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ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Presentazione del progetto vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020)  

A cura di Cristina Cobianchi 
Coordinamento del progetto Fabiola Fiocco 

Coordinamento generale Marta Bracci 
 

martedì 6 luglio 2021, ore 18.00 
Nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020 

 

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema 
Scalinata di Via Milano 9/A, Roma 

 
Interventi di: 

Umberto Croppi presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma 

Cesare Pietroiusti presidente Azienda Speciale PALAEXPO 

Adriana Polveroni docente, curatrice, membro del Comitato Scientifico di AlbumArte 

Claudio Libero Pisano docente e curatore indipendente 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) artiste 

Cristina Cobianchi fondatrice e presidente di AlbumArte, curatrice del progetto 

Anna Raimondo artista, in collegamento da Bruxelles  
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Martedì 6 luglio 2021, alle ore 18.00, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020, 
AlbumArte presenta nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto ALL BOOM ARTE. 
Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura. 

Questa prima presentazione del progetto che porterà alla pubblicazione di un volume di 484 pagine in uscita 
a settembre 2021, edito da Quodlibet, vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione. 

AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue 
collaborazioni internazionali, l’attenzione per gli artisti del territorio 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.  

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice e presidente di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano 
andate le cose per questo giovane spazio indipendente romano, attivo in città dal 2014 e all’estero dal 2011, 
perché è un risultato reso possibile dalla forza di una comunità che nel tempo si è formata attorno a noi, 
condividendo idee, energia e qualità delle proposte. Da qualche anno c’è un bel fermento che ci connette in 
un dialogo costruttivo e un confronto stimolante. Ringrazio l’Italian Council che ci ha riconosciuto e ci ha dato 
l’opportunità di poterci raccontare”.  



Il progetto editoriale vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) ALL BOOM ARTE vuole 
segnalare, anche al pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la scena del 
contemporaneo di oggi, dando forma al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel tempo, una 
piattaforma vitale ed inclusiva. 

La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in corso, che 
ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti concentrando l’attenzione su 
artiste e artisti, sulla loro ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il punto di vista. 

Il volume illustrerà tutte le attività che AlbumArte ha svolto 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 | le mostre. Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18 conversazioni 
inedite tra gli artisti e i curatori. 

Il progetto prevede anche la presentazione del volume in Italia e in un tour di sette tappe all’estero, in 
presenza di un artista in arrivo dall’Italia e accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati dall’istituzione 
ospitante.  

I partner culturali del progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 sono: 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. 

Roma, giugno 2021 

 

MATERIALI STAMPA E FOTO AL LINK: 

https://www.dropbox.com/sh/5b6j7jkv5p9scrp/AAArypMGLWEAbAOvmg0pwo_ca?dl=0 

 

Ufficio stampa Maria Bonmassar  
ufficiostampa@mariabonmassar.com | ufficio: 06 4825370 | cellulare: 335 490311 
 
Per informazioni AlbumArte: 
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 
 
SCHEDA TECNICA 
EVENTO: presentazione del progetto ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 , 
vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) 
DATA E ORARIO: martedì 6 luglio 2021 ore 18.00 
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 necessario prenotarsi:  
https://www.palazzoesposizioni.it/prenotazione/all-boom-arte-artistie-italianie-ad-albumarte-2011-2020 
Se non puoi venire ricordati di cancellare la prenotazione dalla tua area riservata sul sito, per permettere ad 
altri di partecipare 
Si raccomanda di arrivare in tempo per gli adempimenti previsti per il contenimento del COVID-19, di 
indossare la mascherina all’ingresso e per tutta la durata dell’evento 
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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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AlbumArte e Art House 

nell’ambito del festival Ekrani i Artit 

presentano 

ALL BOOM ARTE 
Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Progetto editoriale vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020)  
Pubblicazione a cura di Cristina Cobianchi (AA.VV.) 

Coordinamento del progetto editoriale Fabiola Fiocco 
Coordinamento generale Marta Bracci 

Quodlibet editore (settembre 2021) 
 

e proiezione del video  
Chasing Boundaries Shkodër  

di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano  
con Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli 

 

sabato 11 settembre 2021, ore 17.30 

Art House 
Scutari (Albania), Rruga At Shtjefen Gjeçovi 15 

 
Interventi di: 

Cristina Cobianchi, Lek Gjeloshi, Adrian Paci e Driant Zeneli 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i Artit 2021,  
AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania)  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), il programma di 
promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. 

All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video Chasing Boundaries Shkodër 
(2019, 45’) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che vede protagonisti 
gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli. 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano 
andate le cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a Roma dal 
2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande comunità che 
negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità attorno ai nostri progetti 
è stato ‘il sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura nell’arte contemporanea. La forza di 
AlbumArte è stata proprio il voler condividere con coraggio, curiosità e coerenza uno spazio 
intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti e a nuove visioni. Ho cercato di spiegare il nostro 
percorso in questo libro e di raccontarlo includendo più voci possibili, perché questo era il compito 
che mi ero assegnata. Oggi siamo in Albania, perché abbiamo iniziato il nostro percorso a Istanbul, 
con mostre, residenze e video screening e uno dei primi artisti coinvolti è stato Adrian Paci, che ha 
presentato con noi nel 2013, il suo meraviglioso The Column, evento collaterale alla 13 Instanbul 
Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo presentato a 
Roma la mostra personale di Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing Boundaries Shkodër di Zaelia 



Bishop ed Emanuele Napolitano co-prodotto da AlbumArte, che ha coinvolto gli artisti albanesi 
Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli.”  

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea diretti da Zaelia Bishop 
ed Emanuele Napolitano e coordinati da Micol Di Veroli, sviluppati con lo scopo di descrivere la 
condizione di fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla videoarte e tende a superare il 
metodo narrativo tradizionale e la struttura lineare a favore di una piattaforma aperta. L’obiettivo è 
anche quello di raccogliere voci diverse da terre lontane, riuscendo a trasformare queste esperienze 
in produzione artistica. Per il quarto capitolo della serie, che parla di Scutari in Albania, l’artista 
Adrian Paci ha messo a disposizione per le interviste la sua Art House, una casa d’infanzia 
trasformata in un luogo di sperimentazione e piattaforma di supporto per artisti locali. Gli artisti invitati 
hanno offerto quattro visioni creative totalmente eterogenee che si occupano di vari aspetti sociali e 
creativi come l’illusione e il fallimento, l’identità nazionale e la religione, la paura e la speranza. 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza l’attenzione del 
volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua 
sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e curatrici donne. 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 
AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo 
Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa 
Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia 
Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, 
Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con 
Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia 
Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei 
e Alessandro Giannì.   

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano il 
contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte 
(Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le performance; il progetto 
Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle immagini e ai testi legati alle 
mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). 

Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla 
presenza di un/una artista di AlbumArte 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. 

Roma, agosto 2021 

 

Materiali stampa e foto:  

https://drive.google.com/drive/folders/1RhPZi0w34d9jq39Qk1jIsGzzWjnKdSLa?usp=sharing 

 

Ufficio stampa Maria Bonmassar  
ufficiostampa@mariabonmassar.com | ufficio: 06 4825370 | cellulare: 335 490311 
 
Per informazioni AlbumArte: 
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 
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SCHEDA TECNICA 

EVENTO: presentazione ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 
(Quodlibet editore, 2021) Progetto editoriale vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020 e 
proiezione del video Chasing Boundaries Shkodër di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano, con 
Driant Zeneli, Lek Gjeloshi, Donika Çina e Alket Frasheri. 

Intervengono Adrian Paci, Driant Zeneli, Lek Gjeloshi, Cristina Cobianchi 

DATA E ORARIO: sabato 11 settembre 2021, ore 17.30 

LUOGO: Art House, Rruga At Shtjefen Gjeçovi 15, Scutari (Albania) 

 

 
 
REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI 
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giovedì 14 ottobre 2021, ore 18.30 

Presentazione del volume 

ALL BOOM ARTE 
Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020  

Quodlibet editore  
 a cura di Cristina Cobianchi 

vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020)  
 

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
AUDITORIUM 

 
Interventi di: 

Benedetta Carpi De Resmini critica d’arte e curatrice 
Angelo Bellobono artista 

Iginio De Luca artista 
Margherita Moscardini artista 

Cristina Cobianchi curatrice del volume 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 18.30, sarà presentato al MAXXI Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo a Roma, il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 
2020, AA.VV., a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, italiano/inglese), 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 della Cultura. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, 
come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, 
attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di 
dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 
2011, festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al 
pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte 
contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa 
attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di 
un centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una 
piattaforma vitale ed inclusiva.  

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca 
Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli 
Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo 
Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita 
Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano 
con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio 



Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina 
Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di 
AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti 
italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte 
internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – 
confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo 
che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

Il volume, che, oltre a preziosi contenuti, è anche graficamente molto interessante (realizzato dallo 
Studio Ch ro mo), sarà presentato, oltre che in altre città italiane, anche in sei sedi all’estero, 
prevedendo eventi artistici paralleli realizzati in collaborazione con l’istituzione ospitante. 

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura 
di Marta Bracci. I partner culturali sono: 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. 

Roma, settembre 2021 

 

Ufficio stampa MAXXI: press@fondazionemaxxi.it 
 
Ufficio stampa evento: 
Maria Bonmassar | ufficiostampa@mariabonmassar.com | 06 4825370 | 335 490311 
 
Per informazioni AlbumArte: 
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 
 
SCHEDA EVENTO 
prima presentazione italiana del volume ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 
2020 (Quodlibet editore, 2021)  
DATA E ORARIO: giovedì 14 ottobre 2021, ore 18.30 
LUOGO: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, sala AUDITORIUM, Via Guido Reni 
4a, Roma 
 
PER PARTECIPARE: 
ingresso gratuito su prenotazione andando sul sito  www.maxxi.art 
necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
posti individuali riservati per i titolari della card myMAXXI scrivendo 
a mymaxxi@fondazionemaxxi.it, entro il giorno prima dell’evento e fino a esaurimento 

 
 
REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI 
 

 
 
 
PARTNER CULTURALI 
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Tour europeo di presentazione di 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 
a cura di Cristina Cobianchi  

  

seconda tappa: BRATISLAVA  
  

mercoledì 20 ottobre 2021, ore 18.00 

Centro Culturale Art Books Coffe di Bratislava 

Baštová 6/B, 811 03 Bratislava, Slovacchia 

  

Interventi di: 

Lýdia Pribišová e Cristina Cobianchi 

  

Proiezione di DROPS 

Con gli artisti: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Simone Cametti, John Cascone, Iginio 

De Luca, Silvia Giambrone, Las Mitocondria (María Ángeles Vila e Alicia Herrero), Rita 

Mandolini, Filippo Riniolo 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Mercoledì 20 ottobre presso il Centro Culturale Art Books Coffe di Bratislava, AlbumArte, spazio 
indipendente per l’arte contemporanea di Roma insieme all’associazione Pilot, piattaforma indipendente e 
sperimentale per l’arte visiva di Bratislava, presenta 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), il programma di promozione dell’arte 
contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero 
della Cultura italiano. 
All’interno della presentazione del volume, DROPS uno screening di nove video degli artisti italiani Sonia 
Andresano, Elena Bellantoni, Simone Cametti, John Cascone, Iginio De Luca, Silvia Giambrone, Las 
Mitocondria (María Ángeles Vila e Alicia Herrero), Rita Mandolini, Filippo Riniolo, artisti presenti nella 
pubblicazione. 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza l’attenzione del volume ALL BOOM 
ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere 
decine di artisti, tra i quali molte artiste e curatrici donne. 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: 
Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli 
Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, 



Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Margherita Moscardini con 
Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, 
Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli 
con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio 
Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì.   

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in altre 5 sezioni che illustrano il 
contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte (Anteprima 
2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le performance; il progetto Donne (non più) 
anonime – confronto sul femminicidio; le mostre realizzate (2011-2020). 

Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero.  

Ad AlbumArte sono state realizzate mostre anche con artisti attivi in Slovacchia, nel 2015 Lucia 
Nimcová e Martin Kollár (From Room to Roam); nel 2018 Shubigi Rao e Jaro Varga (About Books); nel 
2019 Julia Gryboś / Barbora Zentková, Martin Kohout, Ben Landau (What is happening with sleep 
today?) tutte curate dalla curatrice slovacca Lýdia Pribišová e tutti con il supporto di Slovak Art Council, 
in collaborazione con Pilot ed altri partner internazionali.  
 
DROPS presenta nove video di contenuti e poetiche differenti, per offrire uno sguardo sulla produzione 
video di nove artisti italiani, alcuni attivi anche all’estero, di età e formazioni diverse: Sonia Andresano peso 
leggero (2018); Elena Bellantoni CORPOMORTO (2020); Simone Cametti Documentazione di un tracciato 
lineare (2021); John Cascone Nota n.42: Lead was here (2009); Iginio De Luca Solarium (2015); Silvia 
Giambrone Anatomical theatre (2012); Las Mitocondria (María Ángeles Vila - Alicia Herrero) Arte 
domestica (2017); Rita Mandolini Entro un minuto (2014); Filippo Riniolo Noverca (2021). 
 

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. 

Roma, Bratislava, 1 ottobre 2021 

Materiali stampa e foto >>>  

 

Ufficio stampa Maria Bonmassar  
ufficiostampa@mariabonmassar.com | ufficio: 06 4825370 | cellulare: 335 490311 
 
Per informazioni Roma e Bratislava 
AlbumArte  W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 Art Books Coffee 
Baštová 6/B, 811 03 Bratislava, Slovakia W www.artbookscoffee.sk E  info@artbookscoffee.sk T +421 918 
430 102 
 
REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI 
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Tour europeo di presentazione di 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 
a cura di Cristina Cobianchi  

  

quinta tappa: NAPOLI 
 

mercoledì 10 novembre 2021, ore 18.00 

Fondazione Morra 

Museo Archivio Laboratorio per le Arti Contemporanee Hermann Nitsch 
Vico Lungo Pontecorvo, 29/d, 80135 Napoli NA 

  

Interventi di: 

Elena Bellantoni, artista 

Fabrizio Cicero, artista 

Cristina Cobianchi, curatrice del volume 
Adriana Rispoli, curatrice indipendente  

Vittorio Urbani, curatore indipendente e direttore di Nuova Icona 
 

proiezione dei video: 

Elena Bellantoni CORPOMORTO (2020, 9'50") 

Anna Raimondo Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) 

  

COMUNICATO STAMPA 

Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 18.00, sarà presentato presso la Fondazione Morra- 
Museo Hermann Nitsch di Napoli, il volume 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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana 
nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Saranno inoltre proiettati due video CORPOMORTO (2020, 9'50") di Elena Bellantoni e Fronte 
Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) di Anna Raimondo. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, 
come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, 
attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di 
dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 
2011, festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al 
pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte 
contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa 
attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di 



un centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una 
piattaforma vitale ed inclusiva.  

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca 
Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli 
Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo 
Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita 
Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano 
con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio 
Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina 
Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di 
AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti 
italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte 
internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – 
confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo 
che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura 
di Marta Bracci. I partner culturali sono: 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. 

 

Napoli, novembre 2021 

 

 

Ufficio stampa evento: 
Maria Bonmassar | ufficiostampa@mariabonmassar.com | 06 4825370 | 335 490311 
 
Per informazioni AlbumArte: 
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 
 
Fondazione Morra – Museo Hermann Nitsch www.fondazionemorra.org E info@museonitsch.org T 
081 5641655 
 
SCHEDA EVENTO 
presentazione del volume ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 e 
proiezione video di CORPOMORTO di Elena Bellantoni e Fronte Nazionale Naso Partenopeo di 
Anna Raimondo 
DATA E ORARIO: mercoledì 10 novembre 2021, ore 18.00 
LUOGO: Fondazione Morra – Museo Hermann Nitsch Vico Lungo Pontecorvo, 29/d, 80135 Napoli  
 
PER PARTECIPARE: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
Necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
 
 
REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI 

 

 
 
 
 

mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
http://www.albumarte.org/
mailto:info@albumarte.org
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COMUNICATO STAMPA  
 

Tour europeo di presentazione di 
 

ALL BOOM ARTE 
Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Progetto vincitore dell’Italian Council (VIII edizione, 2020) 
 

a cura di Cristina Cobianchi  
coordinamento editoriale Fabiola Fiocco 

coordinamento generale Marta Bracci 
editore Quodlibet (2021) 

progetto grafico CH RO MO 
  

sesta tappa: VILNIUS 

 

giovedì 25 novembre h 18.00 
 

National Gallery of Art Vilnius 
Nacionalinė dailės galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania 
 

Intervengono con la curatrice del volume 
 

Benedetta Carpi de Resmini Curatrice e critica d’arte 
Laima Kreivytė, Critica d'arte, poetessa e attivista LGBT 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi – Vera Maglioni) artiste 
 

All’interno della presentazione la proiezione del video screening DROPS#2 
Screening video di artiste italiane e lituane di AlbumArte 

Con video di: 
Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Eglė Budvytytė, Silvia Giambrone,  

Kristina Inčiūraitė, Rita Mandolini, Anna Raimondo  
 
Giovedì 25 novembre presso la National Gallery of Art di Vilnius (Nacionalinė dailės galerija) 
AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea, insieme a Latitudo Art Projects, 
piattaforma indipendente per l’arte visiva, presenta 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), il programma di 
promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. 
 
In programma lo screening video DROPS#2, a cura di Cristina Cobianchi e Benedetta Carpi de 
Resmini, una selezione di video di artiste italiane e lituane che hanno lavorato con 
AlbumArte: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Eglė Budvytytė, Silvia Giambrone,  
Kristina Inčiūraitė, Rita Mandolini, Anna Raimondo.  



 
AlbumArte e la scena artistica lituana hanno scambiato più volte le loro energie realizzando progetti 
molto interessanti, ospitando per la prima volta in Italia in momenti diversi, tre artiste lituane: Lina 
Lapelytė, nel 2017, con la sua live performance Yes. Really! (prima italiana), Eglė Budvytytė con 
la sua prima mostra personale in Italia Tra ciglia e pensiero e la performance itinerante in 
partenza dal MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, Choreography for the 
Running Male. Nel 2019 Kristina Inčiūraitė con la sua prima personale in Italia Reflecting Women 
e la performance realizzata al MAXXI, in collaborazione con Latitudo Art Projects The Fragment 
as a Proverb. Tutti progetti a cura di Benedetta Carpi de Resmini. Hanno partecipato ai dibattiti 
realizzati in occasione delle mostre: Lolita Jablonskienė – Chief curator, National Gallery of Art di 
Vilnius e l’artista Laima Kreivytė. AlbumArte ha avuto ottime relazioni con il Lithuanian Council 
for Culture, Lithuanian Culture Institute, l’Ambasciata lituana in Italia e il suo Dipartimento 
Culturale. 

Il duo artistico Grossi Maglioni, presente nel volume e che prenderà parte all’evento nella tappa 
lituana, presenta in quei giorni un lavoro alla mostra Magic Carpets Landed, uno degli eventi 
principali di Kaunas 2022 Capitale della Cultura Europea e nei giorni successivi terrà un 
laboratorio di due giorni a Kaunas, parte del Public Program del progetto. 

La National Gallery of Art di Vilnius è Partner culturale del progetto editoriale ALL BOOM 
ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011-2020. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, 
come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, 
attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di 
dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 
2011, festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al 
pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte 
contemporanea, ma anche la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa attivamente al 
programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un centro no 
profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed 
inclusiva.  

Nel libro sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori italiani di AlbumArte: 
Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, 
Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del 
Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con 
Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena 
Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco 
Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, 
Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, 
Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine doppia versione italiano e inglese) altre cinque sezioni che 
illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di 
residenze, rassegne video e talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un 
progetto continuativo di video arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto 
Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della 
violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

I partner culturali del progetto sono: 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. 

Materiali stampa e foto >>>  

https://drive.google.com/drive/folders/1NzKyVXrqd3jHFD01e69Kk_Eh2g_ztZa7?usp=sharing


Biografie artiste DROPS#2 >>> 

AlbumArte >>> 

 
SCHEDA EVENTO 

presentazione del volume ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 e 
DROPS#2 selezione di video di artiste italiane e lituane: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, 
Eglė Budvytytė, Silvia Giambrone, Kristina Inčiūraitė, Rita Mandolini, Anna Raimondo.  
a cura di Cristina Cobianchi e Benedetta Carpi de Resmini 
DATA E ORARIO: giovedì 25 novembre 2021, ore 18.00 
LUOGO: National Gallery of Art Vilnius - Nacionalinė dailės galerija 
Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania 
PER PARTECIPARE: Ingresso libero contingentato secondo le normative sanitarie, con 
registrazione anticipata e maschera protettiva che copra naso e bocca. 
 

Roma – Vilnius, 9 novembre 2021 

Ufficio stampa Italia 

Maria Bonmassar | ufficiostampa@mariabonmassar.com | 06 4825370 | 335 490311 

Per informazioni  

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 

National Gallery of Art Vilnius Nacionalinė dailės galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania (+370 5) 2122997 

 
REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI 

 

PARTNER CULTURALI 

 

https://drive.google.com/file/d/1TIPIuXm14b23u88ddkeqWjCRhXiU3JQr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dPnh6ICikAi4nMFjTU2ym-IEy-NCvZ4y/view?usp=sharing
mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
http://www.albumarte.org/
mailto:info@albumarte.org
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ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad 
AlbumArte 2011 – 2020: a Roma la 
presentazione del progetto vincitore 
dell’Italian Council 2020 

 16/06/2021 13:17 

 

ROMA\ aise\ - Martedì 6 luglio, alle ore 18.00, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale 

d’arte 2020, AlbumArte presenterà nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto 

“ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020”, a cura di Cristina Cobianchi, 

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 

della Cultura. 

Questa prima presentazione del progetto, che porterà alla pubblicazione di un volume di 484 pagine in 

uscita a settembre 2021, edito da Quodlibet, vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione. 

AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue 

collaborazioni internazionali, l’attenzione per gli artisti del territorio 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. 

Cristina Cobianchi, fondatrice e presidente di AlbumArte, si dice “molto fiera di come siano andate le 



cose per questo giovane spazio indipendente romano, attivo in città dal 2014 e all’estero dal 2011, 

perché è un risultato reso possibile dalla forza di una comunità che nel tempo si è formata attorno a noi, 

condividendo idee, energia e qualità delle proposte. Da qualche anno c’è un bel fermento che ci connette 

in un dialogo costruttivo e un confronto stimolante. Ringrazio l’Italian Council che ci ha riconosciuto e ci 

ha dato l’opportunità di poterci raccontare”. 

Il progetto editoriale vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) “ALL BOOM ARTE” vuole 

segnalare, anche al pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la scena del 

contemporaneo di oggi, dando forma al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel tempo, 

una piattaforma vitale ed inclusiva. 

La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in corso, 

che ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti concentrando 

l’attenzione su artiste e artisti, sulla loro ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il punto di vista. 

Il volume illustrerà tutte le attività che AlbumArte ha svolto 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 | le mostre. Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18 

conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori. 

Il progetto prevede anche la presentazione del volume in Italia e in un tour di sette tappe all’estero, in 

presenza di un artista in arrivo dall’Italia e accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati 

dall’istituzione ospitante. 

I partner culturali del progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 sono: 

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. (aise) 

 

 

 

 



Home   Evento   All Boom Arte, Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020

65

Foto di Album Arte

Evento

All Boom Arte, Artisti/e italiani/e ad
AlbumArte 2011 – 2020
Presentazione del progetto vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020)

A cura di Cristina Cobianchi

Coordinamento del progetto Fabiola Fiocco

Coordinamento generale Marta Bracci

———

Martedì 6 luglio 2021, ore 18.00 Nell’ambito delle

attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema

Scalinata di Via Milano 9/A, Roma

Interventi di:

Umberto Croppi presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma

Cesare Pietroiusti presidente Azienda Speciale PALAEXPO

Adriana Polveroni docente, curatrice, membro del Comitato Scientifico di AlbumArte

Claudio Libero Pisano docente e curatore indipendente

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) artiste

Cristina Cobianchi fondatrice e presidente di AlbumArte, curatrice del progetto

Anna Raimondo artista, in collegamento da Bruxelles

——-

Martedì 6 luglio 2021, alle ore 18.00, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020,

AlbumArte presenta nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto ALL BOOM ARTE.

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura.

By  Redazione  - 16 Giugno 2021  0
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Questa prima presentazione del progetto che porterà alla pubblicazione di un volume di 484 pagine in uscita a

settembre 2021, edito da Quodlibet, vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione.

AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue collaborazioni

internazionali, l’attenzione per gli artisti del territorio 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.

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice e presidente di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano

andate le cose per questo giovane spazio indipendente romano, attivo in città dal 2014 e all’estero dal 2011, perché

è un risultato reso possibile dalla forza di una comunità che nel tempo si è formata attorno a noi, condividendo idee,

energia e qualità delle proposte. Da qualche anno c’è un bel fermento che ci connette in un dialogo costruttivo e un

confronto stimolante. Ringrazio l’Italian Council che ci ha riconosciuto e ci ha dato l’opportunità di poterci

raccontare”.

Il progetto editoriale vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) ALL BOOM ARTE vuole segnalare,

anche al pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la scena del contemporaneo di oggi,

dando forma al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel tempo, una piattaforma vitale ed inclusiva.

La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha

coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti concentrando l’attenzione su artiste e

artisti, sulla loro ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il punto di vista.

Il volume illustrerà tutte le attività che AlbumArte ha svolto 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 | le mostre. Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli

artisti e i curatori.

Il progetto prevede anche la presentazione del volume in Italia e in un tour di sette tappe all’estero, in

presenza di un artista in arrivo dall’Italia e accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati dall’istituzione

ospitante.

I partner culturali del progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 sono: 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.

———-

Per informazioni AlbumArte:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma 

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294

SCHEDA TECNICA

EVENTO: presentazione del progetto ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 ,

vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020)

DATA E ORARIO: martedì 6 luglio 2021 ore 18.00

LUOGO: Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema, Scalinata di Via Milano 9/A, Roma

PER PARTECIPARE:

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CERCA TEATRI:

Bartolomeo Bellanova, tra
segnali e diramazioni

Carolina Montuori, giovane
poesia mare antico

Intervista a Luisa
Impastato

Intervista

“Notturna gloria”, il
canzoniere di Emanuele
Martinuzzi

Articoli/Recensioni

Search

LIBRI

Senza spazio né tempo di Anna
D’Aristotele Galiffa

 

La poesia della D’Aristotile tocca, con levità, le corde
profonde dell’essere, non trascurando nessun
contenuto fondamentale per il vivere umano. Così il
senso del...

Libri

Redazione2 - 16 Giugno 2021 0

FILM/CINEMA

Modigliani: Serata fra
cinema e pittura

Film/Cinema

Trieste Film Festival dei
Piccoli

Film/Cinema

STREEEN festeggia il
mese del Pride

Film/Cinema

Book to Screen. 6 libri x 6
schermi

Film/Cinema

CINEMA TWEET
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Metti in evidenza il tuo Evento!

 

Trova le Mostre e gli Eventi nella tua Città | Segnala il tuo Evento

 

Presentazione del progetto All Boom Arte

Martedì 6 Luglio 2021 @ 18:00

sede: Palazzo delle Esposizioni di Roma (Roma).

Martedì 6 luglio 2021, alle ore 18.00, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020, Album Arte

presenta nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto “All Boom Arte. Artisti/e italiani/e ad Album

Arte 2011 – 2020”, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura.

Questa prima presentazione del progetto che porterà alla pubblicazione di un volume di 484 pagine in uscita a settembre

2021, edito da Quodlibet, vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione.

Una conversazione su Arte
Digitale, Algoritmi e

Intelligenza Artificiale. In
dialogo con Ennio Bianco

#1

Peggy Guggenheim e l’arte
del secolo scorso

    

M O S T R E NFT ART GALLERY EVENTI C O R S I CONCORSI S E G N A L A Z I O N I 
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Tre appuntamenti a Lerici dedicati a Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte, Luigi

Ghirri

Corso intensivo online in Visual

Storytelling

Metti in evidenza il tuo Evento!

 

Trova le Mostre e gli Eventi nella tua Città | Segnala il tuo Evento

Album Arte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue collaborazioni

internazionali, l’attenzione per gli artisti del territorio 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.

Il progetto editoriale vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) All Boom Arte vuole segnalare, anche al

pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la scena del contemporaneo di oggi, dando forma

al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel tempo, una piattaforma vitale ed inclusiva.

La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto

e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti concentrando l’attenzione su artiste e artisti, sulla loro

ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il punto di vista.

Il volume illustrerà tutte le attività che Album Arte ha svolto dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con Album

Arte (Anteprima), Album Arte – Video Art Forum |le performance, il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul

femminicidio, le mostre. Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori.

Il progetto prevede anche la presentazione del volume in Italia e in un tour di sette tappe all’estero, in presenza di un

artista in arrivo dall’Italia e accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati dall’istituzione ospitante.

Immagine in evidenza: Alessandro Giannì, L’apocalisse dell’ora, exhibition opening, 2019

+ Google Calendar + Esporta in iCal

Dettagli

Martedì 6 Luglio 2021

18:00

Altri Eventi

Album Arte, Cristina Cobianchi, Palazzo delle

Esposizioni di Roma, Presentazione, Roma

Luogo
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA

Via Nazionale, 194 

Roma, 00184 Italia + Google Maps

06 39967500

View Luogo Website

Data:

Ora:

Categoria Evento:

Tag Evento:

Telefono:

Album Arte Cristina Cobianchi Palazzo delle Esposizioni di Roma Presentazione

Roma

La pervasività dell’uso
creativo dell’Intelligenza
Artificiale. In dialogo con

Ennio Bianco #2

L’Arte Digitale e i Token.
In dialogo con Ennio

Bianco per capire l’NFT

La connivenza apparente
tra opere d’arte e prodotti
di consumo al tempo del

capitalismo estetico

Berlinde De Bruyckere.
L’anatomia del trauma
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M
artedì 6 luglio 2021, alle ore 18.00, nell'ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d'arte
2020, AlbumArte presenta nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto
ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi,

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 della
Cultura.
Questa prima presentazione del progetto che porterà alla pubblicazione di un volume di 484 pagine in uscita
a settembre 2021, edito da Quodlibet, vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione.
AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue
collaborazioni internazionali, l'attenzione per gli artisti del territorio 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.
Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice e presidente di AlbumArte: "Sono molto fiera di come siano
andate le cose per questo giovane spazio indipendente romano, attivo in città dal 2014 e all'estero dal
2011, perché è un risultato reso possibile dalla forza di una comunità che nel tempo si è formata attorno a
noi, condividendo idee, energia e qualità delle proposte. Da qualche anno c'è un bel fermento che ci
connette in un dialogo costruttivo e un confronto stimolante. Ringrazio l'Italian Council che ci ha
riconosciuto e ci ha dato l'opportunità di poterci raccontare".
Il progetto editoriale vincitore dell'ottava edizione dell'Italian Council (2020) ALL BOOM ARTE vuole
segnalare, anche al pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la scena del
contemporaneo di oggi, dando forma al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel tempo,
una piattaforma vitale ed inclusiva.

La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in corso, che
ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti concentrando l'attenzione su
artiste e artisti, sulla loro ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il punto di vista.
Il volume illustrerà tutte le attività che AlbumArte ha svolto 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 | le mostre. Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18
conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori.
Il progetto prevede anche la presentazione del volume in Italia e in un tour di sette tappe all'estero, in
presenza di un artista in arrivo dall'Italia e accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati
dall'istituzione ospitante.
I partner culturali del progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 sono:
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.

ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020
Presentazione del progetto vincitore dell'Italian Council (VIII edizione 2020)
A cura di Cristina Cobianchi
Coordinamento del progetto Fabiola Fiocco

Scopri gli eventi in calendario

Spettacoli

Mostre

Concerti

Presentazione libri

Bambini e famiglie

Visite guidate

Tutte le categorie

Oggi

Domani

Weekend

Settimana

Giugno

Luglio

Scegli una data

 



Altri eventi  All Boom Arte. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020
Mostre Romaison presenta Embodying Pasolini

25,8°C Cielo sereno

HOME EVENTI SPETTACOLI MOSTRE CONCERTI VISITE GUIDATE ALTRI EVENTI ˅
Cosa fare a Roma CINEMA ˅ + SEGNALA



OGGIROMA.IT Data pubblicazione: 17/06/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.oggiroma.it/eventi/2021/06/17/all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020/57293/

66
28

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.oggiroma.it/eventi/2021/06/17/all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020/57293/
https://www.oggiroma.it/eventi/mostre/romaison-presenta-embodying-pasolini/57292/
https://www.oggiroma.it/eventi/concerti/abbattiamo-i-muri/57291/
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https://www.oggiroma.it/eventi/altri/
https://www.oggiroma.it/public/news_foto/eventi-roma-e7ac0359-6fe4-4b7d-bff6-e057309cb78fx2_20210617094544.jpg
https://www.oggiroma.it/eventi/
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https://www.oggiroma.it/eventi/visite-guidate/
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https://www.oggiroma.it/eventi/domani/
https://www.oggiroma.it/eventi/weekend/
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https://www.oggiroma.it/eventi/giugno/2021/
https://www.oggiroma.it/eventi/luglio/2021/
https://www.oggiroma.it/eventi/2021/06/17/all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020/57293/#
https://www.oggiroma.it/eventi/2021/06/17/all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020/57293/


Coordinamento generale Marta Bracci

Nell'ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d'arte 2020

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema
Scalinata di Via Milano 9/A, Roma

Interventi di:
Umberto Croppi presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma
Cesare Pietroiusti presidente Azienda Speciale PALAEXPO
Adriana Polveroni docente, curatrice, membro del Comitato Scientifico di AlbumArte
Claudio Libero Pisano docente e curatore indipendente
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) artiste
Cristina Cobianchi fondatrice e presidente di AlbumArte, curatrice del progetto
Anna Raimondo artista, in collegamento da Bruxelles

Realizzato grazie al sostegno di:
Italian Council
MIC: Direzione Creatività Contemporanea
L'evento rientra nell'ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d'arte 2020

Partner:
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

 Informazioni, orari e prezzi
Ore 18.00

Per informazioni AlbumArte:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
www.albumarte.org
info@albumarte.org
telefax +39 06 2440294

SCHEDA TECNICA
EVENTO: presentazione del progetto ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 ,
vincitore dell'ottava edizione dell'Italian Council (2020)
DATA E ORARIO: martedì 6 luglio 2021 ore 18.00
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 necessario prenotarsi: 
www.palazzoesposizioni.it/evento/all-boom-arte-artistie-italianie-ad-albumarte-2011-2020

Se non puoi venire ricordati di cancellare la prenotazione dalla tua area riservata sul sito, per permettere ad
altri di partecipare

Si raccomanda di arrivare in tempo per gli adempimenti previsti per il contenimento del COVID-19, di
indossare la mascherina all'ingresso e per tutta la durata dell'evento

Dove e quando
 Altri eventi

 Il 06/07/2021

 Palazzo delle Esposizioni - Sala Cinema
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Home   arti visive   arte contemporanea   AlbumArte compie 10 anni: lo spazio indipendente romano si racconta nel libro...

   

arti visive arte contemporanea

AlbumArte compie 10 anni: lo spazio
indipendente romano si racconta nel
libro All Boom Arte

SI INTITOLA “ALL BOOM ART. ARTISTI/E ITALIANI/E AD ALBUMARTE 2011-2020” IL

PROGETTO EDITORIALE CURATO DA CRISTINA COBIANCHI CHE RACCONTA I DIECI

ANNI DI ATTIVITÀ DELLO SPAZIO INDIPENDENTE ROMANO ALBUMARTE. IL VOLUME

SARÀ PRESENTATO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ COLLATERALI DELLA

QUADRIENNALE D’ARTE IL PROSSIMO 6 LUGLIO, NELLA SALA CINEMA DI PALAZZO

DELLE ESPOSIZIONI A ROMA

Vi parliamo spesso di spazi indipendenti, tutti accomunati dalla volontà di fare rete e di

esprimere la propria creatività; tra questi, vi sono realtà che potremmo definire “storiche”

come AlbumArte, spazio indipendente non profit fondato da Cristina Cobianchi che affonda le

sue radici nel territorio capitolino. Sin dalla sua nascita, AlbumArte ha tessuto collaborazioni

con importanti istituzioni culturali e partecipato a gemellaggi internazionali (Galleria

Nazionale di Roma, il MAXXI, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul e Praga, la Cité

Internationale des Arts di Parigi, il Mondriaan Fonds il Ministero della Cultura Slovacco,

l’IILA Organizzazione internazionale italo – latino americana, il Lithuanian Council for

Culture, la National Gallery of Art di Vilnius, per citarne alcuni), dando vita a progetti dinamici

attraverso il coinvolgimento di artisti e curatori giovani o emergenti – locali e non –, e

portando avanti programmi di dibattiti e confronti sui temi che uniscono arte, cultura e

società. “Sono molto fiera di come siano andate le cose per questo spazio indipendente

romano, attivo in città dal 2014 e all’estero dal 2011”, ci racconta Cristina Cobianchi, “perché

è un risultato reso possibile dalla forza di una comunità che nel tempo si è formata attorno a

noi, condividendo idee, energia e qualità delle proposte”. 

 
By  Valentina Muzi  - 30 giugno 2021

Alessandro Giannì, L'apocalisse dell'ora, exhibition opening, 2019. Foto di Marco Caccavale, courtesy AlbumArte

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

Festival del fumetto Le Strade del Paesaggio 2021
COSENZA - CASTELLO NORMANNO SVEVO

Kerstin Brätsch / Eduardo Paolozzi - Sun

Swallower
ROMA - SANT'ANDREA DE SCAPHIS

Stefano Arienti
MILANO - GALLERIA CHRISTIAN STEIN

Stefano Arienti - Opere dal 1988 ad oggi
MILANO - STUDIO GUENZANI

Esteban Villalta Marzi - La Casa di Tela
ROMA - SATIRI 49

Esper Postma - Face Fear
FIRENZE - VILLA ROMANA

Reflections. Dino Gavina, l’arte e il design
ROMA - LA GALLERIA NAZIONALE

Inside Job - Breathing in the Shallows
MILANO - EAST CONTEMPORARY

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

I PIÙ LETTI

A proposito del goffo toro di
Torino, ennesima opera di arte...

25 giugno 2021

Nobody is normal. Il corto
animato che “smaschera” il
concetto di...

28 novembre 2020

Morto Arturo Schwarz. Gallerista,

Scopri di più e personalizza Rifiuta Accetta
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AlbumArte_20x20, tombola performativa di Iginio De Luca, 2019. Foto di Emanuela Barilozzi Caruso,

courtesy AlbumArte

ALL BOOM ART, TUTTI I VOLTI DI ALBUMARTE IN 480 PAGINE

AlbumArte festeggia il proprio decennale con il progetto editoriale ALL BOOM ART. Artisti/e

italiani/e ad AlbumArte 2011-2020, curato da Cristina Cobianchi e realizzato grazie al

sostegno dell’Italian Council 2020. Il libro sarà pubblicato a settembre del 2021 da Quodilibet

editore, in italiano e in inglese, con il coordinamento del progetto editoriale di Fabiola Fiocco,

mentre il coordinamento generale è di Marta Bracci.

Angelo Bellobono, Linea Appennino 1201, exhibition opening, 2019, courtesy AlbumArte

L’intento del volume – che conta quasi 480 pagine – è quello di porre l’attenzione sugli

artisti italiani che hanno animato il programma di mostre e di attività di AlbumArte tra il 2011

e il 2020, sia in Italia che all’estero, con AlbumArte (Anteprima), AlbumArte|VideoArtForum,

le performance, il progetto Donne (non più) anonime – Confronto sul femminicidio e le

mostre. Inoltre, una sezione del libro è dedicata a 18 conversazioni inedite tra artisti e

curatori.

– Valentina Muzi 

www.albumarte.org

Roma Fotografia 2021 Freedom

EVENTI D'ARTE IN CORSO A ROMA

storico dell’arte, saggista

24 giugno 2021

Polemiche per arte incastonata
nella roccia in Austria: rovina i
selfie...

23 giugno 2021

Damien Hirst colpisce ancora: la
grande mostra a Roma

23 giugno 2021

EDITORIALE

Il mondo dopo le pandemie. Il
saggio di Gilberto Corbellini

 Redazione 29 giugno 2021
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Roma | Archeologia, Associazioni, Cinema e Tv, Concerti e Musica, Incontri e Convegni, Libri e letteratura, Mostre,
Teatro

Cultura  

I nuovi appuntamenti dell’Estate
Romana 2021 dal 1° al 6 luglio
Il programma degli eventi dal vivo e digital disponibile su culture.roma.it, sui
canali FB e IG @cultureroma, TW culture_roma e con #CultureRoma e
#estateromana2021

Redazione - 1 Luglio 2021

Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al pubblico in

presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici del bando Estate

Romana sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco

alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL
Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village allestito a Piazza del

Popolo in occasione degli Europei di calcio.  L’appuntamento per tutti è per domenica 4 luglio con

un’apertura in musica, alle 11.15, in compagnia della Fondazione Musica per Roma e del Luca

Velotti Quartet formato da Luca Velotti (sax tenore e clarinetto), Michele

Ariodante (chitarra), Gerardo Bartoccini (contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria), che

proporrà un viaggio nella storia del jazz classico. Parentesi cinematografica alle ore 18 con

l’incontro curato da Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema tra Giorgio

Gosetti e l’attrice teatrale, cinematografica e televisiva Lucia Mascino. Ancora musica alle ore

20 con gli artisti del progetto Roma nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla musica

romana Dallo stornello al rap, a cura della Fondazione Musica per Roma.

ARTE

Questa settimana vede, dal 5 luglio, la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita con i 12

progetti vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall’Assessorato alla

Crescita culturale di Roma Capitale e affidato in gestione all’Azienda Speciale Palaexpo

nell’ambito della sua missione di “Polo del contemporaneo”. Ad inaugurare questo percorso

artistico, sarà Numero Cromatico, il collettivo composto da Dionigi Mattia Gagliardi, Manuel

Focareta, Marco Marini, Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, Sara Cuomo, Luisa

Amendola, Licia Masi, Marianna Rossi, con il progetto Don’t You Forget About Me, a cura di

Daniela Cotimbo, che indaga le potenzialità e gli effetti dell’Intelligenza Artificiale. Il programma,

a ingresso gratuito, proseguirà continuativamente, al ritmo di una presentazione ogni due

settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Proseguono gli appuntamenti di Scegli il Contemporaneo – La Rivoluzione siamo noi, a

cura di Senza titolo srl, che propone visite guidate e animate, workshop e incontri di

Cerca...

AbitareA Roma Notizie
14.893 "Mi piace"Mi piace

Vaccinazioni anti-Covid a Roma e nel Lazio

Fascia Verde e Anello Ferroviario
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formazione didattica, in italiano e in LIS, per un pubblico adulto, famiglie e bambini, operatori

museali, educatori ed insegnanti. Le attività, gratuite e con prenotazione obbligatoria, si

svolgeranno in diverse sedi museali. In programma giovedì 1° luglio alle ore 17, due visite, guidata

per adulti e animata per bambini 6-11 anni, alla scoperta dei capolavori d’arte contemporanea

della Galleria Nazionale di Viale delle Belle Arti. Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, ogni mattina ore

10-13, presso il MIAC – Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema di via Tuscolana 1055, per i

bambini udenti e sordi (6-11 anni) è previsto un ciclo di incontri laboratoriali, in italiano e in LIS,

per scoprire la storia e i segreti dell’audiovisivo e come si realizza un film. Per tutte le attività,

prenotazione obbligatoria alla mail eduroma@senzatitolo.net.

Fino al 3 al luglio in corso nel quartiere Pigneto, l’ottava edizione del festival di fumetto e

illustrazione Bande de Femmes, a cura di Tuba srl. Tra gli appuntamenti in

programma: giovedì 1 luglio, nella lingua dei segni italiana, alle ore 19, A tutte ziNne –

 Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet; alle 20, Eccentriche – Autrici a tratti

e a parole – Anais Nin, nel Mare delle Menzogne (L’ippocampo) con Sara De Simone che

incontra Léonie Bischoff; alle 21, BIO/grafiche – Sindrome Italia (Becco Giallo) con Sabrina

Marchetti che dialoga con Elena Mistrello e Tiziana Francesca Vaccaro. Alle ore 22 invece

il live painting di Léonie Bischoff. Venerdì 2 luglio per Due matte parlano di… alle ore

18.45 Nadia Terranova parlerà con Mara Cerri di Segreto (Mondadori). A seguire per Dialoghi

d’autrici, alle 19.30 A.M.A.R.E (Canicola) con un dialogo tra Frad e Martina Sarritzu e alle

20.15 Dialoghi d’autrici Scusa e Grazie (Rulez). Michela Becchis incontra

Kalina Muhova (tradotto nella lingua dei segni italiana). Si prosegue alle 21.15 con Chicche

antiche Viola Lo Moro racconta Lina Buffolente (tradotto nella lingua dei segni

italiana). L’ultimo giorno si apre alle ore 17 con un altro live painting, con i partecipanti dei

laboratori che disegnano Rachele Borghi e si va avanti alle 19 con Dialoghi d’autrici su Carne

blu (Giulio Perrone Editore) con l’incontro tra Barbara Piccolo, Federica Rosellini, Fiona

Sansone e Nadia Terranova; alle 20 con Sonno e Nova che dialogano tra loro e alle 21

con Joe1 che dialoga con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale alle 22 con

un live painting a sorpresa e alle 22.30 con la chiusura ufficiale del festival. Info

su www.libreriatuba.it – www.bandedefemmes.it.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione Baruchello,

nella sede in via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra Not Quite Nearly

Fine curata dall’artista Giulio Squillacciotti. Ingresso gratuito e contingentato da lunedì a

venerdì ore 16-19; ogni venerdì, nello stesso orario, sono previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020 FUORI, a

cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza obbligo di

prenotazione). Fino al 27 febbraio lo Spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni ospiterà la

mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, organizzata dall’Azienda Speciale

Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la Fondazione

Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari. La rassegna sarà un’occasione per

conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea,

riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in

un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020,

AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il

progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina

Cobianchi, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione 2020) programma di

promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività
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insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020,

AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il

progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina

Cobianchi, 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 della Cultura. Parteciperanno al dibattito: Umberto Croppi,

Cesare Pietroiusti, Adriana Polveroni, Claudio Libero Pisano, Grossi Maglioni, Cristina

Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione

obbligatoria.

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di re-

creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai video Human Mask

di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van Balen e Ciacco di Valentina

Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that make the heart beat faster segna l’ingresso

di Largo Marzi. (Ingresso gratuito, ore 11-20, info su [www.mattatoioroma.it]

(http://www.mattatoioroma.it/)). Inoltre, continuano anche gli appuntamenti didattici negli

spazi de La Pelanda con i laboratori di ricreazione, per approfondire i linguaggi artistici

contemporanei attraverso la danza, il suono e la performance. (Info e modalità di

partecipazione su https://www.mattatoioroma.it/pagine/ricreazione).

Nel Padiglione 9A, fino al 22 agosto, prosegue la 64^ edizione del World Press Photo.Biglietti

su [www.mattatoioroma.it](http://www.mattatoioroma.it/).

Al MACRO, giovedì 1° luglio alle ore 21.30 nel cortile, in programma una serata di

performance dal vivo con la partecipazione di Anne-James Chaton, Mauro Remiddi e MAI MAI

MAI (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Da venerdì 2 luglio, con opening dalle ore 17

alle 20, prosegue la programmazione estiva del museo con la presentazione, per la sezione

PALESTRA, della mostra Faster Than An Erection, dedicata alla pratica dell’artista e scrittrice

Reba Maybury che utilizza pratiche di dominazione per indagare e ribaltare i meccanismi legati

all’esercizio del potere maschile. Ingresso gratuito [www.museomacro.it]

(http://www.museomacro.it/).

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,

domenica 4 luglio è previsto l’ingresso gratuito per tutti – residenti e non – nei musei civici di

Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso pedonale

dell’area archeologica del Teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (per chi è già munito di

prenotazione). È possibile anche, dalle ore 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso), fruire della

passeggiata serale nell’area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata itinerante che dal

Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto Via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare.

Inoltre, dal 2 luglio presso la Casina delle Civette, si potrà vedere una nuova sezione della

mostra Katy Castellucci. La Scuola romana e oltre allestita nel vicino Casino dei Principi,

sempre all’interno del parco di Villa Torlonia. Questa nuova sezione è dedicata esclusivamente

alle opere nelle quali l’artista ha ritratto diversi animali, in particolare la figura della civetta, ma

anche cani, merli, pappagalli, daini e scimmie. Dal 3 luglio aprono per la prima volta al pubblico

i camminamenti delle Mura Aureliane in via Campania e viale Pretoriano. Sono visitabili

gratuitamente fino al 26 settembre ogni sabato e domenica dalle 9 alle 12 (ultimo ingresso

alle 11.30) con prenotazione obbligatoria su www.sovraintendenzaroma.it (per i singoli) e

allo 060608 (per i gruppi).

MUSICA

Sul palco esterno di Villa Osio, sede della Casa del Jazz, prosegue la rassegna Si può fare

Jazz a cura della Fondazione Musica per Roma. Tra le prossime date in programma: giovedì

1° luglio in arrivo il trio capitanato da Antonello Salis con Gavino Murgia, Paolo Angeli e Hamid

Drake. Venerdì 2 luglio salirà sul palco il trio di Marcus Schinkel accompagnato da Viero

Menapace. Doppio concerto sabato 3 luglio: Maria Pia De Vito in duo con Julian Oliver

Mazzariello e a seguire il trio NRG Bridges. Lunedì 5 luglio, invece, grande attesa per uno dei

più innovativi pianisti e compositori jazz: Fred Hersch. Inizio concerti: ore 21. Info e biglietti:

[www.auditorium.com](http://www.auditorium.com/).

Sempre nello spazio esterno di Villa Osio prende il via dal 4 luglio la trentunesima edizione de I

Concerti nel Parco, la manifestazione a cura dell’Associazione Culturale I Concerti nel Parco

che fino al 3 agosto proporrà al pubblico dodici serate di intrattenimento dal carattere

multidisciplinare, con musica, danza, teatro e, ovviamente, tanti nomi importanti dello

spettacolo. Su il sipario domenica 4 luglio, quindi, con la prima serata dal titolo Di mare e di

vento, un viaggio nella musica di Gianmaria Testa in compagnia di Neri Marcorè (voce e
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Estate Romana, dal 1 al 6 luglio una
settimana di eventi
L'Estate romana entra nel vivo, dall'arte alla musica, dal teatro al cinema, dalla
letteratura al maxxi, Roma riscopre il piacere delle serate in presenza con uno
spettacolo da gustare.

Estate romana 2021 locandina

(AGR) Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al
pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici del
bando Estate Romana sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social
di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL

 Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village allestito a Piazza del
Popolo in occasione degli Europei di calcio.  L’appuntamento per tutti è per domenica 4
luglio con un’apertura in musica, alle 11.15, in compagnia della Fondazione Musica per
Roma e del Luca Velotti Quartet formato da Luca Velotti (sax tenore e clarinetto), Michele
Ariodante (chitarra), Gerardo Bartoccini (contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria), che proporrà
un viaggio nella storia del jazz classico. Parentesi cinematografica alle ore 18 con l’incontro
curato da Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema tra Giorgio Gosetti e l’attrice
teatrale, cinematografica e televisiva Lucia Mascino. Ancora musica alle ore 20 con gli artisti
del progetto Roma nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla musica romana Dallo stornello
al rap, a cura della Fondazione Musica per Roma.

ARTE

Questa settimana vede, dal 5 luglio, la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita con i 12
progetti vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall’Assessorato alla
Crescita culturale di Roma Capitale e affidato in gestione all’Azienda Speciale Palaexpo
nell’ambito della sua missione di “Polo del contemporaneo”. Ad inaugurare questo percorso
artistico, sarà Numero Cromatico, il collettivo composto da Dionigi Mattia Gagliardi, Manuel
Focareta, Marco Marini, Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, Sara Cuomo, Luisa
Amendola, Licia Masi, Marianna Rossi, con il progetto Don’t You Forget About Me, a cura di
Daniela Cotimbo, che indaga le potenzialità e gli effetti dell’Intelligenza Artificiale. Il
programma, a ingresso gratuito, proseguirà continuativamente, al ritmo di una presentazione
ogni due settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Proseguono gli appuntamenti di Scegli il Contemporaneo - La Rivoluzione siamo noi, a cura
di Senza titolo srl, che propone visite guidate e animate, workshop e incontri di formazione
didattica, in italiano e in LIS, per un pubblico adulto, famiglie e bambini, operatori museali,
educatori ed insegnanti. Le attività, gratuite e con prenotazione obbligatoria, si svolgeranno in
diverse sedi museali. In programma giovedì 1° luglio alle ore 17, due visite, guidata per adulti e
animata per bambini 6-11 anni, alla scoperta dei capolavori d’arte contemporanea della
Galleria Nazionale di Viale delle Belle Arti. Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, ogni mattina ore 10-
13, presso il MIAC - Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema di via Tuscolana 1055, per i
bambini udenti e sordi (6-11 anni) è previsto un ciclo di incontri laboratoriali, in italiano e in LIS,
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ULTIME NOTIZIE
Cerimonia del primo Luglio:
Deposizione Corona d'Alloro all'Altare
della Patria

Fiumicino. Una barca in avaria rischia di
infrangersi sulla scogliera

Al via il Pistoia Festival 2021

Per i più piccini tante visite e attività al
Museo civico "G.Fattori"

ROUSSEAU - F.DE VITO (M5S) “Grillo
riporta Rousseau al centro della piazza”

Cefalù, Dante letto nella Grotta grande:
iniziativa di BCsicilia per celebrare i 700
anni dalla morte del grande poeta

Cultura della legalità e della sicurezza,
patto tra la RAI e l'Arma dei Carabinieri

Ostia, si riapre il capitolo Tritovagliatore,
residenti hinterland in ansia

Ostia, torna la Cento Vele, il 3 e 4 luglio
la Festa del mare di Roma

Nemi differenziata o.k., il sindaco
Bertucci: taglia la Tari
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per scoprire la storia e i segreti dell’audiovisivo e come si realizza un film. Per tutte le attività,
prenotazione obbligatoria alla mail eduroma@senzatitolo.net.

Fino al 3 al luglio in corso nel quartiere Pigneto, l’ottava edizione del festival di fumetto
e illustrazione Bande de Femmes, a cura di Tuba srl. Tra gli appuntamenti in
programma: giovedì 1 luglio, nella l ingua dei segni italiana, alle ore 19, A tutte
ziNne - Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet; alle 20, Eccentriche – Autrici a
tratti e a parole - Anais Nin, nel Mare delle Menzogne (L’ippocampo) con Sara De Simone che
incontra Léonie Bischoff; alle 21, BIO/grafiche - Sindrome Italia (Becco Giallo) con Sabrina
Marchetti che dialoga con Elena Mistrello e Tiziana Francesca Vaccaro. Alle ore 22 invece il
live painting di Léonie Bischoff. Venerdì 2 luglio per Due matte parlano di… alle ore
18.45 Nadia Terranova parlerà con Mara Cerri di Segreto (Mondadori). A seguire per Dialoghi
d’autrici, alle 19.30 A.M.A.R.E (Canicola) con un dialogo tra Frad e Martina Sarritzu e alle
20.15 D ia logh i  d ’au t r i c i  Scusa e  Graz ie  (Ru lez) .  Miche la  Becch is  incont ra
Kalina Muhova (tradotto nella lingua dei segni italiana). Si prosegue alle 21.15 con Chicche
antiche Viola Lo Moro racconta Lina Buffolente (tradotto nella lingua dei segni italiana). L’ultimo
giorno si apre alle ore 17 con un altro live painting, con i partecipanti dei laboratori che
disegnano Rachele Borghi e si va avanti alle 19 con Dialoghi d’autrici su Carne blu (Giulio
Perrone Editore) con l ’ incontro tra Barbara Piccolo, Federica Rosel l ini ,  Fiona
Sansone e Nadia Terranova; alle 20 con Sonno e Nova che dialogano tra loro e alle 21
con Joe1 che dialoga con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale alle 22 con
un live painting a sorpresa e alle 22.30 con la chiusura ufficiale del festival. Info
su www.libreriatuba.it - www.bandedefemmes.it.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione Baruchello,
nella sede in via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra Not Quite Nearly
Fine curata dall’artista Giulio Squillacciotti. Ingresso gratuito e contingentato da lunedì a
venerdì ore 16-19; ogni venerdì, nello stesso orario, sono previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020
FUORI, a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza obbligo di
prenotazione). Fino al 27 febbraio lo Spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni ospiterà la
mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, organizzata dall’Azienda Speciale
Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la
Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari. La rassegna sarà
un’occasione per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana
contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta
insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020,
AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il
progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina
Cobianchi, 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 della Cultura. Parteciperanno al dibattito: Umberto
Croppi,  Cesare Pietroiust i ,  Adr iana Polveroni,  Claudio Libero Pisano, Grossi
Maglioni, Cristina Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con
prenotazione obbligatoria.

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni
di re-creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai
video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van
Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that make the heart
beat faster segna l ' ingresso di Largo Marzi. (Ingresso gratuito, ore 11-20, info
su www.mattatoioroma.it). Inoltre, continuano anche gli appuntamenti didattici negli spazi de La
Pelanda con i laboratori di ricreazione, per approfondire i linguaggi artistici contemporanei
attraverso la danza, il suono e la performance. (Info e modalità di partecipazione
su https://www.mattatoioroma.it/pagine/ricreazione).

Nel Padiglione 9A, fino al 22 agosto, prosegue la 64^ edizione del World Press Photo. Biglietti
su www.mattatoioroma.it.

Al MACRO, giovedì 1° luglio alle ore 21.30 nel cortile, in programma una serata di
performance dal vivo con la partecipazione di Anne-James Chaton, Mauro Remiddi e MAI MAI
MAI (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Da venerdì 2 luglio, con opening dalle ore 17
alle 20, prosegue la programmazione estiva del museo con la presentazione, per la sezione
PALESTRA, della mostra Faster Than An Erection, dedicata alla pratica dell'artista e
scrittrice Reba Maybury che utilizza pratiche di dominazione per indagare e ribaltare i
meccanismi legati all’esercizio del potere maschile. Ingresso gratuito www.museomacro.it.

Nel l ’ambito del le iniziat ive promosse dal la Sovrintendenza Capitol ina ai  Beni
Culturali, domenica 4 luglio è previsto l’ingresso gratuito per tutti - residenti e non - nei musei
civici di Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso
pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (per chi è
già munito di prenotazione). È possibile anche, dalle ore 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso),
fruire della passeggiata serale nell’area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata
itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto Via dei Fori Imperiali, conduce
al Foro di Cesare. Inoltre, dal 2 luglio presso la Casina delle Civette, si potrà vedere una nuova
sezione della mostra Katy Castellucci. La Scuola romana e oltre allestita nel vicino Casino dei
Principi, sempre all’interno del parco di Villa Torlonia. Questa nuova sezione è dedicata
esclusivamente alle opere nelle quali l'artista ha ritratto diversi animali, in particolare la figura
della civetta, ma anche cani, merli, pappagalli, daini e scimmie. Dal 3 luglio aprono per la
prima volta al pubblico i camminamenti delle Mura Aureliane in via Campania e viale
Pretoriano. Sono visitabili gratuitamente fino al 26 settembre ogni sabato e domenica dalle 9
a l l e  1 2  ( u l t i m o  i n g r e s s o  a l l e  1 1 . 3 0 )  c o n  p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a
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Estate Romana, dal 1 al 6 luglio una
settimana di eventi
L'Estate romana entra nel vivo, dall'arte alla musica, dal teatro al cinema, dalla
letteratura al maxxi, Roma riscopre il piacere delle serate in presenza con uno
spettacolo da gustare.

Estate romana 2021 locandina

(AGR) Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al
pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici del
bando Estate Romana sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social
di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL

 Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village allestito a Piazza del
Popolo in occasione degli Europei di calcio.  L’appuntamento per tutti è per domenica 4
luglio con un’apertura in musica, alle 11.15, in compagnia della Fondazione Musica per
Roma e del Luca Velotti Quartet formato da Luca Velotti (sax tenore e clarinetto), Michele
Ariodante (chitarra), Gerardo Bartoccini (contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria), che proporrà
un viaggio nella storia del jazz classico. Parentesi cinematografica alle ore 18 con l’incontro
curato da Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema tra Giorgio Gosetti e l’attrice
teatrale, cinematografica e televisiva Lucia Mascino. Ancora musica alle ore 20 con gli artisti
del progetto Roma nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla musica romana Dallo stornello
al rap, a cura della Fondazione Musica per Roma.

ARTE

Questa settimana vede, dal 5 luglio, la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita con i 12
progetti vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall’Assessorato alla
Crescita culturale di Roma Capitale e affidato in gestione all’Azienda Speciale Palaexpo
nell’ambito della sua missione di “Polo del contemporaneo”. Ad inaugurare questo percorso
artistico, sarà Numero Cromatico, il collettivo composto da Dionigi Mattia Gagliardi, Manuel
Focareta, Marco Marini, Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, Sara Cuomo, Luisa
Amendola, Licia Masi, Marianna Rossi, con il progetto Don’t You Forget About Me, a cura di
Daniela Cotimbo, che indaga le potenzialità e gli effetti dell’Intelligenza Artificiale. Il
programma, a ingresso gratuito, proseguirà continuativamente, al ritmo di una presentazione
ogni due settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Proseguono gli appuntamenti di Scegli il Contemporaneo - La Rivoluzione siamo noi, a cura
di Senza titolo srl, che propone visite guidate e animate, workshop e incontri di formazione
didattica, in italiano e in LIS, per un pubblico adulto, famiglie e bambini, operatori museali,
educatori ed insegnanti. Le attività, gratuite e con prenotazione obbligatoria, si svolgeranno in
diverse sedi museali. In programma giovedì 1° luglio alle ore 17, due visite, guidata per adulti e
animata per bambini 6-11 anni, alla scoperta dei capolavori d’arte contemporanea della
Galleria Nazionale di Viale delle Belle Arti. Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, ogni mattina ore 10-
13, presso il MIAC - Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema di via Tuscolana 1055, per i
bambini udenti e sordi (6-11 anni) è previsto un ciclo di incontri laboratoriali, in italiano e in LIS,
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ULTIME NOTIZIE
Cerimonia del primo Luglio:
Deposizione Corona d'Alloro all'Altare
della Patria

Fiumicino. Una barca in avaria rischia di
infrangersi sulla scogliera

Al via il Pistoia Festival 2021

Per i più piccini tante visite e attività al
Museo civico "G.Fattori"

ROUSSEAU - F.DE VITO (M5S) “Grillo
riporta Rousseau al centro della piazza”

Cefalù, Dante letto nella Grotta grande:
iniziativa di BCsicilia per celebrare i 700
anni dalla morte del grande poeta

Cultura della legalità e della sicurezza,
patto tra la RAI e l'Arma dei Carabinieri

Ostia, si riapre il capitolo Tritovagliatore,
residenti hinterland in ansia

Ostia, torna la Cento Vele, il 3 e 4 luglio
la Festa del mare di Roma

Nemi differenziata o.k., il sindaco
Bertucci: taglia la Tari
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per scoprire la storia e i segreti dell’audiovisivo e come si realizza un film. Per tutte le attività,
prenotazione obbligatoria alla mail eduroma@senzatitolo.net.

Fino al 3 al luglio in corso nel quartiere Pigneto, l’ottava edizione del festival di fumetto
e illustrazione Bande de Femmes, a cura di Tuba srl. Tra gli appuntamenti in
programma: giovedì 1 luglio, nella l ingua dei segni italiana, alle ore 19, A tutte
ziNne - Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet; alle 20, Eccentriche – Autrici a
tratti e a parole - Anais Nin, nel Mare delle Menzogne (L’ippocampo) con Sara De Simone che
incontra Léonie Bischoff; alle 21, BIO/grafiche - Sindrome Italia (Becco Giallo) con Sabrina
Marchetti che dialoga con Elena Mistrello e Tiziana Francesca Vaccaro. Alle ore 22 invece il
live painting di Léonie Bischoff. Venerdì 2 luglio per Due matte parlano di… alle ore
18.45 Nadia Terranova parlerà con Mara Cerri di Segreto (Mondadori). A seguire per Dialoghi
d’autrici, alle 19.30 A.M.A.R.E (Canicola) con un dialogo tra Frad e Martina Sarritzu e alle
20.15 D ia logh i  d ’au t r i c i  Scusa e  Graz ie  (Ru lez) .  Miche la  Becch is  incont ra
Kalina Muhova (tradotto nella lingua dei segni italiana). Si prosegue alle 21.15 con Chicche
antiche Viola Lo Moro racconta Lina Buffolente (tradotto nella lingua dei segni italiana). L’ultimo
giorno si apre alle ore 17 con un altro live painting, con i partecipanti dei laboratori che
disegnano Rachele Borghi e si va avanti alle 19 con Dialoghi d’autrici su Carne blu (Giulio
Perrone Editore) con l ’ incontro tra Barbara Piccolo, Federica Rosel l ini ,  Fiona
Sansone e Nadia Terranova; alle 20 con Sonno e Nova che dialogano tra loro e alle 21
con Joe1 che dialoga con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale alle 22 con
un live painting a sorpresa e alle 22.30 con la chiusura ufficiale del festival. Info
su www.libreriatuba.it - www.bandedefemmes.it.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione Baruchello,
nella sede in via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra Not Quite Nearly
Fine curata dall’artista Giulio Squillacciotti. Ingresso gratuito e contingentato da lunedì a
venerdì ore 16-19; ogni venerdì, nello stesso orario, sono previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020
FUORI, a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza obbligo di
prenotazione). Fino al 27 febbraio lo Spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni ospiterà la
mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, organizzata dall’Azienda Speciale
Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la
Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari. La rassegna sarà
un’occasione per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana
contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta
insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020,
AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il
progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina
Cobianchi, 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 della Cultura. Parteciperanno al dibattito: Umberto
Croppi,  Cesare Pietroiust i ,  Adr iana Polveroni,  Claudio Libero Pisano, Grossi
Maglioni, Cristina Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con
prenotazione obbligatoria.

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni
di re-creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai
video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van
Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that make the heart
beat faster segna l ' ingresso di Largo Marzi. (Ingresso gratuito, ore 11-20, info
su www.mattatoioroma.it). Inoltre, continuano anche gli appuntamenti didattici negli spazi de La
Pelanda con i laboratori di ricreazione, per approfondire i linguaggi artistici contemporanei
attraverso la danza, il suono e la performance. (Info e modalità di partecipazione
su https://www.mattatoioroma.it/pagine/ricreazione).

Nel Padiglione 9A, fino al 22 agosto, prosegue la 64^ edizione del World Press Photo. Biglietti
su www.mattatoioroma.it.

Al MACRO, giovedì 1° luglio alle ore 21.30 nel cortile, in programma una serata di
performance dal vivo con la partecipazione di Anne-James Chaton, Mauro Remiddi e MAI MAI
MAI (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Da venerdì 2 luglio, con opening dalle ore 17
alle 20, prosegue la programmazione estiva del museo con la presentazione, per la sezione
PALESTRA, della mostra Faster Than An Erection, dedicata alla pratica dell'artista e
scrittrice Reba Maybury che utilizza pratiche di dominazione per indagare e ribaltare i
meccanismi legati all’esercizio del potere maschile. Ingresso gratuito www.museomacro.it.

Nel l ’ambito del le iniziat ive promosse dal la Sovrintendenza Capitol ina ai  Beni
Culturali, domenica 4 luglio è previsto l’ingresso gratuito per tutti - residenti e non - nei musei
civici di Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso
pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (per chi è
già munito di prenotazione). È possibile anche, dalle ore 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso),
fruire della passeggiata serale nell’area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata
itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto Via dei Fori Imperiali, conduce
al Foro di Cesare. Inoltre, dal 2 luglio presso la Casina delle Civette, si potrà vedere una nuova
sezione della mostra Katy Castellucci. La Scuola romana e oltre allestita nel vicino Casino dei
Principi, sempre all’interno del parco di Villa Torlonia. Questa nuova sezione è dedicata
esclusivamente alle opere nelle quali l'artista ha ritratto diversi animali, in particolare la figura
della civetta, ma anche cani, merli, pappagalli, daini e scimmie. Dal 3 luglio aprono per la
prima volta al pubblico i camminamenti delle Mura Aureliane in via Campania e viale
Pretoriano. Sono visitabili gratuitamente fino al 26 settembre ogni sabato e domenica dalle 9
a l l e  1 2  ( u l t i m o  i n g r e s s o  a l l e  1 1 . 3 0 )  c o n  p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a
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Campidoglio, nuovi appuntamenti
dell’Estate Romana 2021 Dal 1° al 6 luglio

by Redazione
13 ORE AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  R O M A  No comments 0 shares

Campidoglio, nuovi appuntamenti dell’Estate Romana 2021

Dal 1° al 6 luglio

Il programma degli eventi dal vivo e digital disponibile su culture.roma.it, sui canali FB e
IG @cultureroma, TW culture_roma

e con #CultureRoma e #estateromana2021

Roma, 1 luglio 2021 – Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle
iniziative rivolte al pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle
associazioni vincitrici del bando Estate Romana sono disponibili sul sito culture.roma.it e
sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti di questa
settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL

Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village allestito a
Piazza del Popolo in occasione degli Europei di calcio.  L’appuntamento per tutti è
per domenica 4 luglio con un’apertura in musica, alle 11.15, in compagnia
della Fondazione Musica per Roma e del Luca Velotti Quartet formato da Luca
Velotti (sax tenore e clarinetto), Michele Ariodante (chitarra), Gerardo
Bartoccini (contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria), che proporrà un viaggio nella
storia del jazz classico. Parentesi cinematografica alle ore 18 con l’incontro curato
da Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema tra Giorgio Gosetti e l’attrice
teatrale, cinematografica e televisiva Lucia Mascino. Ancora musica alle ore 20 con gli
artisti del progetto Roma nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla musica
romana Dallo stornello al rap, a cura della Fondazione Musica per Roma.

ARTE

Questa settimana vede, dal 5 luglio, la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita con i
12 progetti vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso
dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale e affidato in gestione
all’Azienda Speciale Palaexpo nell’ambito della sua missione di “Polo del
contemporaneo”. Ad inaugurare questo percorso artistico, sarà Numero Cromatico, il
collettivo composto da Dionigi Mattia Gagliardi, Manuel Focareta, Marco Marini,
Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, Sara Cuomo, Luisa Amendola, Licia Masi,
Marianna Rossi, con il progetto Don’t You Forget About Me, a cura di Daniela Cotimbo,
che indaga le potenzialità e gli effetti dell’Intelligenza Artificiale. Il programma, a
ingresso gratuito, proseguirà continuativamente, al ritmo di una presentazione ogni due
settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Proseguono gli appuntamenti di Scegli il Contemporaneo – La Rivoluzione siamo noi,
a cura di Senza titolo srl, che propone visite guidate e animate, workshop e incontri di
formazione didattica, in italiano e in LIS, per un pubblico adulto, famiglie e bambini,
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operatori museali, educatori ed insegnanti. Le attività, gratuite e con prenotazione
obbligatoria, si svolgeranno in diverse sedi museali. In programma giovedì 1° luglio alle
ore 17, due visite, guidata per adulti e animata per bambini 6-11 anni, alla scoperta dei
capolavori d’arte contemporanea della Galleria Nazionale di Viale delle Belle Arti. Da
lunedì 5 a venerdì 9 luglio, ogni mattina ore 10-13, presso il MIAC – Museo Italiano
dell’Audiovisivo e del Cinema di via Tuscolana 1055, per i bambini udenti e sordi (6-11
anni) è previsto un ciclo di incontri laboratoriali, in italiano e in LIS, per scoprire la storia
e i segreti dell’audiovisivo e come si realizza un film. Per tutte le attività, prenotazione
obbligatoria alla mail eduroma@senzatitolo.net.

Fino al 3 al luglio in corso nel quartiere Pigneto, l’ottava edizione del festival di fumetto e
illustrazione Bande de Femmes, a cura di Tuba srl. Tra gli appuntamenti in
programma: giovedì 1 luglio, nella lingua dei segni italiana, alle ore 19, A tutte ziNne –
 Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet; alle 20, Eccentriche – Autrici a
tratti e a parole – Anais Nin, nel Mare delle Menzogne (L’ippocampo) con Sara De
Simone che incontra Léonie Bischoff; alle 21, BIO/grafiche – Sindrome Italia (Becco
Giallo) con Sabrina Marchetti che dialoga con Elena Mistrello e Tiziana Francesca
Vaccaro. Alle ore 22 invece il live painting di Léonie Bischoff. Venerdì 2 luglio per Due
matte parlano di… alle ore 18.45 Nadia Terranova parlerà con Mara
Cerri di Segreto (Mondadori). A seguire per Dialoghi d’autrici, alle
19.30 A.M.A.R.E (Canicola) con un dialogo tra Frad e Martina Sarritzu e alle
20.15 Dialoghi d’autrici Scusa e Grazie (Rulez). Michela Becchis incontra
Kalina Muhova (tradotto nella lingua dei segni italiana). Si prosegue alle 21.15
con Chicche antiche Viola Lo Moro racconta Lina Buffolente (tradotto nella lingua
dei segni italiana). L’ultimo giorno si apre alle ore 17 con un altro live painting, con i
partecipanti dei laboratori che disegnano Rachele Borghi e si va avanti alle 19
con Dialoghi d’autrici su Carne blu (Giulio Perrone Editore) con l’incontro tra Barbara
Piccolo, Federica Rosellini, Fiona Sansone e Nadia Terranova; alle
20 con Sonno e Nova che dialogano tra loro e alle 21 con Joe1 che dialoga
con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale alle 22 con un live painting
a sorpresa e alle 22.30 con la chiusura ufficiale del festival. Info su www.libreriatuba.it –
 www.bandedefemmes.it.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione
Baruchello, nella sede in via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra Not
Quite Nearly Fine curata dall’artista Giulio Squillacciotti. Ingresso gratuito e
contingentato da lunedì a venerdì ore 16-19; ogni venerdì, nello stesso orario, sono
previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020
FUORI, a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza
obbligo di prenotazione). Fino al 27 febbraio lo Spazio Fontana del Palazzo delle
Esposizioni ospiterà la mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari,
organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di
Ancona, in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione
Bruno Munari. La rassegna sarà un’occasione per conoscere meglio due tra i più illustri
protagonisti della cultura italiana contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il
mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte
2020, AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta in
Sala Cinema il progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a
cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura.
Parteciperanno al dibattito: Umberto Croppi, Cesare Pietroiusti, Adriana
Polveroni, Claudio Libero Pisano, Grossi Maglioni, Cristina Cobianchi, Anna
Raimondo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

 

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di re-
creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai
video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van
Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that make the
heart beat faster segna l’ingresso di Largo Marzi. (Ingresso gratuito, ore 11-20, info
su www.mattatoioroma.it). Inoltre, continuano anche gli appuntamenti didattici negli
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Ultime Notizie / Eventi /

Giovedì, 01 Luglio 2021 20:13 Scritto da Redazione

Nuovi appuntamenti dell'Estate Romana 2021 Dal 1° al 6
luglio

Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al pubblico in presenza e
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Borghi e si va avanti alle 19 con Dialoghi d’autrici su Carne blu (Giulio Perrone Editore) con l’incontro

tra Barbara  P icco lo, Feder ica Rosel l in i, F iona  Sansone e  Nadia Terranova;  a l l e

20 con Sonno e  Nova c h e  d i a l o g a n o  t r a  l o r o  e  a l l e  2 1  c o n  Joe1 che dialoga

con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale alle 22 con un live painting a sorpresa e alle

2 2 . 3 0  c o n  l a  c h i u s u r a  u f f i c i a l e  d e l  f e s t i v a l .  I n f o  s u  https://www.google.com/url?

q=http://www.libreriatuba.it&source=gmail&ust=1625241170209000&usg=AFQjCNF0GcunTShnewveJpjX

P 0 D A T h G M h w " > w w w . l i b r e r i a t u b a . i t  -  https://www.google.com/url?

q=http://www.bandedefemmes.it&source=gmail&ust=1625241170209000&usg=AFQjCNGPQ08_7J-

VFaCHo2fEN3mbqa6WEQ">www.bandedefemmes.it.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione Baruchello, nella

sede in via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra Not Quite Nearly Fine curata

dall’artista Giulio Squillacciotti. Ingresso gratuito e contingentato da lunedì a venerdì ore 16-19;

ogni venerdì, nello stesso orario, sono previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020 FUORI, a cura

di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione). Fino

al 27 febbraio lo Spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni ospiterà la mostra Toccare la bellezza.

Maria Montessori Bruno Munari, organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile

Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione

Bruno Munari. La rassegna sarà un’occasione per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della

cultura italiana contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta

insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020, AlbumArte,

spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il progetto ALL BOOM

ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura.

Parteciperanno al dibattito: Umberto Croppi, Cesare Pietroiusti, Adriana Polveroni, Claudio

Libero Pisano, Grossi Maglioni, Cristina Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso libero fino ad

esaurimento posti con prenotazione obbligatoria. 

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di re-creatures, a

cura di I laria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai video Human Mask d i  Pierre

Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre

il neon di Tim Etchells things that make the heart beat faster segna l'ingresso di Largo Marzi. (Ingresso

g r a t u i t o ,  o r e  1 1 - 2 0 ,  i n f o  s u  https://www.google.com/url?

q=http://www.mattatoioroma.it/&source=gmail&ust=1625241170209000&usg=AFQjCNEdW3yQPai33zHf

dqTMkqsETj1Lpw">www.mattatoioroma.it). Inoltre, continuano anche gli appuntamenti didattici negli spazi

de La Pelanda con i laboratori di ricreazione, per approfondire i linguaggi artistici contemporanei

a t t rave rso  la  danza ,  i l  suono  e  la  pe r fo rmance .  ( In fo  e  moda l i t à  d i  pa r tec ipaz ione

su https://www.google.com/url?

q=https://www.mattatoioroma.it/pagine/ricreazione&source=gmail&ust=1625241170209000&usg=AFQjC

NE8XkRjCAOXqJ3civpxVjP4OhoSww">https://www.mattatoioroma.it/pagine/ricreazione).

Nel Padiglione 9A, fino al 22 agosto, prosegue la 64^ edizione del World Press Photo. Biglietti

su https://www.google.com/url?

q=http://www.mattatoioroma.it/&source=gmail&ust=1625241170209000&usg=AFQjCNEdW3yQPai33zHf

dqTMkqsETj1Lpw">www.mattatoioroma.it.

Al MACRO, giovedì 1° luglio alle ore 21.30 nel cortile, in programma una serata di performance dal vivo

con la partecipazione di Anne-James Chaton, Mauro Remiddi e MAI MAI MAI (ingresso gratuito fino

a esaurimento posti). Da venerdì 2 luglio, con opening dalle ore 17 alle 20, prosegue la programmazione

estiva del museo con la presentazione, per la sezione PALESTRA, della mostra Faster  Than An
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 HOME REGIONI PROVINCE ISERNIA CAMPOBASSO TERMOLI ROMA SPORT CONTATTI 

Nuovi appuntamenti dell’Estate Romana 2021 Dal 1° al
6 luglio
Il programma degli eventi dal vivo e digital disponibile su culture.roma.it, sui canali FB e IG @cultureroma,
TW culture_roma e con #CultureRoma e #estateromana2021

  

(PressMoliLaz) Roma, 02 lug 21 Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al

pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici del bando Estate Romana

sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti di

questa settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL

Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village allestito a Piazza del Popolo in occasione

degli Europei di calcio. L’appuntamento per tutti è per domenica 4 luglio con un’apertura in musica, alle 11.15, in

compagnia della Fondazione Musica per Roma e del Luca Velotti Quartet formato da Luca Velotti (sax tenore e

clarinetto), Michele Ariodante (chitarra), Gerardo Bartoccini (contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria), che proporrà

un viaggio nella storia del jazz classico. Parentesi cinematografica alle ore 18 con l’incontro curato da Fondazione

Cinema per Roma e Casa del Cinema tra Giorgio Gosetti e l’attrice teatrale, cinematografica e televisiva Lucia

Mascino. Ancora musica alle ore 20 con gli artisti del progetto Roma nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla

musica romana Dallo stornello al rap, a cura della Fondazione Musica per Roma.

ARTE

Questa settimana vede, dal 5 luglio, la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita con i 12 progetti vincitori del

Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale e

affidato in gestione all’Azienda Speciale Palaexpo nell’ambito della sua missione di “Polo del contemporaneo”. Ad

inaugurare questo percorso artistico, sarà Numero Cromatico, il collettivo composto da Dionigi Mattia Gagliardi,

Manuel Focareta, Marco Marini, Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, Sara Cuomo, Luisa Amendola, Licia

PARTECIPA

Desideri essere informato e ricevere notizie?

Aggiungiti al gruppo su FB di PML
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Masi, Marianna Rossi, con il progetto Don’t You Forget About Me, a cura di Daniela Cotimbo, che indaga le

potenzial i tà e gl i  effett i  del l ’ Intel l igenza Art if ic iale.  I l  programma, a ingresso gratuito,  proseguirà

continuativamente, al ritmo di una presentazione ogni due settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Proseguono gli appuntamenti di Scegli il Contemporaneo – La Rivoluzione siamo noi, a cura di Senza titolo srl, che

propone visite guidate e animate, workshop e incontri di formazione didattica, in italiano e in LIS, per un pubblico

adulto, famiglie e bambini, operatori museali, educatori ed insegnanti. Le attività, gratuite e con prenotazione

obbligatoria, si svolgeranno in diverse sedi museali. In programma giovedì 1° luglio alle ore 17, due visite, guidata

per adulti e animata per bambini 6-11 anni, alla scoperta dei capolavori d’arte contemporanea della Galleria

Nazionale di Viale delle Belle Arti. Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, ogni mattina ore 10-13, presso il MIAC – Museo

Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema di via Tuscolana 1055, per i bambini udenti e sordi (6-11 anni) è previsto un

ciclo di incontri laboratoriali, in italiano e in LIS, per scoprire la storia e i segreti dell’audiovisivo e come si realizza

un film. Per tutte le attività, prenotazione obbligatoria alla mail eduroma@senzatitolo.net.

Fino al 3 al luglio in corso nel quartiere Pigneto, l’ottava edizione del festival di fumetto e illustrazione Bande de

Femmes, a cura di Tuba srl. Tra gli appuntamenti in programma: giovedì 1 luglio, nella lingua dei segni italiana, alle

ore 19, A tutte ziNne – Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet; alle 20, Eccentriche – Autrici a tratti e

a parole – Anais Nin, nel Mare delle Menzogne (L’ippocampo) con Sara De Simone che incontra Léonie Bischoff;

alle 21, BIO/grafiche – Sindrome Italia (Becco Giallo) con Sabrina Marchetti che dialoga con Elena Mistrello e

Tiziana Francesca Vaccaro. Alle ore 22 invece il live painting di Léonie Bischoff. Venerdì 2 luglio per Due matte

parlano di… alle ore 18.45 Nadia Terranova parlerà con Mara Cerri di Segreto (Mondadori). A seguire per Dialoghi

d’autrici, alle 19.30 A.M.A.R.E (Canicola) con un dialogo tra Frad e Martina Sarritzu e alle 20.15 Dialoghi d’autrici

Scusa e Grazie (Rulez). Michela Becchis incontra Kalina Muhova (tradotto nella lingua dei segni italiana). Si

prosegue alle 21.15 con Chicche antiche Viola Lo Moro racconta Lina Buffolente (tradotto nella lingua dei segni

italiana). L’ultimo giorno si apre alle ore 17 con un altro live painting, con i partecipanti dei laboratori che

disegnano Rachele Borghi e si va avanti alle 19 con Dialoghi d’autrici su Carne blu (Giulio Perrone Editore) con

l’incontro tra Barbara Piccolo, Federica Rosellini, Fiona Sansone e Nadia Terranova; alle 20 con Sonno e Nova che

dialogano tra loro e alle 21 con Joe1 che dialoga con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale alle

22 con un live painting a sorpresa e alle 22.30 con la chiusura ufficiale del festival. Info su www.libreriatuba.it –

www.bandedefemmes.it.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione Baruchello, nella sede in via del

Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra Not Quite Nearly Fine curata dall’artista Giulio Squillacciotti.

Ingresso gratuito e contingentato da lunedì a venerdì ore 16-19; ogni venerdì, nello stesso orario, sono previste

anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020 FUORI, a cura di Sarah Cosulich

e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione). Fino al 27 febbraio lo Spazio Fontana

del Palazzo delle Esposizioni ospiterà la mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, organizzata

dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la

Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari. La rassegna sarà un’occasione per conoscere

meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il

mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020, AlbumArte, spazio

indipendente per l’arte contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e

italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura. Parteciperanno al dibattito: Umberto Croppi, Cesare

Pietroiusti, Adriana Polveroni, Claudio Libero Pisano, Grossi Maglioni, Cristina Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso

libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di re-creatures, a cura di Ilaria

Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital

Cohen e Tuur Van Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that make the heart

beat faster segna l’ingresso di Largo Marzi. (Ingresso gratuito, ore 11-20, info su www.mattatoioroma.it). Inoltre,

continuano anche gli appuntamenti didattici negli spazi de La Pelanda con i laboratori di ricreazione, per

approfondire i linguaggi artistici contemporanei attraverso la danza, il suono e la performance. (Info e modalità di
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DA NON PERDERE

Estate 2021: cinema, teatro, Europei,
musica ed eventi: cosa fare a Roma  no al
6 luglio
Il programma degli eventi dal vivo e digital disponibile su culture.roma.it, sui
canali FB e IG @cultureroma, TW culture_roma
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Roma – Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle
iniziative rivolte al pubblico in presenza e sugli eventi digital delle
istituzioni e delle associazioni vincitrici del bando Estate Romana sono
disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco
alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL

Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village
allestito a Piazza del Popolo in occasione degli Europei di calcio. 
L’appuntamento per tutti è per domenica 4 luglio con un’apertura in musica,
alle 11.15, in compagnia della Fondazione Musica per Roma e del Luca Velotti
Quartet formato da Luca Velotti (sax tenore e clarinetto), Michele Ariodante
(chitarra), Gerardo Bartoccini (contrabbasso) e Carlo Battisti(batteria), che
proporrà un viaggio nella storia del jazz classico. Parentesi cinematogra ca
alle ore 18 con l’incontro curato da Fondazione Cinema per Roma e Casa del
Cinema tra Giorgio Gosetti e l’attrice teatrale, cinematogra ca e televisiva
Lucia Mascino. Ancora musica alle ore 20 con gli artisti del progetto Roma
nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla musica romana Dallo stornello al
rap, a cura della Fondazione Musica per Roma.

ARTE

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Il comunicato di Anar

Pesce Luna e il “problema”
dei camping aperti nel  ne
settimana a Fiumicino

Ardea, aggressione alla
veglia: la lettera di scuse e le
“spiegazioni”

Un camping a Pesce luna?

Roma 31°C 21°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo venerdì: sole, caldo e afa,
ma anche improvvisi acquazzoni.
Ecco dove previsioni

IL METEO

  Commenta

ILFAROlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi  Cerca Menù  Comuni  IlFaro Informa  IlFaro Blog  Seguici su      Accedi 

ILFAROONLINE.IT Data pubblicazione: 02/07/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.ilfaroonline.it/2021/07/01/campidoglio-gli-appuntamenti-dellestate-romana-2021-dal-1-al-6-luglio/424487/
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in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla
Quadriennale d’arte 2020, AlbumArte, spazio indipendente per l’arte
contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il progetto ALL BOOM
ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina
Cobianchi, 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
della Cultura. Parteciperanno al dibattito: Umberto Croppi, Cesare Pietroiusti,
Adriana Polveroni, Claudio Libero Pisano, Grossi Maglioni, Cristina
Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso libero  no ad esaurimento posti con
prenotazione obbligatoria.

Al Mattatoio prosegue  no al 22 agosto la programmazione di video e
installazioni di re-creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda
sono animati dai video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di
Revital Cohen e Tuur Van Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre il
neon di Tim Etchells things that make the heart beat faster segna l’ingresso
di Largo Marzi. (Ingresso gratuito, ore 11-20, info suwww.mattatoioroma.it).
Inoltre, continuano anche gli appuntamenti didattici negli spazi de La
Pelanda con i laboratori di ricreazione, per approfondire i linguaggi artistici
contemporanei attraverso la danza, il suono e la performance. (Info e
modalità di partecipazione su
https://www.mattatoioroma.it/pagine/ricreazione).

Nel Padiglione 9A,  no al 22 agosto, prosegue la 64^ edizione del World Press
Photo. Biglietti su www.mattatoioroma.it.

Al MACRO, giovedì 1° luglio alle ore 21.30 nel cortile, in programma una
serata di performance dal vivo con la partecipazione di Anne-James
Chaton, Mauro Remiddi e MAI MAI MAI (ingresso gratuito  no a
esaurimento posti). Da venerdì 2 luglio, con opening dalle ore 17 alle 20,
prosegue la programmazione estiva del museo con la presentazione, per la
sezione PALESTRA, della mostra Faster Than An Erection, dedicata alla
pratica dell’artista e scrittrice Reba Maybury che utilizza pratiche di
dominazione per indagare e ribaltare i meccanismi legati all’esercizio del
potere maschile. Ingresso gratuito www.museomacro.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, domenica 4 luglio è previsto l’ingresso gratuito per tutti –
residenti e non – nei musei civici di Roma e nelle aree archeologiche del
Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso pedonale dell’area
archeologica del Teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (per chi è già
munito di prenotazione). È possibile anche, dalle ore 18.30 alle 21.50 (ultimo
ingresso), fruire della passeggiata serale nell’area archeologica dei Fori
Imperiali con visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il
passaggio sotto Via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare.Inoltre, dal 2
luglio presso la Casina delle Civette, si potrà vedere una nuova sezione della
mostra Katy Castellucci. La Scuola romana e oltre allestita nel vicino Casino
dei Principi, sempre all’interno del parco di Villa Torlonia. Questa nuova
sezione è dedicata esclusivamente alle opere nelle quali l’artista ha ritratto
diversi animali, in particolare la  gura della civetta, ma anche cani, merli,
pappagalli, daini e scimmie. Dal 3 luglio aprono per la prima volta al pubblico
i camminamenti delle Mura Aureliane in via Campania e viale Pretoriano.
Sono visitabili gratuitamente  no al 26 settembre ogni sabato e domenica
dalle 9 alle 12 (ultimo ingresso alle 11.30) con prenotazione obbligatoria su
www.sovraintendenzaroma.it (per i singoli) e allo 060608 (per i gruppi).

MUSICA

Sul palco esterno di Villa Osio, sede della Casa del Jazz, prosegue la rassegna
Si può fare Jazz a cura della Fondazione Musica per Roma. Tra le prossime
date in programma: giovedì 1° luglio in arrivo il trio capitanato da Antonello
Salis con Gavino Murgia, Paolo Angeli e Hamid Drake. Venerdì 2 luglio salirà
sul palco il trio di Marcus Schinkel accompagnato da Viero Menapace.
Doppio concerto sabato 3 luglio: Maria Pia De Vito in duo con Julian Oliver
Mazzariello e a seguire il trio NRG Bridges. Lunedì 5 luglio, invece, grande
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A
l via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al pubblico in
presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici del bando Estate
Romana sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni

degli appuntamenti di questa settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL
Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village allestito a Piazza del Popolo in
occasione degli Europei di calcio.  L'appuntamento per tutti è per domenica 4 luglio con un'apertura in
musica, alle 11.15, in compagnia della Fondazione Musica per Roma e del Luca Velotti Quartet formato da
Luca Velotti (sax tenore e clarinetto), Michele Ariodante (chitarra), Gerardo Bartoccini (contrabbasso) e
Carlo Battisti (batteria), che proporrà un viaggio nella storia del jazz classico. Parentesi cinematografica alle
ore 18 con l'incontro curato da Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema tra Giorgio Gosetti e
l'attrice teatrale, cinematografica e televisiva Lucia Mascino. Ancora musica alle ore 20 con gli artisti del
progetto Roma nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla musica romana Dallo stornello al rap, a cura della
Fondazione Musica per Roma.

ARTE
Questa settimana vede, dal 5 luglio, la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita con i 12 progetti vincitori
del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall'Assessorato alla Crescita culturale di Roma
Capitale e affidato in gestione all'Azienda Speciale Palaexpo nell'ambito della sua missione di "Polo del
contemporaneo". Ad inaugurare questo percorso artistico, sarà Numero Cromatico, il collettivo composto da
Dionigi Mattia Gagliardi, Manuel Focareta, Marco Marini, Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino,
Sara Cuomo, Luisa Amendola, Licia Masi, Marianna Rossi, con il progetto Don't You Forget About Me, a cura
di Daniela Cotimbo, che indaga le potenzialità e gli effetti dell'Intelligenza Artificiale. Il programma, a
ingresso gratuito, proseguirà continuativamente, al ritmo di una presentazione ogni due settimane, fino al
31 dicembre 2021.

Proseguono gli appuntamenti di Scegli il Contemporaneo - La Rivoluzione siamo noi, a cura di Senza titolo
srl, che propone visite guidate e animate, workshop e incontri di formazione didattica, in italiano e in LIS,
per un pubblico adulto, famiglie e bambini, operatori museali, educatori ed insegnanti. Le attività, gratuite e
con prenotazione obbligatoria, si svolgeranno in diverse sedi museali. In programma giovedì 1° luglio alle
ore 17, due visite, guidata per adulti e animata per bambini 6-11 anni, alla scoperta dei capolavori d'arte
contemporanea della Galleria Nazionale di Viale delle Belle Arti. Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, ogni mattina
ore 10-13, presso il MIAC - Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema di via Tuscolana 1055, per i
bambini udenti e sordi (6-11 anni) è previsto un ciclo di incontri laboratoriali, in italiano e in LIS, per
scoprire la storia e i segreti dell'audiovisivo e come si realizza un film. Per tutte le attività, prenotazione
obbligatoria alla mail: eduroma@senzatitolo.net

Fino al 3 al luglio in corso nel quartiere Pigneto, l'ottava edizione del festival di fumetto e illustrazione
Bande de Femmes, a cura di Tuba srl. Tra gli appuntamenti in programma: giovedì 1 luglio, nella lingua dei
segni italiana, alle ore 19, A tutte ziNne - Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet; alle 20,
Eccentriche – Autrici a tratti e a parole - Anais Nin, nel Mare delle Menzogne (L'ippocampo) con Sara De
Simone che incontra Léonie Bischoff; alle 21, BIO/grafiche - Sindrome Italia (Becco Giallo) con Sabrina
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Marchetti che dialoga con Elena Mistrello e Tiziana Francesca Vaccaro. Alle ore 22 invece il live painting di
Léonie Bischoff. Venerdì 2 luglio per Due matte parlano di… alle ore 18.45 Nadia Terranova parlerà con
Mara Cerri di Segreto (Mondadori). A seguire per Dialoghi d'autrici, alle 19.30 A.M.A.R.E (Canicola) con un
dialogo tra Frad e Martina Sarritzu e alle 20.15 Dialoghi d'autrici Scusa e Grazie (Rulez). Michela Becchis
incontra Kalina Muhova (tradotto nella lingua dei segni italiana). Si prosegue alle 21.15 con Chicche antiche
Viola Lo Moro racconta Lina Buffolente (tradotto nella lingua dei segni italiana). L'ultimo giorno si apre alle
ore 17 con un altro live painting, con i partecipanti dei laboratori che disegnano Rachele Borghi e si va
avanti alle 19 con Dialoghi d'autrici su Carne blu (Giulio Perrone Editore) con l'incontro tra Barbara Piccolo,
Federica Rosellini, Fiona Sansone e Nadia Terranova; alle 20 con Sonno e Nova che dialogano tra loro e alle
21 con Joe1 che dialoga con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale alle 22 con un live
painting a sorpresa e alle 22.30 con la chiusura ufficiale del festival. Info su w:ww.libreriatuba.it
www.bandedefemmes.it

Nell'ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione Baruchello, nella sede in
via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la mostra Not Quite Nearly Fine curata dall'artista Giulio
Squillacciotti. Ingresso gratuito e contingentato da lunedì a venerdì ore 16-19; ogni venerdì, nello stesso
orario, sono previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d'Arte 2020 FUORI, a cura di Sarah
Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione). Fino al 27 febbraio lo
Spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni ospiterà la mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno
Munari, organizzata dall'Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in
collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l'Associazione Bruno Munari. La rassegna sarà
un'occasione per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea,
riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in un'esposizione.
Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell'ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d'arte 2020, AlbumArte,
spazio indipendente per l'arte contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il progetto ALL BOOM
ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura. Parteciperanno
al dibattito: Umberto Croppi, Cesare Pietroiusti, Adriana Polveroni, Claudio Libero Pisano, Grossi Maglioni,
Cristina Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di re-creatures, a cura di
Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part
1) di Revital Cohen e Tuur Van Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that
make the heart beat faster segna l'ingresso di Largo Marzi. (Ingresso gratuito, ore 11-20, info su
www.mattatoioroma.it). Inoltre, continuano anche gli appuntamenti didattici negli spazi de La Pelanda con i
laboratori di ricreazione, per approfondire i linguaggi artistici contemporanei attraverso la danza, il suono e
la performance. (Info e modalità di partecipazione su https://www.mattatoioroma.it/pagine/ricreazione). 
Nel Padiglione 9A, fino al 22 agosto, prosegue la 64^ edizione del World Press Photo. Biglietti su
www.mattatoioroma.it.
Al MACRO, giovedì 1° luglio alle ore 21.30 nel cortile, in programma una serata di performance dal vivo con
la partecipazione di Anne-James Chaton, Mauro Remiddi e MAI MAI MAI (ingresso gratuito fino a
esaurimento posti). Da venerdì 2 luglio, con opening dalle ore 17 alle 20, prosegue la programmazione
estiva del museo con la presentazione, per la sezione PALESTRA, della mostra Faster Than An Erection,
dedicata alla pratica dell'artista e scrittrice Reba Maybury che utilizza pratiche di dominazione per indagare
e ribaltare i meccanismi legati all'esercizio del potere maschile. Ingresso gratuito www.museomacro.it.
Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, domenica 4 luglio è
previsto l'ingresso gratuito per tutti - residenti e non - nei musei civici di Roma e nelle aree archeologiche
del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso pedonale dell'area archeologica del Teatro di Marcello e
nel Mausoleo di Augusto (per chi è già munito di prenotazione). È possibile anche, dalle ore 18.30 alle 21.50
(ultimo ingresso), fruire della passeggiata serale nell'area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata
itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto Via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di
Cesare. Inoltre, dal 2 luglio presso la Casina delle Civette, si potrà vedere una nuova sezione della mostra
Katy Castellucci. La Scuola romana e oltre allestita nel vicino Casino dei Principi, sempre all'interno del
parco di Villa Torlonia. Questa nuova sezione è dedicata esclusivamente alle opere nelle quali l'artista ha
ritratto diversi animali, in particolare la figura della civetta, ma anche cani, merli, pappagalli, daini e
scimmie. Dal 3 luglio aprono per la prima volta al pubblico i camminamenti delle Mura Aureliane in via
Campania e viale Pretoriano. Sono visitabili gratuitamente fino al 26 settembre ogni sabato e domenica
dalle 9 alle 12 (ultimo ingresso alle 11.30) con prenotazione obbligatoria su www.sovraintendenzaroma.it
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2 Lug 2021

CAMPIDOGLIO: ECCO I NUOVI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE ROMANA
DAL I AL 6 LUGLIO 2021

AG.RF.(redazione).02.07.2021

Il programma degli eventi dal vivo e digital disponibile su culture.roma.it, sui canali

FB e IG @cultureroma, TW culture_roma e con #CultureRoma e #estateromana2021

 “redazione” – Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle

iniziative rivolte al pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle

associazioni vincitrici del bando Estate Romana sono disponibili sul sito

culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti

di questa settimana.

EVENTI PER FOOTBALL VILLAGE DI UEFA FESTIVAL

Altri eventi gratuiti in arrivo sul palco di UEFA Festival, il Football Village allestito a

Piazza del Popolo in occasione degli Europei di calcio.  L’appuntamento per tutti è per

domenica 4 luglio con un’apertura in musica, alle 11.15, in compagnia della

Fondazione Musica per Roma e del Luca Velotti Quartet formato da Luca Velotti

(sax tenore e clarinetto), Michele Ariodante (chitarra), Gerardo Bartoccini

(contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria), che proporrà un viaggio nella storia del

jazz classico. Parentesi cinematografica alle ore 18 con l’incontro curato da

Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema tra Giorgio Gosetti e l’attrice

teatrale, cinematografica e televisiva Lucia Mascino. Ancora musica alle ore 20 con

gli artisti del progetto Roma nel mondo e il loro spettacolo dedicato alla musica

romana Dallo stornello al rap, a cura della Fondazione Musica per Roma.

ARTE

Questa settimana vede, dal 5 luglio, la riapertura al pubblico della Sala Santa Rita

con i 12 progetti vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso

dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale e affidato in gestione

all’Azienda Speciale Palaexpo nell’ambito della sua missione di “Polo del

contemporaneo”. Ad inaugurare questo percorso artistico, sarà Numero Cromatico,

il collettivo composto da Dionigi Mattia Gagliardi, Manuel Focareta, Marco Marini,

Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, Sara Cuomo, Luisa Amendola, Licia

Masi, Marianna Rossi, con il progetto Don’t You Forget About Me, a cura di Daniela

Cotimbo, che indaga le potenzialità e gli effetti dell’Intelligenza Artificiale. Il

programma, a ingresso gratuito, proseguirà continuativamente, al ritmo di una

presentazione ogni due settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Proseguono gli appuntamenti di Scegli il Contemporaneo – La Rivoluzione siamo noi,

a cura di Senza titolo srl, che propone visite guidate e animate, workshop e incontri

di formazione didattica, in italiano e in LIS, per un pubblico adulto, famiglie e

bambini, operatori museali, educatori ed insegnanti. Le attività, gratuite e con

prenotazione obbligatoria, si svolgeranno in diverse sedi museali. In programma

giovedì 1° luglio alle ore 17, due visite, guidata per adulti e animata per bambini 6‐11

anni, alla scoperta dei capolavori d’arte contemporanea della Galleria Nazionale di

Viale delle Belle Arti. Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, ogni mattina ore 10‐13, presso il
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MIAC – Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema di via Tuscolana 1055, per i

bambini udenti e sordi (6‐11 anni) è previsto un ciclo di incontri laboratoriali, in

italiano e in LIS, per scoprire la storia e i segreti dell’audiovisivo e come si realizza

un film. Per tutte le attività, prenotazione obbligatoria alla mail

eduroma@senzatitolo.net.

Fino al 3 al luglio in corso nel quartiere Pigneto, l’ottava edizione del festival di

fumetto e illustrazione Bande de Femmes, a cura di Tuba srl. Tra gli appuntamenti

in programma: giovedì 1 luglio, nella lingua dei segni italiana, alle ore 19, A tutte

ziNne – Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet; alle 20, Eccentriche –

Autrici a tratti e a parole – Anais Nin, nel Mare delle Menzogne (L’ippocampo) con

Sara De Simone che incontra Léonie Bischoff; alle 21, BIO/grafiche – Sindrome Italia

(Becco Giallo) con Sabrina Marchetti che dialoga con Elena Mistrello e Tiziana

Francesca Vaccaro. Alle ore 22 invece il live painting di Léonie Bischoff. Venerdì 2

luglio per Due matte parlano di… alle ore 18.45 Nadia Terranova parlerà con Mara

Cerri di Segreto (Mondadori). A seguire per Dialoghi d’autrici, alle 19.30 A.M.A.R.E

(Canicola) con un dialogo tra Frad e Martina Sarritzu e alle 20.15 Dialoghi d’autrici

Scusa e Grazie (Rulez). Michela Becchis incontra Kalina Muhova (tradotto nella

lingua dei segni italiana). Si prosegue alle 21.15 con Chicche antiche Viola Lo Moro

racconta Lina Buffolente (tradotto nella lingua dei segni italiana). L’ultimo giorno si

apre alle ore 17 con un altro live painting, con i partecipanti dei laboratori che

disegnano Rachele Borghi e si va avanti alle 19 con Dialoghi d’autrici su Carne blu

(Giulio Perrone Editore) con l’incontro tra Barbara Piccolo, Federica Rosellini, Fiona

Sansone e Nadia Terranova; alle 20 con Sonno e Nova che dialogano tra loro e alle

21 con Joe1 che dialoga con Fumettibrutti su Cenerentola (Feltrinelli Comics). Finale

alle 22 con un live painting a sorpresa e alle 22.30 con la chiusura ufficiale del

festival. Info su www.libreriatuba.it – www.bandedefemmes.it.

Nell’ambito della quinta edizione di Summer Show organizzata dalla Fondazione

Baruchello, nella sede in via del Vascello 35, fino al 28 luglio, si può visitare la

mostra Not Quite Nearly Fine curata dall’artista Giulio Squillacciotti. Ingresso

gratuito e contingentato da lunedì a venerdì ore 16‐19; ogni venerdì, nello stesso

orario, sono previste anche visite guidate.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 18 luglio la Quadriennale d’Arte 2020

FUORI, a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. (Ingresso gratuito senza

obbligo di prenotazione). Fino al 27 febbraio lo Spazio Fontana del Palazzo delle

Esposizioni ospiterà la mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari,

organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero

di Ancona, in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e

l’Associazione Bruno Munari. La rassegna sarà un’occasione per conoscere meglio due

tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea, riconosciuti e

apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione.

Martedì 6 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale

d’arte 2020, AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di Roma,

presenta in Sala Cinema il progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad

AlbumArte 2011–2020, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura. Parteciperanno al dibattito: Umberto

Croppi, Cesare Pietroiusti, Adriana Polveroni, Claudio Libero Pisano, Grossi

Maglioni, Cristina Cobianchi, Anna Raimondo. Ingresso libero fino ad esaurimento

posti con prenotazione obbligatoria.

 

Al Mattatoio prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di

re‐creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai video

Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van Balen

e Ciacco di Valentina Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that make the

RIVERFLASH.IT Data pubblicazione: 02/07/2021
Link al Sito Web
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http://www.libreriatuba.it
http://www.bandedefemmes.it
http://www.riverflash.it/wordpress/campidoglio-ecco-i-nuovi-appuntamenti-dellestate-romana-dal-i-al-6-luglio-2021/


Home   arti visive   arte contemporanea   Quadriennale di Roma 2020. Tutti gli eventi di luglio

arti visive arte contemporanea television

Quadriennale di Roma 2020. Tutti
gli eventi di luglio
Ultime due settimane di apertura per la
Quadriennale di Roma, presentata in questi
video dai curatori Sarah Cosulich e Stefano
Collicelli Cagol. Insieme alla mostra, ci sono
anche una serie di eventi da non perdere ...
By  Redazione  - 5 luglio 2021

    Share on Facebook Tweet on Twitter 

Rimangono poco più di due settimane per visitare la Quadriennale d’arte 2020 – FUORI, a

cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, in corso a Palazzo delle Esposizioni a Roma,

fino al 18 luglio. I curatori, intervistati da Artribune TV in questi video, hanno selezionato 43

artisti, presentati attraverso sale monografiche e nuovi lavori, con l’intento di delineare un

percorso alternativo nella lettura dell’arte italiana dagli anni Sessanta a oggi.

“Abbiamo voluto connettere gli immaginari degli artisti più giovani e mid-career con le

sperimentazioni di pionieri che non sempre hanno trovato posto nella narrazione canonica

dell’arte italiana”, spiega Sarah Cosulich, “sono artisti che si confrontano e si sono

confrontati con diversi campi disciplinari quali la danza, la musica, il teatro, il cinema, la

moda, l’architettura e il design, dando vita a percorsi talvolta discontinui ma che

arricchiscono la lettura del nostro passato artistico e fortificano quella prodotta nel presente”.

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

Damien Hirst - Forgiving and Forgetting
ROMA - GAGOSIAN GALLERY

Giuseppe Penone - Alberi In-Versi
FIRENZE - GALLERIA DEGLI UFFIZI

Lorenzo Quinn - Together
CANNES - PROMENADE ROBERT FAVRE

Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Concerti

d'estate
ROMA - AUDITORIUM - PARCO DELLA MUSICA

Chárōn
LECCE - KUNSTSCHAU CONTEMPORARY PLACE

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

Scopri di più e personalizza Rifiuta Accetta

ARTRIBUNE.COM Data pubblicazione: 05/07/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.artribune.com/television/2021/07/quadriennale-di-roma-2020-tutti-gli-eventi-di-luglio/
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https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/11/quadriennale-roma-mostra/
https://www.artribune.com/artribune-university/
https://www.artribune.com/calendario-eventi/
#tabs-2
#tabs-3
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/damien-hirst-forgiving-and-forgetting/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/giuseppe-penone-alberi-in-versi/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/lorenzo-quinn-together/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/accademia-nazionale-di-santa-cecilia-concerti-destate/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/charon/
https://www.artribune.com/television/2021/07/quadriennale-di-roma-2020-tutti-gli-eventi-di-luglio/


TAG arte contemporanea mostre roma Video

TUTTI GLI EVENTI DELLA QUADRIENNALE A LUGLIO

Come dichiara Umberto Croppi, Presidente della Fondazione La Quadriennale, “dopo la

chiusura forzata e le riaperture a singhiozzo, tornano finalmente gli eventi in presenza: si

inizia il 6 luglio con la presentazione del progetto editoriale ALL BOOM ARTE. Artisti/e

italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, vincitore dell’Italian Council, evento collaterale della

Quadriennale, per poi proseguire il 9 e il 10 luglio con la performance di Michele Rizzo

realizzata in collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo e il 16 luglio l’incontro con al

centro le tematiche affrontate nel catalogo della Quadriennale d’arte 2020, edito da Treccani.

Un importante segnale anche la proroga delle visite, sempre fino al 18 luglio, del Bal Tic Tac, il

locale futurista in via Milano decorato da Giacomo Balla, di proprietà della Banca d’Italia”.

www.quadriennalediroma.org

EVENTO CORRELATO

Nome evento Quadriennale d’arte 2020. FUORI

Vernissage 27/04/2021 no

Durata dal 27/04/2021 al 18/07/2021

Curatori Stefano Collicelli-Cagol, Sarah Cosulich

Genere arte contemporanea

Spazio espositivo PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Indirizzo Via Nazionale 194 - Roma - Lazio

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

    

Redazione

https://www.artribune.com

Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte e alla
cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza decennale
nel campo dell’editoria, del giornalismo e delle nuove tecnologie.

Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa completa)

Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette (Qui l'informativa completa)

iscrivimi ora

Potrai modificare le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti invieremo

Email *

CONDIVIDI  Facebook Twitter  tweet

Crossroad
BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA

I exist
VENEZIA - AKKA PROJECT

Sekhmet la Potente. Una leonessa in città
BOLOGNA - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

I PIÙ LETTI

A Roma Palazzo Brancaccio
rinasce con un grande polo
culturale per...

29 giugno 2021

Le polemiche sulle divise Gucci
per la mostra su Achille Bonito...

29 giugno 2021

A Roma un’installazione
temporanea omaggia il Ponte
Farnese di Michelangelo mai...

30 giugno 2021

Archeology Now. Il video della
mostra di Damien Hirst alla
Galleria...

30 giugno 2021

A Firenze gli hotel di lusso
portano gli ospiti a scoprire...

29 giugno 2021

EDITORIALE

Sbocciare nella reciprocità (II).
Cos’è il lavoro collettivo

 Christian Caliandro 5 luglio 2021
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ITALIAN COUNCIL - CREATIVITA' 
CONTEMPORANEA CON ALL BOON ARTE.ARTISTI/E ITALIANI/E AD ALBUM ARTE 
2011-2020 

(2021-07-05) 

Martedì 6 luglio 2021, alle ore 18.00, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020, AlbumArte 
presenta nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad 
AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi, 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 della Cultura. 
 
Questa prima presentazione del progetto che porterà alla pubblicazione di un volume di 484 pagine in uscita a settembre 

2021, edito da Quodlibet, vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione. 
 
AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue collaborazioni 
internazionali, l’attenzione per gli artisti del territorio 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. 
 
Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice e presidente di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano andate le 
cose per questo giovane spazio indipendente romano, attivo in città dal 2014 e all’estero dal 2011, perché è un risultato 
reso possibile dalla forza di una comunità che nel tempo si è formata attorno a noi, condividendo idee, energia e qualità 
delle proposte. Da qualche anno c’è un bel fermento che ci connette in un dialogo costruttivo e un confronto stimolante. 
Ringrazio l’Italian Council che ci ha riconosciuto e ci ha dato l’opportunità di poterci raccontare”. 
 
Il progetto editoriale vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) ALL BOOM ARTE vuole segnalare, anche al 
pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la scena del contemporaneo di oggi, dando 
forma al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel tempo, una piattaforma vitale ed inclusiva. 
 
La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto 
e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti concentrando l’attenzione su artiste e artisti, sulla loro 
ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il punto di vista. 
 
Il volume illustrerà tutte le attività che AlbumArte ha svolto 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 | le mostre. Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori. 
 
Il progetto prevede anche la presentazione del volume in Italia e in un tour di sette tappe all’estero, in presenza di un 
artista in arrivo dall’Italia e accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati dall’istituzione ospitante. 
 
I partner culturali del progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 sono: 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. 
 
L'evento rientra nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020 
 
Partner: 
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.(05/07/2021-ITL/ITNET) 
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ALL BOOM ARTE ARTISTI/E ITALIANI/E AD ALBUMARTE 2011 

– 2020. PRESENTAZIONE MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021 
6 Luglio 2021 

commenta 

eventi e segnalazioni 

 All Boom Arte 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

martedì 6 luglio 2021, ore 18.00 

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema 

Martedì 6 luglio 2021, alle ore 18.00, nell’ambito delle attività collaterali alla 

Quadriennale d’arte 2020, AlbumArte, spazio indipendente per l’arte 

contemporanea di Roma, presenta in Sala Cinema il progetto All Boom 
Arte. Artisti/e italiani/e ad 
AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi, 

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 della Cultura. 

Questa prima presentazione del progetto, che porterà alla pubblicazione di un volume di circa 500 

pagine (ed. Quodlibet, settembre 2021), vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione, cioè 

AlbumArte e tutta la sua vitale comunità di artiste/i, curatori/curatrici, appassionati/e, studenti, le sue 

mostre, i suoi progetti e una riflessione sul ruolo degli spazi indipendenti in Italia oggi. 

 

https://www.artapartofculture.net/2021/07/06/all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020-presentazione-martedi-6-luglio-2021/#respond
https://www.artapartofculture.net/author/admin/
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/06/All-Boom-Arte.jpg


Interventi di: 

 Umberto Croppi presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma 

Cesare Pietroiusti presidente Azienda Speciale PALAEXPO 

Adriana Polveroni docente, curatrice, membro del Comitato Scientifico di AlbumArte 

Claudio Libero Pisano docente e curatore indipendente 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) artiste 

Cristina Cobianchi fondatrice e presidente di AlbumArte, curatrice del progetto 

Anna Raimondo artista, in collegamento da Bruxelles 

Il progetto editoriale vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) All Boom Arte nasce 

per segnalare, anche al pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la 

scena del contemporaneo, dando forma al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel 

tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in 

corso, che ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti 

concentrando l’attenzione su artiste e artisti, sulla loro ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il 

punto di vista. 

Il volume illustrerà tutte le attività che AlbumArte ha svolto 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 | le mostre. 

Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori. 

Il progetto prevede anche la presentazione del volume una volta uscito, in Italia e in un tour di sette 

tappe all’estero, in presenza di un artista in arrivo dall’Italia e accompagnate da eventi artistici 

paralleli realizzati dall’istituzione ospitante. 

I partner culturali del progetto All Boom Arte. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 
2020 sono: 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. 

All Boom Arte 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

 A cura di Cristina Cobianchi 

Coordinamento del progetto Fabiola Fiocco 

Coordinamento generale Marta Bracci  

 martedì 6 luglio 2021, ore 18.00 

Nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020 

 Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema 

Scalinata di Via Milano 9/A, Roma 



 Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria 

AlbumArte 

 Via Flaminia 122 00196 Roma, Italy 

 T/F +390624402941 

info@albumarte.org 

www.albumarte.org 

 

 

https://www.palazzoesposizioni.it/evento/all-boom-arte-artistie-italianie-ad-albumarte-2011-2020
mailto:info@albumarte.org
http://www.albumarte.org/
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“All boom arte”: dieci 

anni di arte indipendente 

in un libro 

ARTE CONTEMPORANEA 
di redazione 

Spazio no profit e allo stesso tempo, da diverso tempo, una 
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Sala 

grande. Foto di Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte 

Abbiamo spesso dato sulle nostre colonne alle iniziative di AlbumArte, spazio 

indipendente e non profit con sede a Roma che da dieci anni movimenta la vita artistica 

contemporanea della Capitale, dalla sua sede sulla via Flaminia. “AlbumArte – si legge 

nello statuto – 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. È una piattaforma inclusiva per nuove proposte artistiche 

contemporanee di artisti italiani e internazionali, che riguardano videoarte, pittura, 

fotografia, scultura, istallazioni, performance, sound art, privilegiando nella sua ricerca 

artisti e curatori giovani o emergenti”. E ora, a compimento di questo periodo, arriva un 

grande libro edito da Quodlibet. Per saperne di più abbiamo intervistato la fondatrice di 

AlbumArte, Cristina Cobianchi. 

Dieci anni di AlbumArte, o forse a questo punto meglio dire All BOOM Arte. Ci 

racconti com’è cominciata, visto che il riassunto arriva con questo grande libro? 
AlbumArte inizia il suo percorso nel 2011 a Istanbul, dove abbiamo prodotto residenze 

d’artista, mostre, video screening e conferenze, invitati dall’Ambasciata d’Italia e 

l’Istituto Italiano di Cultura e attivando in quella città una ricca comunità di artisti, 

curatori, Istituzioni culturali e partner. Nel 2014 rendiamo la sede romana 

dell’associazione spazio espositivo e da lì non ci fermiamo più! Da subito AlbumArte è 

invitato a far parte di molte realtà che riuniscono il pensiero indipendente, viene coinvolto 

in varie iniziative, e collabora con sempre più Istituti, Accademie e Ministeri della Cultura 

italiani e stranieri. Vince parecchi bandi internazionali, in Europa, ma anche a Singapore e 

con la super selettiva Mondriaan Fonds. Dal 2020 AlbumArte entra a far parte della 

piattaforma Google Art & Culture, insieme alle più importanti istituzioni museali del 

https://www.albumarte.org/chi-siamo/
https://www.exibart.com/repository/media/2021/07/Sala-grande.-Foto-di-Sebastiano-Luciano-courtesy-AlbumArte-.jpg


mondo. La programmazione di AlbumArte, in questi anni, si è caratterizzata anche per la 

forte presenza di artiste e curatrici donne oltre che per molti momenti di dibattito sui temi 

dell’arte e della società. Siamo contente che opere prodotte nei nostri progetti siano 

entrate in collezioni di rilievo italiane ed internazionali, come per esempio al MAXXI. 

Abbiamo presentato, per la prima volta in Italia o per la prima volta a Roma, artisti che 

poi sono stati invitati in festival e rassegne internazionali, a mostre personali in musei 

autorevoli e perfino alla Biennale d’arte di Venezia. 

Cristina Cobianchi, ph. 

Alessandra Trucillo 

Come si compone il volume? 
Il grosso volume, dal titolo volutamente evocativo dell’energia vitale della comunità di 

artisti e curatori che fa parte di AlbumArte, è tra i vincitori dell’ottava edizione 



dell’Italian Council (2020), il programma di promozione dell’arte contemporanea 

italiana nel mondo, della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero 

della Cultura e uscirà a settembre 2021, sarà edito da Quodlibet. Lo curo io, ma contiene 

anche 18 conversazioni inedite tra artisti e curatori: Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti 

con Marta Silvi, Sonia Andresano con Daniela Cotimbo, Romina Bassu con Paola 

Ugolini, Elena Bellantoni con Manuela Pacella, Angelo Bellobono con Elisa Del Prete, 

Zaelia Bishop con Silvano Manganaro, Sabrina Casadei con Saverio Verini, Iginio De 

Luca con Anna Cestelli Guidi, Flavio Favelli con Vittorio Urbani, Silvia Giambrone con 

Paola Ugolini, Alessandro Giannì con Saverio Verini, Grossi Maglioni con Gianluca 

Brogna, Francesco Jodice con Adriana Polveroni, Sandro Mele con Raffaele Gavarro, 

Margherita Moscardini con me, Anna Raimondo con Marco Trulli, Delphine Valli con 

Claudio Libero Pisano, Cosimo Veneziano con Benedetta Carpi de Resmini. Oltre al 

capitolo delle Conversazioni, i progetti sono divisi in cinque macrocategorie: Anteprima, 

che è stato il nostro inizio, all’estero, AlbumArte | VideoArtForum, il nostro programma di 

videoarte che continua dal 2016, AlbumArte | Performance, Donne (non più) anonime. 

Confronto sul femminicidio e le Mostre con gli artisti italiani, accompagnate da una mia 
contestualizzazione e dai testi critici originali dei loro curatori. 

AlbumArte, VideoArtForum 2019 

Chasing Boundaries – Scutari, 16 marzo 2019, courtesy AlbumArte 

Che mutamenti hai visto nella curatela, e nell’approccio degli artisti con tematiche e 

idee? Cosa è cambiato dal 2011 a oggi? 
Mi vene in mente che quando abbiamo presentato il primo video screening a Istanbul nel 

2011, proponendo un confronto tra artisti italiani e turchi, le artiste italiane proposero 

video poetici e quelli turchi opere prettamente politiche. Ora penso che il tema socio – 

politico sia un’esigenza più forte di prima anche per noi. La differenza nella curatela è che 

oggi un curatore, come da anni si fa all’estero, deve anche preoccuparsi di trovare parte 

dei fondi necessari. Ad AlbumArte esiste ormai una grande comunità di artisti e curatori e 

tra noi ci aiutiamo molto. 

https://www.exibart.com/premi/italian-council-vincitori-nona-edizione/


Residenze #3 | Juan Zamora | ORA (bajo al cielo de 

la boca) Opening 23 novembre 2017 _ November 23, 2017 Ph. courtesy AlbumArte 

Durante la presentazione si è parlato degli spazi indipendenti come “attivatori di 

comunità”. Ci spieghi meglio cosa si intende? 
Lo spazio indipendente (o Centro di produzione culturale e artistica indipendente) 

generalmente no profit, come AlbumArte, è un centro attivatore di cultura e arte senza un 

ritorno economico. Dagli ultimi studi scientifici e accademici svolti ultimamente anche in 

Italia, essi risultano avere caratteristiche comuni e, “premettendo il loro ruolo di elemento 

importante nella scena artistica contemporanea in continua evoluzione, quale funzione nel 

percorso e nella formazione degli artisti giovani, come incubatori delle carriere artistiche 

emergenti e l’offerta di percorsi di formazione artistica sperimentale, si riconoscono come 

luoghi di costruzione, ascolto e confronto. Perciò essendo realtà in continuo, fertile 

movimento intellettuale, oltre che artistico, diventano osservatorio e laboratorio di 

contenuti trasversali, con attenzione alla comunità intesa come comunità degli artisti, ma 

anche come comunità civica. Permettono cioè una partecipazione attiva e un’inclusione 

sociale diretta senza sminuire l’aspetto della visione artistico – creativa, perché gli spazi 

indipendenti sono formule dinamiche di ideazione, di partecipazione e di reazione. 

Migliorano perciò, attraverso la loro attività di assembramento sociale, la qualità di vita 

del tessuto sociale dei territori.” * 

Parlando di Roma, dove fisicamente vive AlbumArte, come vedi la comunità 

dell’arte indipendente? Quali problemi affronta? Quali invece sono le sue forze? 
A Roma c’è un bel fermento, perché insieme a un grande rinnovamento dei programmi e 

delle metodologie dei luoghi istituzionali (come per esempio Palazzo delle Esposizioni, 

Macro e Mattatoio) e mostre molto interessanti nei molti musei della città, sono nati 

diversi spazi indipendenti, ideati da artisti o da altri attori del sistema dell’arte e sono un 

buon esempio di reazione costruttiva al terribile momento che abbiamo/stiamo passando. 

Spazi che creano relazioni con gli artisti del territorio ed internazionali, che magari non 

sarebbero in grado di approdare in un grande museo statale, ma che producono arte di 

qualità, selezionati sempre attraverso l’aspetto assolutamente laico della ricerca 

indipendente, che in un certo modo è anarchica, perché non è sottoposta agli 

inscatolamenti del riscontro economico o di strutture aziendali. In Italia l’attenzione sulle 

realtà indipendenti si è intensificata in questi ultimi anni, ma in Europa e nel resto del 

mondo occidentale, gli spazi indipendenti sono stati a lungo studiati attraverso ricerche 



accademiche e scientifiche, specialmente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove essi 

hanno una grande importanza all’interno del sistema dell’arte, per esempio la stessa 

Cecilia Alemani, proviene dal mondo degli spazi indipendenti no profit. In Germania sono 

interamente supportati finanziariamente dallo Stato attraverso i Landër e per gran parte 

delle loro necessità, anche in Francia e Irlanda. Qui in Italia c’è poco sostegno economico, 
come sappiamo. 

Incontro con Tomaso Binga, Donne (non più) anonime. 

Confronto sul femminicidio, 27 settembre 2017 

Un pronostico per i prossimi 10 anni di AlbumArte, e per l’arte in generale? 
Penso che in questo momento non si possano azzardare ipotesi attendibili, ma certo, il 

silenzio profondo che ha avvolto il mondo dell’arte contemporanea tristemente continua, 

mentre all’interno il dibattito è stato interessante e vivace. Anche il Forum dell’Arte 

Contemporanea e l’AWI Art Workers Italia, hanno presentato richieste e piani di 

fattibilità alle istituzioni, ma nessuno di noi ha ancora intravisto proposte concrete e 

putroppo la “non risposta” fa pensare che non si capisca fino in fondo da cosa occorra 

ripartire per la ricostruzione del mondo culturale, ora che il passato non sarà un modello 

del tutto replicabile. Ecco perché sarebbe importante che fin da oggi le realtà 

indipendenti, potessero essere considerate come elementi indispensabili allo sviluppo 

dell’arte e del pensiero critico e venissero sostenute finanziariamente in modo adeguato, 
perché è proprio la mancanza di fondi la loro unica grande difficoltà. 

* Riassunto di citazioni dall’ultimo studio Arte al futuro, curato da Enrico Bertacchini 

dell’Università di Torino e Paola Borrione della Fondazione Santagata for the 

Economics of Culture assieme a GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani), con il sostegno della Compagnia di San Paolo 
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ALBANIA - CONDIVISIONE AL CENTRO 'ALL 
BOOMARTE' AL FESTIVAL EKRANI I ARTIT 2021 DI SCUTARI 

(2021-08-26) 

Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i Artit 2021,  AlbumArte presenta ad Art House a 

Scutari (Albania)  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), il programma di promozione dell’arte 

contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. 

 

All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video Chasing Boundaries Shkodër (2019, 45’) diretto dagli artisti italiani 

Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che vede protagonisti gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli. 

 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano andate le cose per questo centro di 
produzione culturale e artistica indipendente, attivo a Roma dal 2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso 

dalla grande comunità che negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità attorno ai nostri progetti è stato ‘il 

sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura nell’arte contemporanea. 

La forza di AlbumArte è stata proprio il voler condividere con coraggio, curiosità e coerenza uno spazio intellettuale e artistico, aprendosi 

a nuovi contenuti e a nuove visioni. Ho cercato di spiegare il nostro percorso in questo libro e di raccontarlo includendo più voci possibili, 

perché questo era il compito che mi ero assegnata. Oggi siamo in Albania, perché abbiamo iniziato il nostro percorso a Istanbul, con 

mostre, residenze e video screening e uno dei primi artisti coinvolti è stato Adrian Paci, che ha presentato con noi nel 2013, il suo 

meraviglioso The Column, evento collaterale alla 13 Instanbul Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 

abbiamo presentato a Roma la mostra personale di Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing Boundaries Shkodër di Zaelia Bishop ed 

Emanuele Napolitano co-prodotto da AlbumArte, che ha coinvolto gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant 
Zeneli.” 

 

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano e coordinati da 

Micol Di Veroli, sviluppati con lo scopo di descrivere la condizione di fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla videoarte e tende 

a superare il metodo narrativo tradizionale e la struttura lineare a favore di una piattaforma aperta. L’obiettivo è anche quello di 

raccogliere voci diverse da terre lontane, riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Per il quarto capitolo della 

serie, che parla di Scutari in Albania, l’artista Adrian Paci ha messo a disposizione per le interviste la sua Art House, una casa d’infanzia 

trasformata in un luogo di sperimentazione e piattaforma di supporto per artisti locali. Gli artisti invitati hanno offerto quattro visioni 

creative totalmente eterogenee che si occupano di vari aspetti sociali e creativi come l’illusione e il fallimento, l’identità nazionale e la 
religione, la paura e la speranza. 

 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si 

focalizza l’attenzione del volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua sempre di più a 

coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e curatrici donne. 

 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, 

Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa 

Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con 
Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, 

Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, 

Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì.  

 

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 

al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte (Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le 

performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle immagini e ai testi legati alle mostre 

realizzate con tutti loro (2011-2020). 

 
Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla presenza di un/una artista di AlbumArte 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.(26/08/2021-ITL/ITNET) 
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sabato 11 settembre 2021, ore 
17.30 Art House Scutari (Albania), 

Rruga At Shtjefen Gjeçovi 15 

 

2 GIORNI AGO 

sabato 11 settembre 2021, ore 17.30 

Art House 

Scutari (Albania), Rruga At Shtjefen Gjeçovi 15 

  

Interventi di: 

Cristina Cobianchi, Lek Gjeloshi, Adrian Paci e Driant Zeneli 

Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i 

Artit 2021,  AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania)  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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana 

nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura 

italiano. 

All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video Chasing Boundaries 

Shkodër (2019, 45’) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che 

vede protagonisti gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant 

Zeneli. 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come 

siano andate le cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a 

Roma dal 2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande 

comunità che negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità 

attorno ai nostri progetti è stato ‘il sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura 

nell’arte contemporanea. La forza di AlbumArte è stata proprio il voler condividere con 

coraggio, curiosità e coerenza uno spazio intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti 

e a nuove visioni. Ho cercato di spiegare il nostro percorso in questo libro e di 

raccontarlo includendo più voci possibili, perché questo era il compito che mi ero 

assegnata. Oggi siamo in Albania, perché abbiamo iniziato il nostro percorso a Istanbul, con 

mostre, residenze e video screening e uno dei primi artisti coinvolti è stato Adrian Paci, che 

ha presentato con noi nel 2013, il suo meraviglioso The Column, evento collaterale alla 13 

Instanbul Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo 

presentato a Roma la mostra personale di Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing 

Boundaries Shkodër di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano co-prodotto da AlbumArte, 

che ha coinvolto gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant 

Zeneli.” 

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea diretti da Zaelia 

Bishop ed Emanuele Napolitano e coordinati da Micol Di Veroli, sviluppati con lo scopo di 

descrivere la condizione di fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla videoarte e 

tende a superare il metodo narrativo tradizionale e la struttura lineare a favore di una 

piattaforma aperta. L’obiettivo è anche quello di raccogliere voci diverse da terre lontane, 

riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Per il quarto capitolo 

della serie, che parla di Scutari in Albania, l’artista Adrian Paci ha messo a disposizione 

per le interviste la sua Art House, una casa d’infanzia trasformata in un luogo di 

sperimentazione e piattaforma di supporto per artisti locali. Gli artisti invitati hanno offerto 

quattro visioni creative totalmente eterogenee che si occupano di vari aspetti sociali e creativi 

come l’illusione e il fallimento, l’identità nazionale e la religione, la paura e la speranza. 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza 

l’attenzione del volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che 

ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e 

curatrici donne. 



Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con 

Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia 

Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, 

Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, 

Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana 

Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco 

Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio 

Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano 

il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con 

AlbumArte (Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le 

performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle 

immagini e ai testi legati alle mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). 

Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla 

presenza di un/una artista di AlbumArte 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. 

Roma, agosto 2021 

Materiali stampa e foto: 

https://www.dropbox.com/sh/z9aon534mhv5uz3/AAC4AR8zcuyA37i-DCfHMzaua?dl=0 

Ufficio stampa Maria Bonmassar 

ufficiostampa@mariabonmassar.com | ufficio: 06 4825370 | cellulare: 335 490311 

Per informazioni AlbumArte: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma 

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 

SCHEDA TECNICA 

mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
http://www.albumarte.org/
mailto:info@albumarte.org


EVENTO: presentazione ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 

2020 (Quodlibet editore, 2021) Progetto editoriale vincitore dell’Italian Council (VIII 

edizione 2020 e proiezione del video Chasing Boundaries Shkodër di Zaelia Bishop ed 

Emanuele Napolitano, con Driant Zeneli, Lek Gjeloshi, Donika Çina e Alket Frasheri. 

Intervengono Adrian Paci, Driant Zeneli, Lek Gjeloshi, Cristina Cobianchi 

DATA E ORARIO: sabato 11 settembre 2021, ore 17.30 

LUOGO: Art House, Rruga At Shtjefen Gjeçovi 15, Scutari (Albania) 
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Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i 

Artit 2021,  AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania)  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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel 
mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. 

https://www.oltrelecolonne.it/author/stefania-vaghi-comunicazione/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oltrelecolonne.it%2Fall-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oltrelecolonne.it%2Fall-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=ALL+BOOM+ARTE++il+progetto+editoriale+in+Albania&url=https%3A%2F%2Fwww.oltrelecolonne.it%2Fall-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania%2F&via=Oltre+le+colonne
https://twitter.com/intent/tweet?text=ALL+BOOM+ARTE++il+progetto+editoriale+in+Albania&url=https%3A%2F%2Fwww.oltrelecolonne.it%2Fall-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania%2F&via=Oltre+le+colonne
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.oltrelecolonne.it/all-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania/&media=https://www.oltrelecolonne.it/wp-content/uploads/2021/08/2-1-e1630048765250.jpg&description=Sar%C3%B2%20presentato%20sabato%2011%20settembre%20in%20Albania%20il%20progetto%20editoriale%20ALL%20BOOM%20ARTE.%20Artisti/e%20italiani/e%20ad%20AlbumArte%202011%20%E2%80%93%202020.
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.oltrelecolonne.it/all-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania/&media=https://www.oltrelecolonne.it/wp-content/uploads/2021/08/2-1-e1630048765250.jpg&description=Sar%C3%B2%20presentato%20sabato%2011%20settembre%20in%20Albania%20il%20progetto%20editoriale%20ALL%20BOOM%20ARTE.%20Artisti/e%20italiani/e%20ad%20AlbumArte%202011%20%E2%80%93%202020.
https://api.whatsapp.com/send?text=ALL+BOOM+ARTE++il+progetto+editoriale+in+Albania%20%0A%0A%20https://www.oltrelecolonne.it/all-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania/
https://api.whatsapp.com/send?text=ALL+BOOM+ARTE++il+progetto+editoriale+in+Albania%20%0A%0A%20https://www.oltrelecolonne.it/all-boom-arte-il-progetto-editoriale-in-albania/
https://www.oltrelecolonne.it/wp-content/uploads/2021/08/2-1-e1630048765250.jpg


All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video Chasing Boundaries 

Shkodër (2019, 45’) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che 
vede protagonisti gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli. 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano 

andate le cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a Roma 

dal 2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande comunità 

che negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità attorno ai nostri 

progetti è stato ‘il sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura nell’arte 

contemporanea. La forza di AlbumArte è stata proprio il voler condividere con coraggio, curiosità 

e coerenza uno spazio intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti e a nuove visioni. Ho 

cercato di spiegare il nostro percorso in questo libro e di raccontarlo includendo più voci 

possibili, perché questo era il compito che mi ero assegnata. Oggi siamo in Albania, 

perché abbiamo iniziato il nostro percorso a Istanbul, con mostre, residenze e video screening e 

uno dei primi artisti coinvolti è stato Adrian Paci, che ha presentato con noi nel 2013, il suo 

meraviglioso The Column, evento collaterale alla 13 Instanbul Biennial, subito dopo la sua 

mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo presentato a Roma la mostra personale di 

Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing Boundaries Shkodër di Zaelia Bishop ed Emanuele 

Napolitano co-prodotto da AlbumArte, che ha coinvolto gli artisti albanesi Donika Çina, Alket 
Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli.” 

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea diretti da Zaelia 

Bishop ed Emanuele Napolitano e coordinati da Micol Di Veroli, sviluppati con lo scopo di 

descrivere la condizione di fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla videoarte e tende 

a superare il metodo narrativo tradizionale e la struttura lineare a favore di una piattaforma 

aperta. L’obiettivo è anche quello di raccogliere voci diverse da terre lontane, riuscendo a 

trasformare queste esperienze in produzione artistica. Per il quarto capitolo della serie, che 

parla di Scutari in Albania, l’artista Adrian Paci ha messo a disposizione per le 

interviste la sua Art House, una casa d’infanzia trasformata in un luogo di sperimentazione e 

piattaforma di supporto per artisti locali. Gli artisti invitati hanno offerto quattro visioni creative 

totalmente eterogenee che si occupano di vari aspetti sociali e creativi come l’illusione e il 

fallimento, l’identità nazionale e la religione, la paura e la speranza. 

 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza 

l’attenzione del volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha 



coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e 
curatrici donne. 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo 

Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa 

Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con 

Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena 

Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, 

Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini 

con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con 
Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano il 

contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con 

AlbumArte (Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le 

performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle 

immagini e ai testi legati alle mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). 

Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla 

presenza di un/una artista di AlbumArte 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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Märzendorfer, Elena Mazzi, Ferdinand Melichar, 
Luana Perilli, Klaus Pichler, Oliver Ressler, Ju-
dith Saupper, Hans Schabus, Martin Schrampf, 
Judith Wagner, Nives Widauer, Laurent Ziegler.

GAllERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 06 8413979
www.galleriaborghese.beniculturali.it
Damien Hirst Archaeology Now
a cura di Anna Coliva e Mario Codognato
8 giugno - 7 novembre
Il progetto nasce da una delle ricerche recenti 
di Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbe-
lievable, proposta a Venezia nel 2017 a Palazzo 
Grassi e Punta della Dogana. Le opere prove-
nienti da questa serie, sculture sia monumentali 
che di piccole dimensioni realizzate in bronzo, 
marmo di Carrara e malachite, sono affiancate 
dai dipinti Colour Space, mentre nello spazio 
esterno del Giardino Segreto dell’Uccelliera è 
allestita la scultura Hydra and Kali. Il progetto è 
stato realizzato con il supporto di Prada.

Una mostra 
itinerante racconta il 
progetto di Olivetti

Attraverso una galleria di grafiche, documenti 
d’archivio, riproduzioni e rivisitazioni fotogra-
fiche, si torna a ragionare sull’attualità di una 
figura come quella di Adriano Olivetti, così come 
sul modello d’impresa unico e innovativo costi-
tuito attorno a Ivrea tra gli anni ’30 e ’60. 
Articolata in quattro sezioni (Città e Politica, Fab-
brica, Cultura e Immagine, Società), Universo 
Olivetti. Comunità come utopia approfondisce 
i grandi temi olivettiani del progetto industriale, 
dell’attenzione al territorio, i servizi culturali, il 
welfare, la responsabilità sociale, la pianificazio-
ne urbanistica. Realizzata in collaborazione con 
Fondazione Adriano Olivetti e MAXXI, curata da 
Pippo Ciorra, Francesca Limana e Matilde Trevi-
sani, verrà presentata all’estero con il supporto 
della rete diplomatico-consolare e degli Istituti 
Italiani di Cultura. 

ISTITuTO SlOvACCO A ROmA 
Via dei Colli della Farnesina 144
06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Nikolaj Feďkovič Via Romana
a cura di Carmen Kováčová
23 settembre - 14 novembre
Organizzata in occasione dei 75 anni del pittore, 
la mostra ne ripercorre la ricerca. L’artista uti-
lizza le tecniche dei vecchi maestri per creare 
i magici Tarocchi, ritratti di famiglia, misteriose 
dame con cappello, nuotatori in acque azzurre, 
giocatori di polo o il Titanic che affonda.

ISTITuTO SvIZZERO DI ROmA
Via Ludovisi 48 – 06 420421
www.istitutosvizzero.it
Do you hear us?
Mohamed Almusibli / Pauline Boudry & Renate 
Lorenz / Miriam Cahn / Nina Emge / Nastasia 
Meyrat / Dorian Sari / Hannah Weinberger
15 ottobre - 30 gennaio 2022
Una mostra sul silenzio, il rumore e l’ascolto.

lA GAllERIA NAZIONAlE 
Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981 
www.lagallerianazionale.com
Cosmowomen Places as Constellations
a cura di Izaskun Chinchilla Moreno
21 giugno - 10 ottobre
Tre strutture monumentali in materiale ecoso-
stenibile rappresentano tre luoghi di conviven-
za che hanno avuto un ruolo importante nella 
costruzione della cultura comune delle donne, 
rappresentando allo stesso tempo anche luoghi 
di esclusione o segregazione. Attorno a questi 
luoghi simbolici e attraverso molteplici sotto-
sfere, nuove generazioni di architette propongo-
no modelli alternativi di progettare e mettersi in 
relazione con lo spazio, gli altri esseri umani e 
il pianeta, formulando riflessioni circa le forme 
dell’abitare, il co-living e la collaborazione.
Anton Giulio Bragaglia 
L’archivio di un visionario
a cura di Claudia Palma con Elena Alexia 
Casagrande, Mario Gatti e Bianca Sofia Romaldi
30 giugno - 3 ottobre
La mostra nasce da un’importante acquisizio-
ne che ha visto l’Archivio della Galleria Nazio-
nale accogliere un immenso patrimonio – circa 
200 metri lineari – di libri e materiali documen-
tari fondamentali per la ricostruzione del lavoro 
di Bragaglia e per la conoscenza della storia 
dello spettacolo dal vivo in Italia. Dopo due anni 
di lavoro di risistemazione e digitalizzazione, la 
mostra espone una selezione di fotografie, 
grafiche, manifesti e locandine, documenti 
sugli allestimenti teatrali, produzioni editoriali. 
Optical vibes
a cura di Stefano Marson
30 giugno - 10 ottobre
Quattro sezioni sulle premesse e gli esiti della 
Op Art.
Reflections. Dino Gavina, l’arte e il design
a cura di Giovanna Coltelli
30 giugno - 10 ottobre
Gavina riteneva che arte e produzione industria-
le dovessero camminare insieme per cambiare 
il mondo. A partire da questo pensiero, la mostra 
accosta oggetti di design vintage e contempo-
ranei a opere di artisti e designer con cui l'im-
prenditore ebbe relazioni umane e professionali.

Nikolaj Feďkovič, Tarocchi-Governatrice / Isti-
tuto Slovacco

sopra: Damien Hirst, Neptune, 2011 © Galleria Borghese – ministero della Cultura © Damien Hirst and Science ltd. 
All rights reserved DACS 2021 / SIAE 2021. Foto A.Novelli
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AlbumArte a 
Palazzo delle Esposizioni presentazione progetto vincitore dell'Italian Council (VIII 
edizione 2020) "ALL BOOM ARTE. Artisti/e Italiani/ e ad AlbumArte 2010-2020", 
nell'ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020. Ph: Alessandra 
Trucillo courtesy AlbumArte e Palazzo delle Esposizioni 

ALL BOOM ARTE arriva a Scrutari 

Dopo i festeggiamenti per i 10 anni di attività e la vincita dell’Italian Council, 
AlbumArte inizia il suo tour di presentazioni del catalogo prodotto dall’Albania. 

Condividi: 

 Twitter 
 Facebook 
  

 POSTED BYMAILA BUGLIONI 

  

 IN POSTED INANTICIPAZIONI / ARTISTI ITALIANI ALL'ESTERO / LIBRI & CATALOGHI 

Dopo la presentazione avvenuta quest’estate a Palazzo delle Esposizioni di Roma, 

l’associazione culturale no profit AlbumArte approda all’Ad Art House (Scrutari – Albania) 

dove sabato 11 settembre (ore 17:30) presenterà, nell’ambito delle attività del festival 

Ekrani i Artit 2021, il progetto editoriale ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 

https://segnonline.it/all-boom-arte-arriva-a-scrutari/?share=twitter&nb=1
https://segnonline.it/all-boom-arte-arriva-a-scrutari/?share=facebook&nb=1
https://segnonline.it/author/maila/
https://segnonline.it/category/anticipazioni/
https://segnonline.it/category/artisti-italiani-allestero/
https://segnonline.it/category/libri-cataloghi/
https://www.palazzoesposizioni.it/
https://www.albumarte.org/


2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, 2021), realizzato grazie al 

sostegno dell’Italian Council (VIII edizione 2020), il programma di promozione dell’arte 

contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del 

Ministero della Cultura italiano. 

Oltre alla presentazione del volume, verrà proiettato il video Chasing Boundaries 

Shkodër (2019, 45’) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che 

vede protagonisti gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant 

Zeneli. 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano 

andate le cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a Roma dal 

2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande comunità che 

negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità attorno ai nostri 

progetti è stato ‘il sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura nell’arte contemporanea. 

La forza di AlbumArte è stata proprio il voler condividere con coraggio, curiosità e coerenza uno 

spazio intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti e a nuove visioni. Ho cercato di spiegare 

il nostro percorso in questo libro e di raccontarlo includendo più voci possibili, perché questo era il 

compito che mi ero assegnata. Oggi siamo in Albania, perché abbiamo iniziato il nostro percorso a 

Istanbul, con mostre, residenze e video screening e uno dei primi artisticoinvolti è stato Adrian Paci, 

che ha presentato con noi nel 2013, il suo meraviglioso The Column, evento collaterale alla 13 

Instanbul Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo 

presentato a Roma la mostra personale di Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing Boundaries 

Shkodër di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano co-prodotto da AlbumArte, che ha coinvolto gli 

artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli.” 

http://www.aap.beniculturali.it/


Ritratto_Cristina 

Cobianchi_Foto di  Alessandra Trucillo 

Sviluppati con lo scopo di descrivere la condizione di fare arte all’interno di un’opera che si 

avvicina alla videoarte ma tendendo a superare il tradizionale metodo narrativo e la struttura 

lineare a favore di una piattaforma aperta, Chasing Boundaries è una serie di documentari 

sull’arte contemporanea diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano e coordinati da 

Micol Di Veroli. Ulteriore obiettivo di questi documentari è anche raccogliere voci diverse da 

terre lontane e trasformare queste esperienze vissute in pura produzione artistica. Per il 

quarto capitolo della serie, che parla di Scutari in Albania, l’artista Adrian Paci ha messo a 

disposizione per le interviste la sua Art House, una casa d’infanzia trasformata in un luogo 

di sperimentazione e piattaforma di supporto per artisti locali. Gli artisti invitati hanno offerto 

quattro visioni creative totalmente eterogenee che si occupano di vari aspetti sociali e 

creativi come l’illusione e il fallimento, l’identità nazionale e la religione, la paura e la 

speranza. 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte hanno 

contribuito 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 si focalizza l’attenzione del volume ALL BOOM ARTE: un fenomeno 

aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere decine 

di artisti, tra i quali molte artiste e curatrici donne. 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo 



Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, 

Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano 

Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela 

Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni 

con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con 

Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con 

Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì.   

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano il 

contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con 

AlbumArte (Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le 

performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle 

immagini e ai testi legati alle mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). 

Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla 

presenza di un/una artista di AlbumArte 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. 

 Adrian Paci, invito per la 

presentazione del video “The Column” 



 Sandro Mele, 

Paradigma, 2020, exhibition view, AlbumArte, 2020, ph: Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte 

 Sonia Andresano, Barcode, AlbumArte, 

Roma, gennaio 2021, ph: Luis do Rosario, courtesy AlbumArte2021© Luis do Rosario 

 Anna Raimondo, Nada que declarar, 

2019, installation view (detail), AlbumArte, 2020, ph. Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte 



 Delphine Valli, Tensioni in 

superficie, 2019.Tubolare di ferro dipinto, tempera a parete, misure ambientali/ Surface Tensions, 

painted iron tubular, tempera colour, environmental measures. Ph: Sebastiano Luciano, courtesy 

AlbumArte 

 
AlbumArte_VideoArtForum 2019 Chasing Boundaries – Scutari, 16 marzo 2019, courtesy 

AlbumArte 



 Campo Grossi Maglioni. Lo sguardo che 

offende, workshop e performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma, 2017. Courtesy AlbumArte 

 Facciata AlbumArte. Ph: 

Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte 

 Incontro con Teresa Margolles, Donne 

(non più) anonime. Confronto sul femminicidio, 5 giugno 2017, courtesy AlbumArte 



 Incontro con Tomaso Binga, Donne (non più) 

anonime. Confronto sul femminicidio, 27 settembre 2017, courtesy AlbumArte 

 14 AlbumArte a Palazzo delle 

Esposizioni presentazione progetto vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020) “ALL BOOM 

ARTE. Artisti/e Italiani/ e ad AlbumArte 2010-2020”, nell’ambito delle attività collaterali alla 

Quadriennale d’arte 2020. Ph: Alessandra Trucillo courtesy AlbumArte e Palazzo delle Esposizioni 

 Adrian Paci, invito per la presentazione 

del video “The Column” 



 Sandro Mele, Paradigma, 2020, 

exhibition view, AlbumArte, 2020, ph: Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte 

Sandro Mele, Paradigma, 2020, exhibition view, AlbumArte, 2020, ph: Sebastiano Luciano, 

courtesy AlbumArte 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Progetto editoriale vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020) 

Pubblicazione a cura di Cristina Cobianchi (AA.VV.) 

Coordinamento del progetto editoriale Fabiola Fiocco 

Coordinamento generale Marta Bracci 

Quodlibet editore (settembre 2021) 

e proiezione del video Chasing Boundaries Shkodër  

di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano con Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e 

Driant Zeneli 

sabato 11 settembre 2021, ore 17.30 

Art House 

Scutari (Albania), Rruga At Shtjefen Gjeçovi 15 

Interventi di: Cristina Cobianchi, Lek Gjeloshi, Adrian Paci e Driant Zeneli 
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AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania) il progetto editoriale ALL BOOM ARTE 

 
 Arte e cultura 
 Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i Artit 2021, 

AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania) il progetto editoriale ALL BOOM 

ARTE.Sergio Ferroni 

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), il programma di promozione 

dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del 

Ministero della Cultura italiano. All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video 

Chasing Boundaries Shkodër (2019, 45’) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele 

Napolitano che vede protagonisti gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e 

Driant Zeneli.  Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di 

come siano andate le cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a 

Roma dal 2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande 

comunità che negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità attorno ai 

nostri progetti è stato ‘il sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura nell’arte 

contemporanea. La forza di AlbumArte è stata proprio il voler condividere con coraggio, curiosità e 

coerenza uno spazio intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti e a nuove visioni. Ho cercato 

di spiegare il nostro percorso in questo libro e di raccontarlo includendo più voci possibili, perché 

questo era il compito che mi ero assegnata. Oggi siamo in Albania, perché abbiamo iniziato il nostro 

percorso a Istanbul, con mostre, residenze e video screening e uno dei primi artisti coinvolti è stato 

Adrian Paci, che ha presentato con noi nel 2013, il suo meraviglioso The Column, evento collaterale 

alla 13 Instanbul Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo 

http://www.ln-international.net/home/argomento/4/Arte%20e%20cultura
http://www.ln-international.net/home/collaboratore/30/Sergio%20Ferroni


presentato a Roma la mostra personale di Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing Boundaries 

Shkodër di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano co-prodotto da AlbumArte, che ha coinvolto gli 

artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli.” 

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea diretti da Zaelia Bishop ed 

Emanuele Napolitano e coordinati da Micol Di Veroli, sviluppati con lo scopo di descrivere la 

condizione di fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla videoarte e tende a superare il 

metodo narrativo tradizionale e la struttura lineare a favore di una piattaforma aperta. L’obiettivo è 

anche quello di raccogliere voci diverse da terre lontane, riuscendo a trasformare queste esperienze in 

produzione artistica. Per il quarto capitolo della serie, che parla di Scutari in Albania, l’artista Adrian 

Paci ha messo a disposizione per le interviste la sua Art House, una casa d’infanzia trasformata in un 

luogo di sperimentazione e piattaforma di supporto per artisti locali. Gli artisti invitati hanno offerto 

quattro visioni creative totalmente eterogenee che si occupano di vari aspetti sociali e creativi come 

l’illusione e il fallimento, l’identità nazionale e la religione, la paura e la speranza. 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza l’attenzione del 

volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua 

sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e curatrici donne. 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: 

Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna 

Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con 

Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, 

Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero 

Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e 

Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e 

Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro 

Giannì.   Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano 

il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte 

(Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le performance; il progetto 

Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle immagini e ai testi legati alle 

mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni 

all’estero, che si svolgeranno sempre alla presenza di un/una artista di AlbumArte 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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ALL BOOM ARTE 

 

15 ORE AGO 

AlbumArte e Art House 

nell’ambito del festival Ekrani i Artit 

presentano 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Progetto editoriale vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020) 

Pubblicazione a cura di Cristina Cobianchi (AA.VV.) 

Coordinamento del progetto editoriale Fabiola Fiocco 

Coordinamento generale Marta Bracci 

Quodlibet editore (settembre 2021) 

  

e proiezione del video  

Chasing Boundaries Shkodër  

di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano 

con Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli 

  



sabato 11 settembre 2021, ore 17.30 

Art House 

Scutari (Albania), Rruga At Shtjefen Gjeçovi 15 

  

Interventi di: 

Cristina Cobianchi, Lek Gjeloshi, Adrian Paci e Driant Zeneli 

abato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i Artit 

2021,  AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania)  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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo 

della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. 

All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video Chasing Boundaries 

Shkodër (2019, 45’) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che 

vede protagonisti gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant 

Zeneli. 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come 

siano andate le cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a 

Roma dal 2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande 

comunità che negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità 

attorno ai nostri progetti è stato ‘il sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura 

nell’arte contemporanea. La forza di AlbumArte è stata proprio il voler condividere con 

coraggio, curiosità e coerenza uno spazio intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti 

e a nuove visioni. Ho cercato di spiegare il nostro percorso in questo libro e di 

raccontarlo includendo più voci possibili, perché questo era il compito che mi ero 

assegnata. Oggi siamo in Albania, perché abbiamo iniziato il nostro percorso a Istanbul, con 

mostre, residenze e video screening e uno dei primi artisti coinvolti è stato Adrian Paci, che 

ha presentato con noi nel 2013, il suo meraviglioso The Column, evento collaterale alla 13 

Instanbul Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo 

presentato a Roma la mostra personale di Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing 

Boundaries Shkodër di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano co-prodotto da AlbumArte, 

che ha coinvolto gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant 

Zeneli.” 

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea diretti da Zaelia 

Bishop ed Emanuele Napolitano e coordinati da Micol Di Veroli, sviluppati con lo scopo di 

descrivere la condizione di fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla videoarte e 



tende a superare il metodo narrativo tradizionale e la struttura lineare a favore di una 

piattaforma aperta. L’obiettivo è anche quello di raccogliere voci diverse da terre lontane, 

riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Per il quarto capitolo 

della serie, che parla di Scutari in Albania, l’artista Adrian Paci ha messo a disposizione 

per le interviste la sua Art House, una casa d’infanzia trasformata in un luogo di 

sperimentazione e piattaforma di supporto per artisti locali. Gli artisti invitati hanno offerto 

quattro visioni creative totalmente eterogenee che si occupano di vari aspetti sociali e creativi 

come l’illusione e il fallimento, l’identità nazionale e la religione, la paura e la speranza. 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza 

l’attenzione del volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che 

ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e 

curatrici donne. 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con 

Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia 

Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, 

Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, 

Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana 

Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco 

Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio 

Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano 

il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con 

AlbumArte (Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le 

performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle 

immagini e ai testi legati alle mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). 

Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla 

presenza di un/una artista di AlbumArte 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. 

Roma, agosto 2021 
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ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 
Posted onSEPTEMBER 9, 2021 
FACEBOOK 

  

Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i Artit 2021, 

AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania)  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), il programma di promozione 

dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del 

Ministero della Cultura italiano. 

  

All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video Chasing Boundaries Shkodër 

(2019, 45’) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che vede protagonisti 

gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli. 

  

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza l’attenzione del 

volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua 

sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e curatrici donne. 

 

 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: 

Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna 

Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con 

Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, 

Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero 

Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e 

Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e 

http://historiolaeartis.altervista.org/2021/09/09/all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?m2w&s=100&u=http%3A%2F%2Fhistoriolaeartis.altervista.org%2F2021%2F09%2F09%2Fall-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020%2F
http://historiolaeartis.altervista.org/wp-content/uploads/2021/09/8-albumarte_videoartforum-2019-chasing-boundaries-scutari-16-marzo-2019-courtesy-albumarte.jpg


Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro 

Giannì. 

  

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano il 

contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte 

(Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le performance; il progetto 

Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle immagini e ai testi legati alle 

mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). 

  

Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla 

presenza di un/una artista di AlbumArte e spesso accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati 

dall’istituzione ospitante. 

 

Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte ha scritto: “Sono molto fiera di come siano andate le 

cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a Roma dal 2014 e 

all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande comunità che negli anni 

siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità attorno ai nostri progetti è stato ‘il 

sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura nell’arte contemporanea. La forza di 

AlbumArte è stata proprio il voler condividere con coraggio, curiosità e coerenza uno spazio 

intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti e a nuove visioni. Ho cercato di spiegare il nostro 

percorso in questo libro e di raccontarlo includendo più voci possibili, perché questo era il compito 

che mi ero assegnata. Oggi siamo in Albania, perché abbiamo iniziato il nostro percorso a Istanbul, 

con mostre, residenze e video screening e uno dei primi artisti coinvolti è stato Adrian Paci, che ha 

presentato con noi nel 2013, il suo meraviglioso The Column, evento collaterale alla 13 Instanbul 

Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo presentato a Roma 

la mostra personale di Driant Zeneli e nel 2019 il video Chasing Boundaries Shkodër di Zaelia 

Bishop ed Emanuele Napolitano co-prodotto da AlbumArte, che ha coinvolto gli artisti albanesi 

Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli.” 

  

Carlo Marino 

#carlomarinoeuropeannewsagency 
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“All Boom Arte” 
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sede: Art House (Scutari, Albania). 

Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17:30, nell’ambito delle attività del festival Ekrani i Artit 

2021, AlbumArte presenta ad Art House a Scutari (Albania) 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), il programma di 

promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività 

Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. 

All’interno della presentazione del volume, la proiezione del video Chasing Boundaries Shkodër 

(2019, 45′) diretto dagli artisti italiani Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano che vede 

protagonisti gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e Driant Zeneli. 

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano 

andate le cose per questo centro di produzione culturale e artistica indipendente, attivo a Roma 

dal 2014 e all’estero dal 2011, soprattutto perché è un risultato condiviso dalla grande comunità 



che negli anni siamo riuscite a creare. Quello di riuscire a formare una comunità attorno ai nostri 

progetti è stato ‘il sogno da realizzare’ fin dall’inizio della mia avventura nell’arte 

contemporanea. La forza di AlbumArte è stata proprio il voler condividere con coraggio, 

curiosità e coerenza uno spazio intellettuale e artistico, aprendosi a nuovi contenuti e a nuove 

visioni. Ho cercato di spiegare il nostro percorso in questo libro e di raccontarlo includendo più 

voci possibili, perché questo era il compito che mi ero assegnata. Oggi siamo in Albania, perché 

abbiamo iniziato il nostro percorso a Istanbul, con mostre, residenze e video screening e uno dei 

primi artisti coinvolti è stato Adrian Paci, che ha presentato con noi nel 2013, il suo meraviglioso 

The Column, evento collaterale alla 13 Instanbul Biennial, subito dopo la sua mostra a Jeau de 

Paume di Parigi. Nel 2016 abbiamo presentato a Roma la mostra personale di Driant Zeneli e nel 

2019 il video Chasing Boundaries Shkodër di Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano co-prodotto 

da AlbumArte, che ha coinvolto gli artisti albanesi Donika Çina, Alket Frasheri, Lek Gjeloshi e 

Driant Zeneli.” 

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea diretti da Zaelia Bishop 

ed Emanuele Napolitano e coordinati da Micol Di Veroli, sviluppati con lo scopo di descrivere la 

condizione di fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla videoarte e tende a superare il 

metodo narrativo tradizionale e la struttura lineare a favore di una piattaforma aperta. L’obiettivo 

è anche quello di raccogliere voci diverse da terre lontane, riuscendo a trasformare queste 

esperienze in produzione artistica. Per il quarto capitolo della serie, che parla di Scutari in 

Albania, l’artista Adrian Paci ha messo a disposizione per le interviste la sua Art House, una casa 

d’infanzia trasformata in un luogo di sperimentazione e piattaforma di supporto per artisti locali. 

Gli artisti invitati hanno offerto quattro visioni creative totalmente eterogenee che si occupano di 

vari aspetti sociali e creativi come l’illusione e il fallimento, l’identità nazionale e la religione, la 

paura e la speranza. 

Gli artisti e i curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza 

l’attenzione del volume All Boom Arte, un fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha 

coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e 

curatrici donne. 

Una parte del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo 

Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, 

Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro 

con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena 

Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, 

Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola 

Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio 

Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Il volume, di 484 pagine, doppia versione italiano inglese, è diviso in sezioni che illustrano il 

contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte 

(Anteprima 2011-2014); AlbumArte – VideoArtForum (2016, in corso); Le performance; il 

progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, insieme alle immagini e ai testi 

legati alle mostre realizzate con tutti loro (2011-2020). 



Il libro sarà presentato in Italia e in sette istituzioni all’estero, che si svolgeranno sempre alla 

presenza di un/una artista di AlbumArte e spesso accompagnate da eventi artistici paralleli 

realizzati dall’istituzione ospitante. 

Informazioni: 

AlbumArte, Via Flaminia 122, 00196 Roma 

albumarte.org; info@albumarte.org; 06 2440294 
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MAXXI Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo AUDITORIUM   

 

15 ORE AGO 

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

AUDITORIUM 

  

Interventi di: 

Benedetta Carpi De Resmini critica d’arte e curatrice 

Angelo Bellobono artista 

Iginio De Luca artista 

Margherita Moscardini artista 

Cristina Cobianchi curatrice del volume 

Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 18.30, sarà presentato al MAXXI Museo nazionale delle 

arti del XXI secolo a Roma, il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 

2011 – 2020, AA.VV., a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, italiano/inglese), 

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 della Cultura. 

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 che riguardano 

i vari metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e 

curatori giovani o emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, 

svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della 



cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia quest’anno i dieci 

anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole 

raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel 

campo dell’arte contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e 

curatori che partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando 

la condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione culturale e artistica 

indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con 

Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia 

Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, 

Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, 

Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana 

Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco 

Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio 

Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della 

ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video 

e talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di 

video arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) 

anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla 

donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

Il volume, che, oltre a preziosi contenuti, è anche graficamente molto interessante (realizzato 

dallo Studio Ch ro mo), sarà presentato, oltre che in altre città italiane, anche in sei sedi 

all’estero, prevedendo eventi artistici paralleli realizzati in collaborazione con l’istituzione 

ospitante. 

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale 

a cura di Marta Bracci. I partner culturali sono: 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. 

Roma, settembre 2021 
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ULTIMI AGGIORNAMENTI DI INCONTRI 

Presentazione del  volume ‘Pandemia: diritti in ginocchio. Parole e immagini dal XII Festival 
del Cinema dei Diritti Umani di Napoli 
aggiornato: 06 ottobre 2021 02:01 

Discorsi sul femminicidio. Così fragili, così violenti 
aggiornato: 06 ottobre 2021 01:10 

Incontri e readings teatrali . Nell’ambito della mostra «Ciao Maschio». Volto potere e identità 
dell’uomo contemporaneo 
aggiornato: 06 ottobre 2021 01:10 
ULTIMI INSERIMENTI DI INCONTRI 

Presentazione del  volume ‘Pandemia: diritti in ginocchio. Parole e immagini dal XII Festival 
del Cinema dei Diritti Umani di Napoli 
inserito: 30 settembre 2021 02:01 

Incontro con Milcho Manchevski conduce Roland Sejko a seguire VRBA (Salice/Willow) di 
Milcho Manchevski 
inserito: 21 settembre 2021 14:01 

Discorsi sul femminicidio. Così fragili, così violenti 
inserito: 25 agosto 2021 13:10 
Data: 14/10/21 
ORARIO 

nascondi 

Giovedì 14 ottobre 2021, ore 18.30 

Sala Auditorium 
OSPITATO IN 

nascondi 

MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo 
INDIRIZZO 

nascondi 

Indirizzo: Via Guido Reni, 4 A [ centra sulla mappa ] 
Zona: Quartiere Flaminio (Roma nord) 

[ calcolo del percorso ] 
INFORMAZIONI 

nascondi 
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Ingresso gratuito su prenotazione andando sul sito  www.maxxi.art 
Necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
posti individuali riservati per i titolari della card myMAXXI scrivendo a mymaxxi@fondazionemaxxi.it, entro il giorno 
prima dell’evento e fino a esaurimento 
Modalità di partecipazione: Prenotazione obbligatoria 
CONTATTI 

nascondi 

Telefono: info 06 3201954 (mar-dom 10-18) 
Sito web: www.maxxi.art 
Email: infopoint@fondazionemaxxi.it e edumaxxi@fondazionemaxxi.it (didattica) 
DESCRIZIONE 

nascondi 

Presentato al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma, il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e 
italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, AA.VV., a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, italiano/inglese), 
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 della Cultura. 
 
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 che riguardano i vari metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, video 
arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, 
svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della 
società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 
 
Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al pubblico italiano ed 

internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte contemporanea, ma anche segnalare la 
presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, 
alimentando la condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, 
diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 
 
In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi 
Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela 
Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano 
Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, 
Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e 
Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio 
Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 
2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | 
VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il 
progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla 
donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 
 
Il volume, che, oltre a preziosi contenuti, è anche graficamente molto interessante (realizzato dallo Studio Ch ro 
mo), sarà presentato, oltre che in altre città italiane, anche in sei sedi all’estero, prevedendo eventi artistici paralleli 
realizzati in collaborazione con l’istituzione ospitante. 
 
Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura di Marta Bracci. 
I partner culturali sono: 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 
 

 

http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/incontri/prima-presentazione-italiana-del-volume-all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020.html
http://www.maxxi.art/
mailto:infopoint@fondazionemaxxi.it
mailto:edumaxxi@fondazionemaxxi.it
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/incontri/prima-presentazione-italiana-del-volume-all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020.html


VIVIROMA.IT  

Data 

 

 

06/10/2021 

 

 

 Torna al gruppo 

 Tutti gli iscritti 

 Condividi  

MERCOLEDÌ, 06 OTTOBRE 2021 

ALL BOOM ARTE Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Quodlibet editore 

a cura di Cristina Cobianchi 

vincitore dell’Italian Council (VIII edizione 2020) 

  

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

AUDITORIUM 

Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 18.30, sarà presentato al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo a 

Roma, il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, AA.VV., a cura di Cristina 

Cobianchi (Quodlibet editore, italiano/inglese), 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 della Cultura. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, 

video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli 

commerciali, svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, 

dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al pubblico italiano 

ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte contemporanea, ma anche segnalare la 

presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, 

alimentando la condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, 

diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi 

Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela 

Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano 

Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena 

Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con 

Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e 

Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 

2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | 

VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il 

progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla 

donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

Il volume, che, oltre a preziosi contenuti, è anche graficamente molto interessante (realizzato dallo Studio Ch ro 

mo), sarà presentato, oltre che in altre città italiane, anche in sei sedi all’estero, prevedendo eventi artistici paralleli 

realizzati in collaborazione con l’istituzione ospitante. 

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura di Marta 

Bracci. I partner culturali sono: MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma; Roma Capitale. 

https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewgroup&groupid=211&Itemid=142
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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. 

  

 

Per informazioni AlbumArte: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 

 

Prima presentazione italiana del volume ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

(Quodlibet editore, 2021) 

DATA E ORARIO: giovedì 14 ottobre 2021, ore 18.30 

LUOGO: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, sala AUDITORIUM, Via Guido Reni 4a, Roma 
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Data 
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Libri 
ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Il volume presentato al Maaxi a Roma 

e in altre città 

in Italia e all’estero 

grazie a Italian Council 

A Roma: 14 ottobre 2021 
 

 

 

AlbumArte, che quest’anno festeggia i dieci anni di attività, è uno spazio 
indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le collaborazioni 
internazionali e i cicli di approfondimento sui vari linguaggi del contemporaneo. Offre 
gratuitamente al pubblico un programma di progetti che riguardano i vari metodi dell’arte, 
come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o 
emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo 
parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte 
e della società contemporanea. 



il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 comprende 18 
conversazioni inedite tra artisti e curatori. Non solo ripercorre l’archivio del lavoro svolto nei 
primi dieci anni nel campo dell’arte contemporanea, ma anche segnala la presenza di un 
gruppo di artisti e curatori che partecipa attivamente al programma di mostre e di 
approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un centro di produzione culturale 
e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale e inclusiva. 

Sandro Mele, Paradigma, 2020, 
exhibition view, AlbumArte, 2020, photo by Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte 

La pubblicazione, a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, italiano/inglese), è 
realizzata 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 della Cultura. 

Viene presentato giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 18.30 (ingresso gratuito su prenotazione) 
al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma e in seguito in altre città 
italiane e in sei sedi all’estero. Sono previsti eventi artistici paralleli realizzati in 
collaborazione con l’istituzione ospitante. 

C.S.M. 
Fonte: Ufficio Stampa Bonmassar, 5 ottobre 2021 

Contributo fotografico: All Boom Arte. Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011-2020. 
Ph. Studio ChRoMo 

AlbumArte  
Via Flaminia 122, 00196 Roma 
T +39 06 2440294 
info@albumarte.org   
www.albumarte.org   

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, sala AUDITORIUM 
Via Guido Reni 4a, Roma 
mymaxxi@fondazionemaxxi.it 
www.maxxi.art 
 

mailto:info@albumarte.org
http://www.albumarte.org/
mailto:mymaxxi@fondazionemaxxi.it
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Presentato il volume “All boom arte” 

Posted by fidest press agency su martedì, 12 ottobre 2021 

Roma Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 18.30, sarà presentato al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI 

secolo a Roma, il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, AA.VV., a cura di 

Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, italiano/inglese), 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 della Cultura. 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 che riguardano i vari 

metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o 

emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di 

dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, 

festeggia quest’anno i dieci anni di attività.Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 

2020 vuole raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo 

dell’arte contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa 

attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un centro 

no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi 

Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela 

Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, 

Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con 

Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi 

con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e 

Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte 

dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani all’estero; 

AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte internazionale; il capitolo riservato alle 

performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema 

della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. Coordinamento 

del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura di Marta Bracci. I partner 

culturali sono: 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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ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 
Posted onOCTOBER 15, 2021 
FACEBOOK 

 

Giovedì 14 ottobre 2021 è stato presentato al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo a 

Roma, il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, AA.VV., a cura 

di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, italiano/inglese), 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 della Cultura. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, 

come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, 

attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di 

dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo 

dal 2011, festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 si pone l’obiettivo di 

raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo 

dell’arte contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che 

partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e 

l’energia di un centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo 

una piattaforma vitale ed inclusiva. 

 

Si tratta di una raccolta di 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca 

Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli 

Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo 

http://historiolaeartis.altervista.org/2021/10/15/all-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020-2/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?m2w&s=100&u=http%3A%2F%2Fhistoriolaeartis.altervista.org%2F2021%2F10%2F15%2Fall-boom-arte-artisti-e-italiani-e-ad-albumarte-2011-2020-2%2F
http://historiolaeartis.altervista.org/wp-content/uploads/2021/10/AA1.jpg
http://historiolaeartis.altervista.org/wp-content/uploads/2021/10/AA3.jpg


Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita 

Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano 

con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio 

Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina 

Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di 

AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti 

italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte internazionale; 

il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul 

femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte 

le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

 

Il volume, che, oltre a preziosi contenuti, è anche graficamente molto interessante (realizzato dallo 

Studio Ch ro mo), sarà presentato, oltre che in altre città italiane, anche in sei sedi all’estero, 

prevedendo eventi artistici paralleli realizzati in collaborazione con l’istituzione ospitante. 

Il coordinamento del progetto editoriale èstato curato da Fabiola Fiocco e il coordinamento generale 

a cura di Marta Bracci. I partner culturali sono: 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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Tour europeo di presentazione di 
ALL BOOM ARTE 

 

11 MINUTI AGO 

Tour europeo di presentazione di 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

a cura di Cristina Cobianchi 

quinta tappa: NAPOLI 

mercoledì 10 novembre 2021, ore 18.00 

Fondazione Morra 

Museo Archivio Laboratorio per le Arti Contemporanee Hermann Nitsch 

Vico Lungo Pontecorvo, 29/d, 80135 Napoli NA 

Interventi di: 

Elena Bellantoni, artista 

Fabrizio Cicero, artista 

Cristina Cobianchi, curatrice del volume 



Adriana Rispoli, curatrice indipendente 

Vittorio Urbani, curatore indipendente e direttore di Nuova Icona 

proiezione dei video: 

Elena Bellantoni CORPOMORTO (2020, 9’50”) 

Anna Raimondo Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) 

COMUNICATO STAMPA 

Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 18.00, sarà presentato presso la Fondazione Morra- 

Museo Hermann Nitsch di Napoli, il volume 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), il programma di promozione 

dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività 

Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Saranno inoltre proiettati due video CORPOMORTO (2020, 9’50”) di Elena Bellantoni e 

Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) di Anna Raimondo.

 

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 che riguardano 

i vari metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e 

curatori giovani o emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, 

svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della 

cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia quest’anno i dieci 

anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole 

raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel 

campo dell’arte contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e 



curatori che partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando 

la condivisione e l’energia di 

un centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una 

piattaforma vitale ed inclusiva. 

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: 

Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, 

Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del 

Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con 

Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena 

Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco 

Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna 

Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio 

Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della 

ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e 

talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di 

video arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) 

anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla 

donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale 

a cura di Marta Bracci. I partner culturali sono: 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. 

Napoli, novembre 2021 

Ufficio stampa evento: Maria Bonmassar | ufficiostampa@mariabonmassar.com | 06 4825370 

| 335 490311 

Per informazioni AlbumArte: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma W www.albumarte.org E info@albumarte.org 

T/F +39 06 2440294 

Fondazione Morra – Museo Hermann Nitsch www.fondazionemorra.org E 

info@museonitsch.org T 081 5641655 

SCHEDA EVENTO 



presentazione del volume ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

e proiezione video di CORPOMORTO di Elena Bellantoni e Fronte Nazionale Naso 

Partenopeo di Anna Raimondo 

DATA E ORARIO: mercoledì 10 novembre 2021, ore 18.00 

LUOGO: Fondazione Morra – Museo Hermann Nitsch Vico Lungo Pontecorvo, 29/d, 80135 

Napoli 

PER PARTECIPARE: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Necessario esibire la 

Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
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LIBRI - Presentazione del volume "ALL BOOM ARTE. 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020" presso la 

Fondazione Morra-Museo Hermann Nitsch di Napoli 
02.11.2021 12:31 di Napoli Magazine 
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Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 18.00, sarà presentato presso la Fondazione Morra- Museo 

Hermann Nitsch di Napoli, il volume 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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della 

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

  

Saranno inoltre proiettati due video CORPOMORTO (2020, 9'50") di Elena Bellantoni e Fronte 

Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) di Anna Raimondo. 

  

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, come 

pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, attraverso 

percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e 

confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, 

festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

  

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al 

pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte 
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contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa 

attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un 

centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma 

vitale ed inclusiva. 

  

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca Brogna 

con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con 

Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele 

Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina 

Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana 

Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con 

Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio 

Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

  

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di 

AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani 

all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte internazionale; il capitolo 

riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, una serie 

di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli 

artisti italiani. 

  

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura di 

Marta Bracci. I partner culturali sono: 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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  Tour europeo di presentazione di ALL BOOM ARTE 
 2 Novembre 2021 
  

  

Tour europeo di presentazione di 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

a cura di Cristina Cobianchi 

  

quinta tappa: NAPOLI 

  

mercoledì 10 novembre 2021, ore 18.00  

Fondazione Morra 
Museo Archivio Laboratorio per le Arti Contemporanee Hermann Nitsch 

Vico Lungo Pontecorvo, 29/d, 80135 Napoli NA 

  

Interventi di: 
Elena Bellantoni, artista 

Fabrizio Cicero, artista 

https://www.terronianmagazine.com/tour-europeo-di-presentazione-di-all-boom-arte/
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Cristina Cobianchi, curatrice del volume 

Adriana Rispoli, curatrice indipendente 

Vittorio Urbani, curatore indipendente e direttore di Nuova Icona 

  

proiezione dei video: 
Elena Bellantoni CORPOMORTO (2020, 9’50”) 

Anna Raimondo Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) 

  
COMUNICATO STAMPA 

Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 18.00, sarà presentato presso la Fondazione Morra- Museo 

Hermann Nitsch di Napoli, il volume 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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo 

della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Saranno inoltre proiettati due video CORPOMORTO (2020, 9’50”) di Elena Bellantoni e Fronte 

Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) di Anna Raimondo. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, come 

pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, attraverso 

percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e 

confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, 

festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al 

pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte 

contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa 

attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un 

centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma 

vitale ed inclusiva. 

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca 

Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi 

con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, 

Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con 

Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, 

Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco 

Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con 

Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di 

AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti 

italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte internazionale; il 

capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul 

femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte 

le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura di 

Marta Bracci. I partner culturali sono: 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. 

  

Napoli, novembre 2021 



  

  
Ufficio stampa evento: 

Maria Bonmassar | ufficiostampa@mariabonmassar.com | 06 4825370 | 335 490311 
  

Per informazioni AlbumArte: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma 

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 06 2440294 

Fondazione Morra – Museo Hermann Nitsch www.fondazionemorra.org E info@museonitsch.org T 081 

5641655 

  

SCHEDA EVENTO 
presentazione del volume ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 e proiezione 

video di CORPOMORTO di Elena Bellantoni e Fronte Nazionale Naso Partenopeo di Anna Raimondo 

DATA E ORARIO: mercoledì 10 novembre 2021, ore 18.00 

LUOGO: Fondazione Morra – Museo Hermann Nitsch Vico Lungo Pontecorvo, 29/d, 80135 Napoli 
  

PER PARTECIPARE: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

Necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
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Tour europeo di presentazione di ALL 
BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad 
AlbumArte 2011 – 2020 

Nov 4th, 2021 | Di cciotola | Categoria: Spettacoli e Cultura 

Il volume intitolato ALL BOOM ARTE verrà presentato presso la Fondazione Morra- Museo Hermann Nitsch di Napoli, 
mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 18.00 .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), il programma di promozione 
dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Saranno inoltre proiettati due video CORPOMORTO (2020, 9′50″) di Elena Bellantoni e Fronte Nazionale Naso Partenopeo 
(2020, 18’48’’) di Anna Raimondo. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori 
giovani o emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di 
dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia 
quest’anno i dieci anni di attività. 

Questo volume vuole raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte 
contemporanea, ma anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa attivamente al programma 
di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione culturale e artistica 
indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, 
Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia 
Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia 
Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con 
Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con 
Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con 
Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Infine ci sono altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020:Anteprima programma 
di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video 
arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, 
una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti 
italiani. 

Queste ultime sezioni hanno completato il volume di 484 pagine. 

  

Angela Russo 

 

 

 

http://www.osservatorioflegreo.it/?author=37
http://www.osservatorioflegreo.it/?cat=1


LULOP.COM  

Data 

 

 

09/11/2021 

 

 

NOVEMBRE 09, 2021 

TOUR EUROPEO DI PRESENTAZIONE - ALL BOOM ARTE 
Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 18.00, sarà presentato presso la Fondazione Morra- Museo 
Hermann Nitsch di Napoli, il volume 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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Saranno inoltre proiettati due video CORPOMORTO (2020, 9'50") di Elena Bellantoni e Fronte 
Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) di Anna Raimondo. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, come 
pittura, fotografia, performance, video #arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, attraverso 
percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e 
confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, 
festeggia quest’anno i dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM #arte. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al pubblico 
italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte contemporanea, ma 
anche segnalare la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa attivamente al programma di 
mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione 
culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

In esso sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di AlbumArte: Gianluca 
Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi 
con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, 
Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con 
Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, 
Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli 
con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio 
Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di 
AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti 
italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video #arte internazionale; il 
capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul 
femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte 
le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

CORPOMORTO (2020, 9’50’’) 
 L'opera consiste in un video e in una grande installazione di #arte pubblica composta da un cartello in 
schiuma poliuretanica lungo 43 metri e da 8 oggetti in cemento con linee lunghe 20 metri ciascuno. “Ho 
immaginato di lavorare sul punto di vista dal mare posizionando la mia opera sul bordo dell'acqua visibile 
dall'alto. Ho deciso di lavorare sul concetto di corpo morto - una parola presa in prestito dal linguaggio 
del mare - producendo lettere galleggianti in polistirolo espanso che diventano punti di ancoraggio per i 
corpi morti in cemento gettati in fondo al mare in una baia vicino al porto di Tricase in Puglia. Lavoro per 
immersione, con CORPOMORTO l'immersione avviene anche in senso letterale gettandomi in mare per 

https://lulop.com/it_IT/tag/arte/index
https://lulop.com/it_IT/tag/arte/index
https://lulop.com/it_IT/tag/arte/index
https://lulop.com/it_IT/tag/arte/index
https://lulop.com/it_IT/tag/arte/index


costruire la mia azione. Mi interessano gli aspetti linguistici di questi elementi marittimi: la parola dead-
body che evidenzia con la presenza di molti cadaveri nei nostri mari, la parola an-courage sottolinea 
l'azione del saltare, il coraggio di avvicinarsi per raggiungere la terra ferma. La lingua diventa un 
"salvagente", un luogo su cui appoggiarsi, tutte le lettere - che getto in acqua attraverso un'azione 
performativa - sono di un colore arancione intenso, lo stesso dei giubbotti di salvataggio usati in mare. I 
corpi morti, in fondo al mare, portano la stessa scritta come un riflesso che emerge sulla superficie 
dell'acqua: ancora/corpo morto tra cielo e terra coraggio dal gioco di parole sull'oggetto stesso di 
"ancoraggio" emerge un monito di natura poetico-politica. (EB) 

Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) 
ll titolo di quest’opera trae ispirazione da un’iscrizione letta fugacemente dall’artista sulle mura di Napoli, 
dove con ironia, qualcuno aveva aggiunto alla sigla scritta con lo spray Fronte Nazionale, le parole naso 
partenopeo. La costituzione di un partito utopico, il Fronte Nazionale Naso Partenopeo (Napolitan Nose 
National Front), prende forma attraverso le interviste che l'artista fa a cittadini e attivisti napoletani, al fine 
di avviare una riflessione corale sulle micro-azioni quotidiane di trasformazione sociale ed 
emancipazione. Un (non) partito, rappresentato da una (non) bandiera insieme a diversi materiali di 
propaganda, è al centro di una vera e propria campagna elettorale organizzata dall'artista, presentando 
anche un banchetto elettorale mobile, simile a quello di un vecchio venditore ambulante, che sarà 
utilizzato per azioni future nello spazio pubblico. Il naso, elemento che definisce la fisionomia di una 
persona, viene qui ironicamente utilizzato come parametro di identità, come punto di partenza per una 
serie di speculazioni politiche e sociali effettuate durante le interviste, con un motto ricorrente: utilizza gli 
occhi, usa le orecchie, abbi naso. Il video è stato realizzato in occasione della mostra personale dallo 
stesso titolo dell’artista ad AlbumArte, nel gennaio 2020. 

Coordinamento del progetto editoriale è a cura di Fabiola Fiocco e il coordinamento generale a cura di 
Marta Bracci. I partner culturali sono: 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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Presentazione del libro 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad 

AlbumArte 2011-2020 
AlbumArte presenta il progetto editoriale ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 

2020, a cura di Cristina Cobianchi, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione 

2020). Saranno inoltre presentati due video delle artiste Elena Bellantoni e Anna Raimondo. 

Comunicato stampa    

Segnala l'evento 

Mercoledì 10 novembre 2021, presso la Fondazione Morra, al Museo Hermann 
Nitsch di Napoli, AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea di 

Roma presenta il progetto editoriale ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad 
AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, 2021), 

https://www.exibart.com/repository/media/formidable/11/img/8f2/Social-Napoli-ALL-BOOM.png


realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione 2020), il 
programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della 

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
All’interno della presentazione del volume, saranno presentati due video di due 

artiste di AlbumArte: CORPOMORTO (2020, 9'50") di Elena Bellantoni e Fronte 
Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) di Anna Raimondo. Gli artisti e i 

curatori selezionati in questi dieci anni di attività da AlbumArte, 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 si focalizza l’attenzione del volume ALL BOOM ARTE, un fenomeno 

aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua sempre di più a 
coinvolgere decine di artisti, tra i quali molte artiste e curatrici donne. Una parte 

del volume è dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con 
Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con 

Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con 
Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Margherita Moscardini con 

Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano 
con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario 

Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con 
Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini 

con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. Il volume, di 484 pagine, doppia 
versione italiano inglese, è diviso in altre 5 sezioni che illustrano il contesto della 

ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte 
(Anteprima 2011-2014); AlbumArte | VideoArtForum (2016, in corso); Le 

performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio; 
le mostre realizzate (2011-2020). CORPOMORTO (2020, 9’50’’) L'opera consiste 

in un video e in una grande installazione di arte pubblica composta da un cartello 

in schiuma poliuretanica lungo 43 metri e da 8 oggetti in cemento con linee lunghe 
20 metri ciascuno. “Ho immaginato di lavorare sul punto di vista dal mare 

posizionando la mia opera sul bordo dell'acqua visibile dall'alto. Ho deciso di 
lavorare sul concetto di corpo morto - una parola presa in prestito dal linguaggio 

del mare - producendo lettere galleggianti in polistirolo espanso che diventano 
punti di ancoraggio per i corpi morti in cemento gettati in fondo al mare in una 

baia vicino al porto di Tricase in Puglia. Lavoro per immersione, con CORPOMORTO 
l'immersione avviene anche in senso letterale gettandomi in mare per costruire 

la mia azione. Mi interessano gli aspetti linguistici di questi elementi marittimi: la 
parola dead-body che evidenzia con la presenza di molti cadaveri nei nostri mari, 

la parola an-courage sottolinea l'azione del saltare, il coraggio di avvicinarsi per 
raggiungere la terra ferma. La lingua diventa un "salvagente", un luogo su cui 

appoggiarsi, tutte le lettere - che getto in acqua attraverso un'azione performativa 
- sono di un colore arancione intenso, lo stesso dei giubbotti di salvataggio usati 

in mare. I corpi morti, in fondo al mare, portano la stessa scritta come un riflesso 

che emerge sulla superficie dell'acqua: ancora/corpo morto tra cielo e terra 
coraggio dal gioco di parole sull'oggetto stesso di "ancoraggio" emerge un monito 

di natura poetico-politica. (EB) Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) 
Il titolo di quest’opera trae ispirazione da un’iscrizione letta fugacemente 

dall’artista sulle mura di Napoli, dove con ironia, qualcuno aveva aggiunto alla 



sigla scritta con lo spray “Fronte Nazionale”, le parole “naso partenopeo”. La 
costituzione di un partito utopico, il Fronte Nazionale Naso Partenopeo (Napolitan 

Nose National Front), prende forma attraverso le interviste che l'artista fa a 
cittadini e attivisti napoletani, al fine di avviare una riflessione corale sulle micro-

azioni quotidiane di trasformazione sociale ed emancipazione. Un (non) partito, 
rappresentato da una (non) bandiera insieme a diversi materiali di propaganda, 

è al centro di una vera e propria campagna elettorale organizzata dall'artista, 
presentando anche un banchetto elettorale mobile, simile a quello di un vecchio 

venditore ambulante, che sarà utilizzato per azioni future nello spazio pubblico. Il 
naso, elemento che definisce la fisionomia di una persona, viene qui ironicamente 

utilizzato come parametro di identità, come punto di partenza per una serie di 
speculazioni politiche e sociali effettuate durante le interviste, con un motto 

ricorrente: utilizza gli occhi, usa le orecchie, abbi naso. Il video è stato realizzato 

in occasione della mostra personale dallo stesso titolo dell’artista ad AlbumArte, 
nel gennaio 2020. 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. 
 

 

 

 



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-11-2021
34ILMATTINO

Il volume

«Al boom» d'arte
Si presenta alle IS alla Fonda -
zione Morra/Museo Hermann
Nitsch il volume «Al I boom ar-
te Artisti!e italiani/e ad A!hu-
niArte 2031. -  can a eli
Cristina Cobïanclai (Quodlibet)
sull'attività svolta presso lo
spazio indipendente e non pro-
lït romano. Nell'occasione sa;
ranno proiettati i video «Cor-
pomorto» di Elena Bellantoni e
«Fronte nazionale naso parte.
nopeo- di Anna itainu ndo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quodlibet

1
2
1
9
8
6

Quotidiano

Tiratura: 34.621 Diffusione: 27.043



NAPOLI.REPUBBLICA.IT  

Data 

 

 

10/11/2021 

 

 

Fondazione Morra, 
apppuntamento con il libro "All 
Boom Arte" 

 

Mercoledì 10 proiezione dei video "Corpomorto" e "Fronte 

nazionale naso partenopeo" 
09 NOVEMBRE 2021 1 MINUTI DI LETTURA 

 

Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 18 sarà presentato presso la Fondazione 

Morra-Museo Hermann Nitsch di Napoli (vico Lungo Pontecorvo, 29/d, Napol) il 

volume 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), il programma di promozione dell’arte 

contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività 

Contemporanea del Ministero della Cultura. 

PUBBLICITÀ 

Saranno inoltre proiettati due video: Corpomorto (2020, 9'50") di Elena 

Bellantoni e Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’) di Anna 

Raimondo. 



Nel volume ALL BOOM 

ARTE sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini 

con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo 

con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con 

Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con 

Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano 

con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con 

Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola 

Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, 

Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 
 

 

 



EVENTICULTURALIMAGAZINE.COM  

Data 

 

 

24/11/2021 

 

 

Tour europeo di presentazione di 
ALL BOOM ARTE Artisti/e italiani/e 

ad AlbumArte 2011 – 2020 
Progetto vincitore dell’Italian 
Council (VIII edizione, 2020) 

 

16 ORE AGO 

Tour europeo di presentazione di 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Progetto vincitore dell’Italian Council (VIII edizione, 2020) 

a cura di Cristina Cobianchi 

sesta tappa: VILNIUS 

domani, mercoledì 25 novembre 2021, ore 18.00 

National Gallery of Art Vilnius 

Nacionaline dailes galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania 

Intervengono con la curatrice del volume 



Benedetta Carpi de Resmini Curatrice e critica d’arte 

Laima Kreivyte, Critica d’arte, poetessa e attivista LGBT 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi – Vera Maglioni), artiste 

All’interno della presentazione la proiezione del video screening DROPS#2 

Video di Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Egle Budvytyte, Silvia Giambrone, 

Kristina Inciuraite, Rita Mandolini, Anna Raimondo 

Mercoledì 25 novembre 2021, presso la National Gallery of Art di Vilnius (Nacionaline 

dailes galerija) AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea, insieme 

a Latitudo Art Projects, piattaforma indipendente per l’arte visiva, presenta il volume 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), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della 

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. 

In programma lo screening video DROPS#2, a cura di Cristina Cobianchi e Benedetta Carpi 

de Resmini, una selezione di video di artiste italiane e lituane che hanno lavorato con 

AlbumArte: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Egle Budvytyte, Silvia 

Giambrone, Kristina Inciuraite, Rita Mandolini, Anna Raimondo. 

AlbumArte e la scena artistica lituana hanno scambiato più volte le loro energie realizzando 

progetti molto interessanti, ospitando per la prima volta in Italia in momenti diversi, tre artiste 

lituane: Lina Lapelyte, nel 2017, con la sua live performance Yes. Really! (prima 

italiana), Egle Budvytyte con la sua prima mostra personale in Italia Tra ciglia e pensiero e la 

performance itinerante in partenza dal MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

di Roma, Choreography for the Running Male. Nel 2019 Kristina Inciuraite con la sua prima 

personale in Italia Reflecting Women e la performance realizzata al MAXXI, in 

collaborazione con Latitudo Art Projects The Fragment as a Proverb. Tutti progetti a cura di 

Benedetta Carpi de Resmini. Hanno partecipato ai dibattiti realizzati in occasione delle 

mostre: Lolita Jablonskiene – Chief curator, National Gallery of Art di Vilnius e l’artista 

Laima Kreivyte. AlbumArte ha avuto ottime relazioni con il Lithuanian Council for Culture, 

Lithuanian Culture Institute, l’Ambasciata lituana in Italia e il suo Dipartimento Culturale. 

Il duo artistico Grossi Maglioni, presente nel volume e che prenderà parte all’evento nella 

tappa lituana, presenta in quei giorni un lavoro alla mostra Magic Carpets Landed, uno 

degli eventi principali di Kaunas 2022 Capitale della Cultura Europea e nei giorni successivi 

terrà un laboratorio di due giorni a Kaunas, parte del Public Program del progetto. 



La National Gallery of Art di Vilnius è Partner culturale del progetto editoriale ALL BOOM 

ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011-2020. 

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 che riguardano 

i vari metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e 

curatori giovani o emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, 

svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della 

cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia quest’anno i dieci 

anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole 

raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel 

campo dell’arte contemporanea, ma anche la presenza di un gruppo di artisti e curatori che 

partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la 

condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione culturale e artistica 

indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

Nel libro sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori italiani di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo 

Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, 

Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano 

Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela 

Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni 

con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con 

Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con 

Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine doppia versione italiano e inglese) altre cinque sezioni 

che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma 

di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, 

un progetto continuativo di video arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il 

progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul 

tema della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli 

artisti italiani. 

I partner culturali del progetto sono: 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. 

SCHEDA EVENTO 



Presentazione del volume: ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 

2020 e DROPS#2 selezione di video di artiste italiane e lituane: Sonia Andresano, Elena 

Bellantoni, Egle Budvytyte, Silvia Giambrone, Kristina Inciuraite, Rita Mandolini, Anna 

Raimondo. 

A cura di Cristina Cobianchi e Benedetta Carpi de Resmini 

Data e orario: giovedì 25 novembre 2021, ore 18.00 

Luogo: National Gallery of Art Vilnius – Nacionaline dailes galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania 

Per partecipare: Ingresso libero contingentato secondo le normative sanitarie, con 

registrazione anticipata e maschera protettiva che copra naso e bocca. 

Roma – Vilnius, novembre 2021 
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Mercoledì 25 novembre 2021, presso 

la National Gallery of Art di Vilnius (Nacionaline dailes galerija) AlbumArte, 

spazio indipendente per l’arte contemporanea, insieme a Latitudo Art Projects, 

piattaforma indipendente per l’arte visiva, presenta il volume 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), il programma di promozione dell’arte contemporanea 

italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero 

della Cultura italiano. 

In programma lo screening video DROPS#2, a cura di Cristina Cobianchi e 

Benedetta Carpi de Resmini, una selezione di video di artiste italiane e lituane che 

hanno lavorato con AlbumArte: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Egle Budvytyte, 

Silvia Giambrone, Kristina Inciuraite, Rita Mandolini, Anna Raimondo. 

AlbumArte e la scena artistica lituana hanno scambiato più volte le loro energie 

realizzando progetti molto interessanti, ospitando per la prima volta in Italia in 

momenti diversi, tre artiste lituane: Lina Lapelyte, nel 2017, con la sua live 

performance Yes. Really! (prima italiana), Egle Budvytyte con la sua prima mostra 

personale in Italia Tra ciglia e pensiero e la performance itinerante in partenza dal 

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, Choreography for the 

Running Male. Nel 2019 Kristina Inciuraite con la sua prima personale in Italia 

Reflecting Women e la performance realizzata al MAXXI, in collaborazione con 

Latitudo Art Projects The Fragment as a Proverb. Tutti progetti a cura di Benedetta 

Carpi de Resmini. Hanno partecipato ai dibattiti realizzati in occasione delle mostre: 

Lolita Jablonskiene – Chief curator, National Gallery of Art di Vilnius e l’artista Laima 

Kreivyte. AlbumArte ha avuto ottime relazioni con il Lithuanian Council for Culture, 



Lithuanian Culture Institute, l’Ambasciata lituana in Italia e il suo Dipartimento 

Culturale. 

Il duo artistico Grossi Maglioni, presente nel volume e che prenderà parte all’evento 

nella tappa lituana, presenta in quei giorni un lavoro alla mostra Magic Carpets 

Landed, uno degli eventi principali di Kaunas 2022 Capitale della Cultura Europea e 

nei giorni successivi terrà un laboratorio di due giorni a Kaunas, parte del Public 

Program del progetto. 

La National Gallery of Art di Vilnius è Partner culturale del progetto editoriale ALL 

BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011-2020. 

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 che riguardano i vari metodi dell’arte, come pittura, 

fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o 

emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo 

parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, 

dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia quest’anno i 

dieci anni di attività. 

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole 

raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto 

nel campo dell’arte contemporanea, ma anche la presenza di un gruppo di artisti e 

curatori che partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, 

alimentando la condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione culturale 

e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva. 

Nel libro sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori italiani di 

AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con 

Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con 

Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con 

Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con 

Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con 

Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e 



Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia 

Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con 

Sabrina Casadei e Alessandro Giannì. 

Completano il volume (di 484 pagine doppia versione italiano e inglese) altre cinque 

sezioni che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: 

Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani 

all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte 

internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) 

anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza 

sulla donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani. 

I partner culturali del progetto sono: 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. 

SCHEDA EVENTO 

Presentazione del volume: ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 

2020 e DROPS#2 selezione di video di artiste italiane e lituane: Sonia Andresano, 

Elena Bellantoni, Egle Budvytyte, Silvia Giambrone, Kristina Inciuraite, Rita 

Mandolini, Anna Raimondo. 

A cura di Cristina Cobianchi e Benedetta Carpi de Resmini 

Data e orario: giovedì 25 novembre 2021, ore 18.00 

Luogo: National Gallery of Art Vilnius – Nacionaline dailes galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania 

Per partecipare: Ingresso libero contingentato secondo le normative sanitarie, con 

registrazione anticipata e maschera protettiva che copra naso e bocca. 

Roma – Vilnius, novembre 2021 

Per informazioni: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma 

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 06 2440294 



National Gallery of Art Vilnius Nacionaline dailes galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania (+370 5) 2122997 

  

Tour europeo di presentazione di 

ALL BOOM ARTE 

Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 

Progetto vincitore dell’Italian Council (VIII edizione, 2020) 

a cura di Cristina Cobianchi 

sesta tappa: VILNIUS 

National Gallery of Art Vilnius 

Nacionaline dailes galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania 

Intervengono con la curatrice del volume 

Benedetta Carpi de Resmini Curatrice e critica d’arte 

Laima Kreivyte, Critica d’arte, poetessa e attivista LGBT 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi – Vera Maglioni), artiste 

All’interno della presentazione la proiezione del video screening DROPS#2 

Video di Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Egle Budvytyte, Silvia Giambrone, 

Kristina Inciuraite, Rita Mandolini, Anna Raimondo 
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