COMUNICATO STAMPA

Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
MATERIA NOVA. ROMA NUOVE GENERAZIONI A CONFRONTO
Dal 17 dicembre in mostra le nuove realtà
dell’arte di domani dai quartieri periferici della città
Materia Nova. Roma nuove generazioni a confronto è un progetto espositivo
sperimentale curato da Massimo Mininni e composto da un’indagine critica sull’arte
contemporanea a Roma, ospitato alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale dal 16
dicembre 2021 al 13 marzo 2022, promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.
L’obiettivo è quello di valorizzare le componenti creative locali del XXI secolo mediante una
selezione accurata e identitaria della nuova arte della Capitale. Una prima rassegna nel
contesto capitolino, quindi, focalizzata su artisti, per lo più giovani, operanti in gruppo
all’interno di spazi d’arte e studi collettivi dislocati nella periferia romana, ma non solo. Le
nuove realtà dell’arte di domani.
La mostra riconosce, analizza e mette in luce le ricerche, le qualità, le peculiarità dei diversi
linguaggi e gli interessi che contraddistinguono gli artisti romani dell’ultima generazione, per
individuarne le singole personalità e le diverse potenzialità creative che si offrono alla
capitale come elementi di importante novità, rendendola centro di attrazione e luogo di
riferimento nell’ambito della cultura italiana contemporanea.
L’esposizione si sofferma in particolare sulle differenti realtà nate nei diversi quartieri della
città, nei quali alcuni artisti hanno creato i loro atelier all’interno di ex aree industriali, di
fabbricati e di officine dismesse, che si sono trasformate così in nuovi centri produttivi,
propulsori di idee e fulcro di proposte che hanno riportato la capitale al centro della scena
culturale nazionale.
Il percorso della mostra si articola in un primo momento dedicato alla collettiva dei lavori
creati dagli artisti nei loro studi e una seconda parte di creazione di un “open studio” che
consenta al pubblico di entrare nel vivo della produzione artistica e, nello stesso tempo, di
riflettere sul tema dell’ambiente di lavoro dell’artista, inteso come spazio di autorappresentazione e, nello stesso tempo, luogo di incontro, di progettualità, di impegno e di
coinvolgimento anche fisico.
Una sezione espositiva è inoltre dedicata a una selezione di immagini tratte dal libro
fotografico Vera - progettato da Damiana Leoni e pubblicato dalla casa editrice Quodlibet che documenta tutte le realtà artistiche in mostra attraverso gli scatti realizzati da quattro
giovani fotografi: Eleonora Cerri Pecorella, Salvatore Nuzzi, Marta Scotti e Mohamed Keita.
Dal mese di gennaio 2022 sarà realizzata una serie di incontri culturali e appuntamenti con
gli artisti presenti nelle varie realtà indipendenti in mostra.

Gli spazi in mostra:
POST EX (Centocelle). Vecchia carrozzeria tramutata in artist run space il 20 luglio del 2020;
sei gli artisti fondatori – Eleonora Cerri Pecorella, Francesco D’Aliesio, Luca Grimaldi, Gian
Maria Marcaccini, Lulù Nuti e Gabriele Silli – ai quali si sono aggiunti successivamente
Federika Fumarola, Guglielmo Maggini, Alberto Montorfano, Azzedine Saleck e LU.PA; di
volta in volta sono invitati a lavorarvi dei guest artist tra cui Cristiano Carotti, Malù dalla
Piccola, Fabio Giorgi Alberti, Jacopo Natoli. L’esigenza comune è quella di unire le proprie
capacità per creare un luogo di crescita personale e di sviluppo di un’intelligenza collettiva.
CASTRO (Contemporary Art STudios ROma), a Trastevere, è un progetto formativo che
nasce dalla volontà di Gaia Di Lorenzo per sostenere artisti, curatori e ricercatori innanzi
tutto italiani ma anche stranieri. Lo fa offrendo uno spazio di lavoro e promuovendo il legame
tra i partecipanti, le istituzioni e soprattutto il pubblico. CASTRO applica un modello di
apprendimento sperimentale e altamente collaborativo.
CityLab 971. Un’ex cartiera sulla via Salaria che dall’autunno del 2020 ospita
SPAZIOMENSA. Affascinanti le possibilità espositive offerte da questo luogo e già molteplici
le iniziative realizzate, dalla mostra che ha accompagnato il lancio del progetto ROMA
NUDA, alla nascita di due format curatoriali: “Magnete”, dedicato all’editoria, e “Tuorlo”.
Di SPAZIOMENSA fanno parte due teorici, Giuseppe Armogida e Gaia Bobò, e cinque
artisti: Sebastiano Bottaro, Dario Carratta, Marco Eusepi, Alessandro Giannì, Andrea
Polichetti.
OFF1C1NA è nato nel 2012 nel quartiere Quadraro. Attualmente vi lavorano Paolo
Assenza, Fabrizio Cicero, Katia Pugach, Germano Serafini. Dal 2020 ospita anche la sede
di Spazio Y, altro ritrovo del contemporaneo, presente nel quartiere già dal 2014.
OMBRELLONI, artist run space a San Lorenzo, negli spazi di una vecchia azienda che
produceva ombrelloni e che ora accoglie vari studi d’artista, tra cui quelli di Alessandro
Calizza, Eeleye Production, Krizia Galfo, Greg Jager, Alessandro “Scarful” Maida, Luca
Mamone, Jennifer MC Laren, Cristallo Odescalchi, WOW – Incendi spontanei.
PAESE FORTUNA, situato lungo il fiume Aniene nel quartiere di Pietralata, è uno spazio
nato nel 2014 e condiviso da José Angelino, Alessandro Dandini de Sylva, Marco
Emmanuele, Luca Grechi e Diego Miguel Mirabella.
CONDOTTO48 è un Artist Run Space nato nel 2021 a Torre Angela, all’interno di una ex
carrozzeria, fondato dagli artisti Verdiana Bove, Francesca Romana Cicia, Luca Di Terlizzi,
Emanuele Fasciani e Caterina Sammartino e dal curatore Riccardo Paris.
SPAZIO IN SITU, fondato nel 2016 a Tor Bella Monaca, ha un doppio statuto. Il primo è
quello degli studi in cui lavorano e collaborano 11 artisti. Attualmente il gruppo è composto
da Sveva Angeletti, Alessandra Cecchini, Christophe Constantin, Francesca Cornacchini,
Marco De Rosa, Federica Di Pietrantonio, Chiara Fantaccione, Roberta Folliero, Andrea
Frosolini, Daniele Sciacca e Guendalina Urbani. Il secondo statuto è quello di spazio
espositivo, coordinato da Porter Ducrist, nel quale vengono proposte mostre collettive che
fanno dialogare opere e azioni di artisti italiani e stranieri, offrendo al pubblico una visione
attuale delle pratiche contemporanee.

SCHEDA INFO
Titolo

MATERIA NOVA. ROMA NUOVE GENERAZIONI A CONFRONTO

Quando

17 dicembre 2021 - 13 marzo 2022

Dove

Galleria d’Arte Moderna
Roma, Via Francesco Crispi, 24

Orario

Dal martedì alla domenica ore 10.00-18.30
24 e 31 dicembre ore 10.00-14.00
Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura
Giorni di chiusura: lunedì,1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre

Biglietti

Intero € 7,50 Ridotto € 6,50
Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante
esibizione di valido documento che attesti la residenza): intero € 6,50;
ridotto € 5,50

Promotori

Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

A cura di

Massimo Mininni

Organizzazione

Zètema Progetto Cultura

Per entrare al museo

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge del 23 luglio
2021, n. 105, l’ingresso al Museo sarà consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di Green Pass.
Attesa del proprio turno a distanza di sicurezza (almeno 1 mt).
Misurazione temperatura con termoscanner (non è possibile accedere
con temperatura uguale o superiore a 37.5).
All’interno del Museo è obbligatorio l’uso della mascherina. Vietati gli
assembramenti

Info mostra

Tel. 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
www.galleriaartemodernaroma.it www.museiincomune.it;
www.zetema.it

