavio Favelli e Gianni Politi nelle due città dell’Est Europa sono
confluiti nella mostra capitolina. Testimoniando il forte impatto di questa
esperienza sulla poetica dei due artisti.
Leggi ›››
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Fino al 26.XI.2016
Gianni Politi e Flavio Favelli, Residenze #1
AlbumArte, Roma
matteo bergamini

20/11/2016
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FINO AL 26.XI.2016
GIANNI POLITI E FLAVIO
FAVELLI, RESIDENZE #1
ALBUMARTE, ROMA
matteo bergamini

pubblicato domenica 20 novembre 2016
Sono diversissimi eppure, nelle belle sale di AlbumArte, raccolgono la sfida del dialogo. Sarà che
sono risultato di due residenze diverse, ma sarà che queste residenze sono state realizzate
entrambe ad est, a Praga e Istanbul.
Parliamo delle opere di Flavio Favelli e Gianni Politi, generazioni, medium e poetiche differenti,
raccolte qui nella prima puntata delle mostre "Residenze", a cura di Paola Ugolini, progetto che
vuole mettere in luce proprio come questa pratica possa portare la produzione di un artista a
risultati decisamente differenti dal proprio modus operandi.
"Ripassavo nella mia mente i materiali che avrei comprato per il mio progetto. Immaginavo
ingenuamente che sarei riuscito a trasferire la mia pratica ovunque, anche nell’umida foresteria
che l’istituto mi aveva messo a disposizione per vivere e lavorare. Ed è da questa ingenuità che ho
capito il valore e l’utilità di risiedere altrove": sono le parole di Politi, come ci raccontava nel 2014 il
termine della sua esperienza a Praga, all'Istituto Italiano di Cultura, aggiungendo: "Ogni giorno era
necessario muoversi e scoprire, camminando nei luoghi della città, tra i negozi di belle arti. In
questa dimensione di incertezza tecnica è nato il mio lavoro. Sviluppando l’incertezza come valore,
in una città che mi respingeva costantemente". Ed ecco dunque che il vecchio Monastero, con il
suo passato e la sua arte, il Barocco di Praga, e la domanda sul perché si dipinge, sono entrati
nella pittura di Politi - spiazzandola - così come il passato e la memoria, l'evocazione, entrano da
sempre nella pratica artistica di Favelli.
Che a sua volta, a Istanbul, ha lasciato la sua storia italiana per mettersi a sceneggiare passato e per quanto possibile memoria - di una nazione, con i suoi simboli e i suoi sogni di modernità, oggi
sull'orlo del baratro.

20/11/2016

In mostra ad AlbumArte, tra gli altri pannelli e oggetti creati nella Capitale turca da Favelli anche
una serie di banconote: "Le banconote giocano molto sui simboli. Mi piace vedere il Padre dei
Turchi Ataturk vicino ai decori di tulipani e garofani che sono disegni di un lontano passato, o
insieme a Maometto II nello stesso foglio da mille lire. Quanti significati, quanti segni insieme e
contraddizioni, confusioni: gli Stati, le società sono dei gran calderoni e tutto fa brodo. Ho
disegnato un grande tulipano, nero, su una grande lamiera arancione. A noi che stiamo di qua,
verrebbe in mente l’Olanda", ci ha raccontato Favelli proprio in occasione della residenza.
E una residenza, forse, è davvero un modo per sentirsi "stranieri" ed imparare una nuova arte:
quella di ri-valutarsi e, non è un problema da meno, di mettersi a scavare in un'altra direzione. Per
portare una traccia nuova, anche laddove potremmo pensare di non arrivare. Ce lo avevano
raccontato proprio le cartoline che, nel 2014, Favelli aveva esposto nella Hall del Galata Rum
Okulu: "Non ho conosciuto bene Istanbul, come non si può conoscere una città in un mese. Ma chi
conosce una città? Chi ci abita? Spesso ci riferiamo alle note dei viaggiatori per comprendere un
luogo, a gente di passaggio, non ai suoi abitanti. Io ho abitato per più di trent’anni a Bologna, ma
conosco solo quello che ho vissuto". L'arte, ancora oggi, è un'esperienza di vita.
Matteo Bergamini
mostra visitata l'11 ottobre
Dall’11 ottobre al 26 novembre 2016
Flavio Favelli e Gianni Politi
Residenze #1
AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 o su appuntamento
Info: tel.: 06 3243882, info@albumarte.org, www.albumarte.org
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RESIDENZE #2 - SABRINA CASADEI | A THOUSAND
MILES AWAY

Residenze #2 - Sabrina Casadei | A Thousand Miles Away

Dal 06 Dicembre 2016 al 31 Gennaio 2017
ROMA
LUOGO: AlbumArte
CURATORI: Paola Ugolini
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 3243882
E-MAIL INFO: info@albumarte.org
SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org
COMUNICATO STAMPA:
AlbumArte inaugura martedì 6 dicembre la prima mostra a Roma di Sabrina Casadei(Roma,
1985), secondo appuntamento del progetto Residenze, a cura di Paola Ugolini,che porta negli
spazi espositivi di via Flaminia opere prodotte esclusivamente durante residenze d’artista ed
esposte per la prima volta in Italia.
Casadei presenta i dipinti realizzati nei primi mesi del 2016, durante la sua residenza d’artista
all’interno del Nordic Artists’ Centre Dale,una delle residenze d’artista più importanti in
Europa, fondata dal Ministero della Cultura norvegese e situata a Dale, un villaggio vicino nella

regione del Fjaler, lungo la costa occidentale della Norvegia. Qui l’artista ha trovato i paesaggi e
i colori che aveva sempre avuto dentro di sé senza averli mai visti, ha finalmente capito cosa
stava da sempre ritraendo. I colori delle sue opere e il modo di passare il pennello, infatti,
hanno trovato nel paesaggio dei Fiordi norvegesi la loro perfetta collocazione.
La prima mostra del progettoResidenze (AlbumArte 11 ottobre | 26 novembre 2016) ha
presentato le opere che Flavio Favelli e Gianni Politi hanno realizzato durante le loro residenze
d’artista, prodotte da AlbumArte, rispettivamente a Istanbul e Praga nel corso del 2014. Mentre
nella mostra di Favelli e Politi si è cercato di evidenziare quanto la pratica della residenza abbia
potuto influenzare, nel loro caso, il modo di lavorare dei due artisti – che hanno prodotto opere
molto diverse da quelle che avevano sempre prodotto fino e dopo di allora –
in Residenze #2 offre uno spunto di riflessione completamente diverso, perché la giovane
artista ha ritrovato nel paesaggio e nella pittura del Paese ospitante, la Norvegia, una conferma
precisa e definitiva dei motivi che la portavano al suo solito modo di lavorare.
Residenze #2 rientra negli eventi del Fuori Quadriennale - 16a Quadriennale d’arte Altri
tempi, altri miti(Palazzo delle Esposizioni 13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017). La mostra si
avvale del supporto del Nordic Artists’ Centre Dale.AlbumArte desidera inoltre
ringraziare Castroni Cola di Rienzo.
Sabrina Casadei nasce a Roma nel 1985, dove vive e lavora. Educazione: 2009, Laurea in
Pittura presso l’Accademia di belle Arti di Roma; 2004, Diploma di Maturità Classica. Principali
esposizioni personali: 2013, Smottamenti. Frane, LEM Laboratorio Estetica Moderna, Sassari;
2012, Growing in Lightness, Kaleidoskop, Berlino, Germania; 2011, Atti di decostruzione,
Marchina Arte Contemporanea, Brescia. Principali esposizioni collettive: 2016, Bølge, NKD, Dale,
Norvegia; Comete, Chiesa dei Bigi, Grosseto; 2015, Laboratorio di Pittura in genere,
Associazione Culturale Mastronauta, Omegna (VB); 2014, 2000 Maniacs -The Big Instant
Painting Show, Verona; Pulsart Restart: Ritual, Spazio Shed, Schio (Vi); 2013, Iside
Contemporanea, Arcos Museo di Arte Contemporanea, Benevento; Last Young. Under 35 in
Italia, Villa Brivio, Nova Milanese (Mi); ComON StreetScape 2, Pinacoteca Civica, Como;
2012, Big Size Art, Think | Cattleya, Milano. Premi: 2016, Premio Comete, Grosseto; 2013,
Premio Ora, L.E.M, Sassari; 2010, Premio Fondazione Toniolo, Spazioarte Pisanello, Verona;
Residenze: 2016, NKD Nordik Artist’s Centre Dale, Dale, Norvegia; 2014 Le CouveNt Artist in
Residence, Le CouveNt, Auzits, Francia.
Inaugurazione: martedì 6 dicembre ore 18
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA
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