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COMUNICATO STAMPA 
 

Mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’Arte 2020, 
AlbumArte presenta nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto editoriale ALL 
BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet 
editore, 2021), realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione 2020) programma di 
promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano andate le 
cose per questo giovane spazio romano, attivo in città dal 2014 e all’estero dal 2011, perché è un risultato 
condiviso da una comunità ed essere comunità in questo periodo complicato è un buon segno di resistenza 
e resilienza presente e futura. Se non ci fossero state le più che legittime regole di distanziamento per il 
Covid, oggi saremmo stati tutti qui, avremmo occupato con la nostra energia tutto il Palazzo. A Roma, 
malgrado le difficoltà degli ultimi anni, la buona arte si fa e ci connette tutti in un dialogo costruttivo e 
lungimirante per il nostro futuro. Ringrazio l’Italian Council che ci ha riconosciuto e ci ha dato l’opportunità 
di poterci raccontare”.  

AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue 
collaborazioni internazionali e i suoi cicli di approfondimento sui vari linguaggi del contemporaneo, 
offrendo gratuitamente al pubblico un programma di progetti indipendenti da vincoli commerciali e da 
collezioni pubbliche o private. Produce video e documentari sull’arte contemporanea, svolgendo 
parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della 
società contemporanea. 

Il progetto vuole segnalare, anche al pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che 
partecipa attivamente a un programma di mostre e di approfondimenti su vari argomenti del 



contemporaneo, alimentando la condivisione e l’energia di uno spazio indipendente no profit, diventato nel 
tempo, una piattaforma vitale ed inclusiva.  

Gli artisti e i curatori selezionati in questi anni, sono riusciti a costruire una comunità e a formare una rete 
di scambi intellettuali e di opportunità di lavoro, connessione e ricerca ed è proprio su questa comunità di 
giovani o emergenti, che vorremmo focalizzare l’attenzione, con una pubblicazione che parli del fenomeno 
aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i 
quali molte artiste donne, concentrandoci su quelli italiani che sono parte di questo gruppo, della loro 
ricerca, del loro lavoro, privilegiando il punto di vista dell’artista, che è il soggetto della pubblicazione. 

Una parte del libro è dedicata a 16 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori, dividendo il volume in 
varie sezioni che illustreranno meglio il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti 
italiani all’estero con AlbumArte (Anteprima), AlbumArte | VideoArtForum, le performance, il progetto 
Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle immagini e ai testi legati alle mostre 
realizzate con loro. 

Il progetto prevede anche le presentazioni del volume in Italia e le sette all’estero, (uscita prevista aprile 
2021) che si svolgeranno sempre alla presenza di un artista in arrivo dall’Italia  e spesso accompagnate da 
eventi artistici paralleli realizzati dall’istituzione ospitante.  

Partner culturali del progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020: MAXXI - 
Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma; Roma Capitale. Assessorato alla Crescita Culturale / 
Azienda Speciale Palaexpo, Roma; National Gallery of Art, Vilnius; Art House, Scutari; Bn Project, 
Bruxelles; Dimora OZ, Palermo, Golden Thread Gallery, Belfast; LE 18, Marrakech; PILOT, Bratislava. 
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SCHEDA TECNICA 
EVENTO: presentazione ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 (Quodlibet editore, 
2021)  
DATA E ORARIO: mercoledì 18 ottobre, ore 17.30 
 
LUOGO: Palazzo delle Esposizioni - Sala Cinema, Scalinata di Via Milano 9/A, Roma 
 
PER PARTECIPARE: 
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
È possibile prenotarsi online fino a 30 minuti prima dell’evento su www.palazzoesposizioni.it  
La prenotazione decade 5 minuti prima dell’inizio dell’evento 
È necessario presentarsi con 15 minuti di anticipo 
Lo spettatore deve fornire i propri dati personali (compilando una dichiarazione che è possibile scaricare 
dal sito) per gli adempimenti previsti per il contenimento del COVID-19 
La mascherina è richiesta dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo 
stesso 
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REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI 

 

 

 

 

 

 
 

 
L’evento rientra nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’Arte 2020  
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