
AREA 
         CON
DIZIO
NA        TA
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Terzo Fronte, Una Vetrina, Villa Lontana
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Area 
Condizionata

Area condizionata – spazi progettuali in dialogo è un’occasione di incontro e di conversazione 
che il MACRO dedica a un’ampia selezione di spazi indipendenti, project space, 
artist-run space, studi d’artista e associazioni culturali nati e operanti nella città di Roma.

Il titolo dell’evento evoca quello di una mostra-performance organizzata nel 1969 da 
Tommaso Trini nella galleria di Franco Toselli. Parte del più ampio progetto Art Terminal, 
una libera associazione caratterizzata da un numero aperto di partecipanti, l’attività concepita 
dal gallerista e dal critico prevedeva di radunare nello spazio artisti, critici, architetti e designer 
per una settimana col fine di creare un lavoro collettivo. Il progetto fu realizzato solo in minima 
parte, trasformandosi in una grande battaglia di cuscini.

Richiamando lo stesso spirito, e connettendosi all’attualità, Area condizionata vuole offrire 
agli spazi progettuali indipendenti romani un momento di dialogo e un’occasione di libera 
autorappresentazione all’interno del museo d’arte contemporanea della città. Il loro universo 
articolato e per definizione ricco di identità e sfumature è stato di recente indagato in una 
forma editoriale, attraverso il progetto VERA a cura di Damiana Leoni (Quodlibet), e in forma 
espositiva, con la mostra Materia Nova, a cura di Massimo Mininni presso la Galleria d’Arte 
Moderna di Roma. Area condizionata prosegue questo racconto in una dimensione dal vivo, 
attraverso un intenso pomeriggio di incontri e scambi. Interverranno più di 20 realtà 
progettuali, senza scopo commerciale, del paesaggio romano invitate a conoscersi più 
approfonditamente e a far emergere le diverse ragioni sociali e personali che caratterizzano
le attitudini di ogni progetto.

Le realtà coinvolte sono AlbumArte, CASTRO, CONDOTTO48, IUNO, Laboratorio KH, 
Latitudo Art Projects, Limone + Paese Fortuna, Ombrelloni Art Space, Panetteria Atomica, 
pianobi, Porto Simpatica, Post Ex, Spazio InSitu, SPAZIOMENSA, Spazio Taverna, 
Spazio Y + OFF1C1NA, Studioli, Terzo Fronte, Una Vetrina, Villa Lontana.

Il progetto è coordinato da Irene Angenica e Giulia Caruso con Lisa Andreani, Sara Catenacci, 
Elena Fortunati, Carlotta Pierleoni e Chiara Siravo.

Spazi progettuali in dialogo
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AlbumArte

AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per 
le sue collaborazioni internazionali e i suoi cicli di approfondimento sui vari linguaggi del 
contemporaneo, offrendo gratuitamente al pubblico un programma di progetti indipendenti da 
vincoli commerciali e da collezioni pubbliche o private. È una piattaforma inclusiva per nuove 
proposte artistiche contemporanee di artisti italiani e internazionali, che riguardano videoarte, 
pittura, fotografia, scultura, istallazioni, performance e sound art, e privilegia nella sua ricerca 
artisti e curatori giovani o emergenti.

L’associazione si prefigge – sia direttamente sia in collaborazione con altre associazioni, 
enti pubblici e privati – la promozione, la produzione, lo sviluppo, la divulgazione, la formazione 
nei settori dei beni e delle attività culturali e artistiche, in ambiti locali e nazionali, europei e 
internazionali. Realizza mostre, dibattiti, proiezioni, incontri con gli artisti, il pubblico e i curatori; 
attiva collaborazioni con altre realtà senza scopo di lucro; coopera con istituzioni e piattaforme 
italiane e straniere che abbiano le stesse finalità.

AlbumArte è un’associazione culturale no profit, dal 2011

Direzione progetti e fondatrice
Comitato scientifico
Coordinamento progetti

Via Flaminia 122, 00196 Roma

Cristina Dinello Cobianchi
Cristiana Perrella, Adriana Polveroni, Paola Ugolini
Marta Bracci

PROGRAMMA

h 14.30 Introduzione di Luca Lo Pinto

h 15.00 AlbumArte, Spazio Taverna, Spazio Y + OFF1C1NA e Post Ex
 modera Giulia Caruso, 
 Coordinamento eventi

h 15.40 CASTRO, IUNO, Laboratorio KH e Latitudo Art Projects
 modera Lisa Andreani, 
 Coordinamento Curatoriale / Editoriale

h 16.20 Spazio InSitu, Ombrelloni Art Space, SPAZIOMENSA 
 e Una Vetrina
 modera Elena Fortunati, 
 Responsabile Social Media

h 17.00 CONDOTTO48, Limone + Paese Fortuna, 
 Panetteria Atomica e Porto Simpatica
 modera Irene Angenica,
 Coordinamento Attività Educative e per il pubblico
 
h 17.40 Villa Lontana, Studioli, pianobi e Terzo Fronte
 modera Carlotta Pierleoni, 
 Assistente Curatoriale

h 18.20 Interventi conclusivi di Damiana Leoni, 
 Maria Vittoria Marini Clarelli e Massimo Mininni

Area condizionata – spazi progettuali in dialogo 21 maggio 2022
dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Con: AlbumArte, CASTRO, CONDOTTO48, IUNO, Laboratorio KH, Latitudo Art Projects, Limone + Paese Fortuna, Ombrelloni Art Space, 
Panetteria Atomica, pianobi, Porto Simpatica, Post Ex, Spazio InSitu, SPAZIOMENSA, Spazio Taverna, Spazio Y + OFF1C1NA, Studioli, 
Terzo Fronte, Una Vetrina, Villa Lontana
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CASTRO

CASTRO è un progetto di formazione sperimentale in ambito artistico. Tra i suoi principali 
obiettivi vi è quello di creare a Roma un ambiente critico, informale e non competitivo, in cui 
chi vi accede possa espandere la propria ricerca e arricchire la propria rete professionale. 
Con le sue attività CASTRO mira inoltre a valorizzare le potenzialità del territorio, sviluppando 
sinergie con artigiani, professionisti, gallerie e istituzioni della città di Roma e invitando questi 
interlocutori a divenire parte attiva del carattere comunitario e aggregativo dello spazio.

Le attività di CASTRO si articolano in due programmi paralleli: il Programma Studio e il 
Programma Pubblico. Tramite il primo, CASTRO offre ogni anno uno spazio di lavoro ad artisti 
e ricercatori attraverso apposite borse di studio. La partecipazione al Programma è regolata 
da un bando pubblico, le candidature sono valutate da un comitato di selezione internazionale 
rinnovato ogni anno. Con il proprio Programma Pubblico CASTRO offre alla città una serie 
di attività gratuite aperte a tutti, che includono: sessioni critiche (CRIT), conferenze e tavole 
rotonde, proiezioni, seminari e workshop. Sia le attività relative al Programma Studio sia quelle 
aperte al pubblico conservano un’impronta didattica e aggregativa, variando di anno in anno in 
risposta alle diverse necessità degli interlocutori che entrano in contatto con l’associazione.

CASTRO – Contemporary Art STudios ROma
è un progetto di GIGANT, Associazione culturale
no profit, dal 2018 

Membri

Piazza dei Ponziani 8, 00153 Roma

Gaia Di Lorenzo, Giulia Floris, Serena Schioppa

CONDOTTO48

CONDOTTO48 è un artist run space di 200mq situato nel contesto periferico di Torre Angela. 
Nato dall’esigenza di condividere il processo creativo, di mettersi in discussione e supportarsi 
reciprocamente, si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del panorama artistico romano.

CONDOTTO48 ospita in maniera permanente gli studi dei cinque artisti fondatori (Verdiana 
Bove, Francesca Romana Cicia, Luca Di Terlizzi, Emanuele Fasciani e Caterina Sammartino). In 
parallelo all’attività degli studi, CONDOTTO48 intende promuovere progetti artistici nati dalla 
collaborazione con artiste e artisti, nonché con realtà esterne. Fino a luglio 2022 è in corso negli 
spazi di CONDOTTO48 il progetto IPSE DIXIT.

CONDOTTO48 Gruppo informale, dal 2021

Membri

Via Carlantonio Grue 48, 00133 Roma

Maria Verdiana Bove, Francesca Romana Cicia, 
Luca Di Terlizzi, Emanuele Fasciani, Riccardo Paris, 
Caterina Sammartino
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IUNO

IUNO è un progetto curatoriale indipendente che, a partire da una visione situata, si propone  
di offrire uno sguardo ampio sul mondo, le sue geografie, le sue urgenze.

È un centro di ricerca sull’arte contemporanea pensato per dare spazio e tempo all’incontro 
tra persone, luoghi e linguaggi. Si interessa ai processi più che ai progetti e dis-organizza  
le conoscenze.

IUNO crede che il pensiero nasca dallo scambio, dal dialogo e dalla condivisione di spazio  
e di tempo: per questo ogni anno invita un gruppo di persone con formazioni diverse a pensare  
e lavorare a partire da una parola. 

IUNO propone mostre, seminari, laboratori per bambini, attività di agency, nonché 
commissioni d’artista e un programma di residenze dedicato alla scrittura d’arte.

IUNO è un’associazione di promozione sociale, dal 2021 

Membri

Via Ennio Quirino Visconti 55, 00193 Roma

Ilaria Gianni, Cecilia Canziani, Giulia Gaibisso, 
Tilde Snyder

Laboratorio KH

Laboratorio KH è un collettivo elastico dalla formazione variabile. È un contenitore di pensiero, 
formato da un blog, da appunti denominati Quaderni, da progetti espositivi (sia in sede sia 
esterni) e da progetti sperimentali on line. Non è da pensarsi come una piramide con un vertice 
e nemmeno come una tavola rotonda, è piuttosto una semisfera: non una direzione, ma un 
piano cui appartenere.

Il laboratorio si propone come progetto creativo che indaga e propone una nuova scena 
artistica attraverso: testi critici con cui ragionare sulla natura visiva e semiotica dell’arte 
contemporanea; esposizioni o interventi di arti visive, sempre corredate da testi critici; 
collaborazioni per progettare esposizioni, residenze o altro; contenitori seriali di pensiero, 
digitali o espositivi, paralleli alle esposizioni.

Contenitori al momento attivi: Blog Pensiero Meridiano; Quaderni; Plus (espositivo, un artista 
affermato presenta un artista esordiente); Nuove Vedute di Roma (espositivo, un solo quadro  
in relazione con un testo).

Laboratorio KH è un gruppo informale, dal 2020 

Fondatori
Membri attuali 

Altri KH

Via Flaminia 26, 00196 Roma

Guido D’Angelo, Fabrizio Pizzuto
Antifigure, Lorenzo Cappella, Mattia Cucurullo, Luca Di Gregorio, 
Giulia Di Pasquale, Letizia Giardini, Federica Griesi, Beatrice Levorato, 
Giulia Romolo, Emma Sartori
Carlotta Anello, Giulia Bergantino, Emma Brunelli, Matteo Baccino o 
Buccilli, Chiara Cottone, Ilaria Franceschi, Alice Papi, Giorgia Papucci, 
Sofia Sotto Corona, Francesca Pascarelli, Alice Pio, Giulia Rosini, 
Gianluca Ricco, Tommaso Schirru
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Latitudo Art 
Projects

Latitudo Art Projects è un team creativo che sviluppa progetti sperimentali, dà vita a mostre, 
residenze e workshop in cui tecniche e discipline si incontrano e si contaminano. Adotta un 
approccio partecipativo e multidisciplinare, al fine di ideare e realizzare progetti che siano 
sostenibili e coinvolgenti. I fondatori, Giovanni Zipoli e Benedetta Carpi De Resmini, hanno  
deciso di dare vita a un’attività in grado di coniugare due visioni e due mondi: quello dei  
servizi e quello della creatività per la comunità locale e internazionale.

Latitudo si divide infatti in due aree di competenze: Art Projects – Exhibition Services 
e Latitudo Art Projects. Le attività che Latitudo Art Projects realizza da diversi anni sono: 
la creazione di mostre nazionali e internazionali, con un’attenzione verso tematiche sociali 
e politiche; l’organizzazione di residenze d’artista; la realizzazione di eventi e progetti volti 
al coinvolgimento di un pubblico giovane; la produzione di progetti d’artista. Dall’inizio della 
pandemia sono inoltre stati organizzati progetti digitali multidisciplinari. Inclusione  
e condivisione sono il fil rouge di tutte le attività.

Latitudo Art Projects è una società a responsabilità limitata, dal 2003

Amministratore unico
Direttrice e Curatrice Senior
Coordinamento Progetti e Curatrice Junior
Amministrazione e Segreteria Organizzativa
Social Media Manager e Comunicazione
Ufficio Tecnico

Via Illiria 18, 00183 Roma

Giovanni Zipoli
Benedetta Carpi De Resmini
Paola Farfaglio
Chiara Mirabella
Marina Pietrocola
Gianni Moretti, Alessio Spasiano

Limone + 
Paese Fortuna

Paese Fortuna è lo studio degli artisti Josè Angelino, Alessandro Dandini de Sylva, Marco 
Emmanuele, Luca Grechi e Diego Miguel Mirabella. Lo studio si trova all’interno dell’ex Lanificio 
Luciani, negli spazi in cui era Opera Paese, un luogo d’incontro tra arte, musica e performance, 
fondato dall’artista Pietro Fortuna e attivo dal 1996 al 2004.

Limone è un organismo vivente fondato da Michela de Mattei e Diego Miguel Mirabella  
a Londra nel 2016, un artist-run space dove differenti attitudini e ricerche convergono  
e si incontrano, condividendo accordi e disaccordi, nella speranza di incontri inaspettati.

Con gli stessi intenti Limone e Paese Fortuna, senza una programmazione cadenzata,  
quando l’eccesso di energie lo consente, invitano artisti di passaggio per la città di Roma  
a dialogare con lo studio e a esporre i propri lavori. A intervalli irregolari lo studio organizza  
cene, a carattere festivo, in diversi luoghi della città con lo scopo di mettere in relazione persone  
(non necessariamente del mondo dell’arte) spesso sconosciute agli stessi organizzatori.

Limone + Paese Fortuna è un gruppo informale, dal 2016

Membri

Via di Pietralata 159a, 00158 Roma

Josè Angelino, Alessandro Dandini de Sylva,
Marco Emmanuele, Luca Grechi, Diego Miguel Mirabella

https://www.google.com/maps/place/Via+Illiria,+18,+00183+Roma+RM/@41.8818977,12.5007804,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61c166f29df7:0x85a7f9b0120c67d9!8m2!3d41.8818937!4d12.5029691
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Ombrelloni 
Art Space

Ombrelloni Art Space nasce come un insieme di studi d’artista, la cui identità è fortemente 
caratterizzata da elementi come la multidisciplinarietà e lo scambio di idee ed esperienze 
tra artisti e artiste. Vuole essere inoltre uno spazio generatore di valore culturale, un luogo di 
confronto per i soggetti del mondo dell’arte, in cui creare reti e aprirsi al territorio attraverso  
eventi e collaborazioni con altre realtà del panorama artistico cittadino, nazionale e internazionale.

Oltre agli studi d’artista, Ombrelloni Art Space ospita una project room, una falegnameria 
e La Stanza Studio, spazio dedicato a design e modernariato. Vi lavorano soggetti non 
caratterizzati da una ricerca artistica comune, seppur uniti da una comunità d’intenti. Questa 
comunità dà vita a progetti come residenze, talk, performance e mostre che convergono nel 
format OMBRELLONI APERTI, una giornata d’apertura degli studi e dello spazio a contatto con 
il tessuto urbano. Ombrelloni rappresenta uno spazio di aggregazione per le realtà artistiche del 
quartiere San Lorenzo, anche tramite il progetto Sa.L.A.D. – San Lorenzo Art District.

Omblrelloni Art Space è un gruppo informale, dal 2020 

Membri

Via dei Lucani 18, 00185 Roma

Alessandro Calizza, Cristallo, Krizia Galfo, Greg Jager, Luca Mamone, 
Scarful; WOW – Incendi Spontanei (Matteo Bussotti, Giuliano Logos, 
Lorenzo Maragoni, Olympia, Leonardo Scrima e Francesco Seu); 
Eeleye Production (Simone Vacca, Luca De Benedetti, Tim Meaney, 
Lorenzo Baldi, Marco Napoli, Andrea Gallacci); 
Matteo Peretti – Project Room N0

Panetteria 
Atomica

Panetteria Atomica è concepita come una sonda tramite la quale captare nuovi atteggiamenti e 
propensioni artistiche contemporanee. Indaga nuove correnti e sottoculture presenti nel nostro 
paese e non solo, adottando un modus operandi diametralmente opposto a quello di una galleria 
d’arte tradizionale: mostre ed eventi si focalizzano maggiormente sul pensiero e la volontà 
dell’artista, invece che presentarne una ricognizione storica o tematica. Lo spazio intende 
diventare un’entità poliedrica, dove possono prendere forma progetti di varia natura.

Panetteria Atomica vuole fungere da polo attrattivo per varie realtà artistiche, per 
collaborazioni inedite e contaminazioni culturali. Ogni mostra comporta l’attivazione di eventi 
collaterali: talk, presentazioni di progetti editoriali e workshop, tra gli altri. Inoltre gli artisti e i 
creativi che abitano e frequentano lo spazio sono liberi di contaminare con le loro pratiche il 
programma di Panetteria Atomica e la sua evoluzione.

Panetteria Atomica è una società a responsabilità limitata 
semplificata, dal 2021

Membri

Via dei Filippini 10, 00186 Roma

Giordano Boetti, Leonardo Gualco, 
Arturo Passacantando, Carla Ciffoni
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pianobi

Situato nel cuore del quartiere Quadraro Vecchio e diviso in due locali indipendenti l’uno 
dall’altro, ma comunicanti tra loro, pianobi si pone come uno spazio dedito alla diffusione 
artistica in cui “bi” sta per “duplice”: studio e luogo di ricerca, atelier e spazio espositivo. 
Il progetto concepito da Isabella Vitale, storica dell’arte e curatrice, ricerca un rapporto 
concreto con le forme di espressione artistica contemporanea, avvicinando artisti 
di ogni dove e interessando un pubblico diversificato. Un luogo d’arte in una forma 
sperimentale, collaborativa e trasversale.

Ad oggi sono stati realizzati tre progetti, che rispecchiano l’eclettismo del luogo e di chi l’ha 
fondato. Una mostra personale dell’artista Marco Emmanuele; la residenza dell’artista francese 
Pierre Gaignard, durante la quale l’artista non solo è stato accolto nello studio-residenza,  
ma anche seguito e inserito nel contesto artistico romano; infine, la collaborazione tra  
l’artista Guglielmo Maggini e Litografia Bulla, con la quale è stato realizzato un libro d’artista 
presentato presso pianobi e allestito insieme alcune opere inedite di Maggini, propedeutiche  
alla sua fruizione. È tuttora in corso di preparazione una collaborazione con l’Accademia  
di Belle Arti di Parigi.

pianobi è un gruppo informale, dal 2021 

Fondatrice

Via dei Ciceri 97/99, 00175 Roma

Isabella Vitale

Porto 
Simpatica

Porto Simpatica racchiude già nel nome la manifestazione poetica dei suoi desideri. “Porto” 
come “mèta”, ambiente familiare che diviene teatro di contaminazioni culturali, ma allo stesso 
tempo, bacino cui propendere verso nuove esplorazioni; “simpatica” – in rifermento alla Maga 
Simpatica, il cui studio televisivo era locato dove oggi esiste lo spazio – nell’inclinazione a 
comprendere l’altro, nella fusione delle soggettività. Il legame d’amicizia è il motore che ha spinto 
i membri dello spazio alla collettività professionale. Coesistono quindi un interesse di base per la 
trasversalità, un luogo d’incontro e attività orizzontali. La città di Roma diventa potenziale terreno 
fertile per una cultura altra, uno sguardo non intimorito dal cambiamento, ma proteso verso il 
consolidarsi di un sé libero.

Porto Simpatica nasce inizialmente come studio, a cui si affianca uno spazio espositivo 
dalle finalità multiple, la cui programmazione prevede conferenze interdisciplinari e altri eventi. 
Le mostre si estendono inoltre anche al di fuori dei confini dello spazio. Oltre all’artist-run 
space, il gruppo partecipa ad altri progetti collaterali: Fuochi Allegri, collettivo indipendente e 
multidisciplinare che dà vita a feste itineranti, autofinanziate, in alternativa alla cultura dei club, 
e Scoppio, progetto curatoriale che, una volta all’anno, produce una mostra collettiva in un borgo 
abbandonato dell’Umbria.

Porto Simpatica è un’associazione culturale no profit, dal 2021

Membri

Via Dei Silvestrini 6, 00194 Roma

Federico Arani, Simone Bacco, 
Jerico Cabrera Carandang, Ginevra Collini, 
Giulia Crivellaro, Vito Gara, Andrea Lo Giudice, Alessandro Matera, 
Stella Rochetich
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Post Ex

Post Ex è uno spazio di 1100 mq dedicato principalmente alla produzione e alla ricerca.  
È un luogo in continua evoluzione, composto da nove studi assegnati stabilmente e uno studio 
che accoglie a rotazione artisti italiani e internazionali che desiderano interagire con la scena 
romana contemporanea. Il dialogo costante tra artisti di diversa provenienza, con ricerche 
individuali a volte molto distanti e con curatori e scrittori invitati, incoraggia lo scambio delle 
reciproche competenze creando un terreno propizio alla creazione di progetti radicali che 
prendono forma sia dentro che fuori il suo spazio fisico.

Ulteriore obiettivo di Post Ex è quello di contribuire al dialogo intergenerazionale e alla 
crescita della scena contemporanea locale, grazie a una serie di incontri e visite negli studi 
organizzate con classi di studenti delle accademie e dei licei artistici di Roma.

Post Ex è un’associazione culturale no profit, dal 2020

Membri

Ospiti del 2022

Centocelle

Eleonora Cerri Pecorella, Francesco D’Aliesio, 
Luca Grimaldi, Gian Maria Marcaccini, Lulù Nuti, Gabriele Silli, 
Federika Fumarola, Guglielmo Maggini, Alberto Montorfano

Cristiano Carotti, Jacopo Natoli, Pietro Moretti

Spazio InSitu

Spazio InSitu è uno spazio espositivo indipendente che ha come obiettivo la promozione 
dell’arte contemporanea a Roma, creando un ponte tra la capitale, il resto d’Italia e tutta 
Europa. Lo scopo è quello di dinamizzare la scena artistica locale attraverso il dialogo e 
la contaminazione, e di sensibilizzare il pubblico alle nuove forme dell’arte. Più che spazio 
indipendente quest’iniziativa, radicata nella periferia di Tor Bella Monaca, vorrebbe configurarsi 
come centro d’arte contemporanea. L’associazione si pone il limite anagrafico dei trentacinque 
anni, andando così a formare una nuova leva professionale, sia nella pratica artistica, 
sia in quella organizzativa, e permettendo allo spazio di essere sempre integrato nella 
propria contemporaneità. 

Spazio InSitu organizza mostre personali e collettive in collaborazione con le accademie 
straniere, le ambasciate e gli istituti di cultura di Roma. Ha al suo attivo una trentina 
di esposizioni nella sua sede di Tor Bella Monaca, che coinvolgono sia i soci sia artisti 
internazionali. Organizza inoltre il progetto espositivo Inside the Frame che, tramite  
un bando annuale, offre ad artisti di ogni provenienza e formazione la possibilità di  
confrontarsi con il format del manifesto.

Spazio InSitu è un’associazione culturale no profit, dal 2016

Membri

Direzione artistica

Via San Biagio Platani 7, 00133 Roma

Christophe Constantin, Marco De Rosa, Roberta Folliero, 
Andrea Frosolini (fondatori); Sveva Angeletti, Alessandra Cecchini, 
Francesca Cornacchini, Federica Di Pietrantonio, Chiara Fantaccione, 
Daniele Sciacca, Guendalina Urbani
Christophe Constantin
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SPAZIOMENSA

SPAZIOMENSA è un artist-run space sito negli spazi di Citylab971, ex cartiera sulla Via Salaria.  
Nel suo primo anno di attività, lo spazio si è posto l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli artisti 
legati alla cittàà di Roma ponendosi come luogo di accoglienza e sperimentazione. spaziomensa 
propone una programmazione interdisciplinare, basata su processi di scambio e sulla gestione 
orizzontale del programma espositivo.

SPAZIOMENSA svolge attività espositive, di ricerca e implementazione di progetti presentati 
in forma individuale – riferibili ai singoli membri del gruppo – o congiunta, espressione di una 
visione collettiva che coinvolge diversi ambiti disciplinari e modalitàà di relazione con il pubblico.

SPAZIOMENSA è un gruppo informale, dal 2020

Membri

Via Salaria 971, 00138 Roma

Gaia Bobò, Sebastiano Bottaro, Dario Carratta, 
Marco Eusepi, Alessandro Giannì, Andrea Polichetti

Spazio Taverna

Spazio Taverna ha l’obiettivo di produrre nuove narrazioni contemporanee in grado di aiutare 
a comprendere la complessità di questo tempo. Provando a immaginare nuove e più attuali 
modalità̀ di fruizione per l’arte, vuole ridefinire categorie tradizionali che paiono immutabili.

Spazio Taverna è un progetto curatoriale fondato nell’ottobre 2020. Con la direzione  
artistica di Ludovico Pratesi e la curatela di Marco Bassan, si configura come un luogo dove  
l’arte contemporanea incontra la scienza, la moda, la musica, la letteratura, il cinema e 
l’imprenditoria.

Da questa contaminazione nascono le serate esperienziali, i contenuti culturali e i progetti 
formativi di Spazio Taverna. Questi progetti posizionano lo spazio al centro di un ecosistema 
fatto di artisti, collezionisti, istituzioni e imprese; una “piattaforma di traduzione” che permette 
di far conoscere alla società il pensiero degli artisti e agli artisti di avvicinarsi alle capacità 
trasformative delle istituzioni. Spazio Taverna promuove infatti incontri tra l’arte e il tessuto 
produttivo e sociale del paese, sviluppando progetti culturali e commerciali che legano  
artisti e imprese.

Spazio Taverna è un’associazione culturale no profit, dal 2020 

Presidente
Vicepresidente
Tesoriere

Via di Montegiordano 36, 00186 Roma

Marco Bassan
Ludovico Pratesi
Cecilia Caporlingua
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Spazio Y+ 
OFF1C1NA

Spazio Y è un progetto nato a Roma nel 2014 dal nucleo di artisti che dal 2012 hanno i loro 
studi presso OFF1C1NA. Spazio Y è un progetto indipendente dedicato alla ricerca e alla 
sperimentazione in ambito contemporaneo, punto di incontro e di scambio per gli artisti e per 
tutti coloro che sono invitati a interagire con il contesto in cui lo spazio si trova e su cui opera. 
Dal 2014 al 2020, attraverso un consistente lavoro sul territorio e una ricognizione delle energie 
creative presenti nel contesto romano, le attività di Spazio Y hanno coinvolto non solo gli addetti 
ai lavori, ma anche le comunità che in quel contesto sociale vivono e che, per la loro posizione 
periferica, sono spesso escluse dai processi di creazione e fruizione culturale.

OFF1C1NA è uno studio condiviso e uno spazio di ricerca artistica nel quartiere Quadraro 
vecchio. Il primo format espositivo di OFF1C1NA è stato /pos·tàc·cio/: una serie di installazioni 
site-specific che trasformavano lo spazio esterno dello studio in una piattaforma generativa, 
un laboratorio a cielo aperto dove stratificare tracce e segni di un fare temporaneo.

Spazio Y + OFF1C1NA è un gruppo informale, dal 2012 

Membri

Via dei Juvenci 11, 00175 Roma

Paolo Assenza, Fabrizio Cicero, Ilaria Goglia, Katia Pugach, 
Germano Serafini, Alice Crisponi, Beatrice Favarin

Studioli

Studioli è un artist-run space situato all’interno di un borgo di garçonnière circondate dall’edera 
vicino al fiume Tevere. È un progetto di condivisione, in cui artisti italiani e internazionali sono 
invitati a reinterpretare questo luogo – tra superfici specchiate, moquette colorate, boiserie e 
mobili di Magistretti e Cini Boeri.

Studioli nasce con l’intento generare, attraverso ogni mostra, un dialogo tra il pubblico, 
l’artista e la storia del luogo. Il paesaggio circostante, il quartiere di Ponte Milvio e il fiume  
Tevere sono elementi che spesso entrano nella narrazione. Studioli è anche condivisione di  
idee, che escono dallo spazio delle mostre per riproporsi in altri luoghi, conservando l’attitudine  
e lo spirito originari. Le sinergie create dalle mostre e dai progetti editoriali portano spesso  
alla nascita di ulteriori riflessioni, rendendo lo spazio un dispositivo attivo, autonomo e in 
continuo aggiornamento.

Studioli è un gruppo informale, dal 2015

Membri

Viale Tor di Quinto 39, 0019 Roma

Alessandro Cicoria, Valerie Giampietro
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Terzo Fronte

Terzo Fronte è un programma curatoriale fondato da Georgia René-Worms, artista e curatrice, 
e Colin Ledoux, scrittore e regista francese. È strutturato come un progetto editoriale, la cui 
programmazione è scritta collettivamente per capitoli e si svolge in un appartamento privato  
nel quartiere di San Lorenzo.

Ogni capitolo esplora un aspetto politico delle forme di vita nella nostra società, con l’obiettivo 
di produrre, al proprio termine, un libro che riunisca e rielabori le esperienze vissute. Questa 
struttura ha come obiettivo quello di rendere visibili le forme di vita che generano la produzione 
di un progetto, al di là del suo aspetto formale. 

Terzo Fronte si considera un laboratorio attivo di scambio, connessione e circolazione tra la 
scena artistica franco-italiana e quella internazionale, esplorando gli ecosistemi della narrazione 
e il funzionamento dell’arte contemporanea.

Terzo Fronte è un gruppo informale, dal 2021

Membri

Via dei Bruzi 8, 00185 Roma

Colin Ledoux, Georgia René-Worms

Una Vetrina è un gruppo informale, dal 2013 

Membri

Via del Consolato 12, 00186 Roma

Carlo Pratis, Beatrice Benella, Giulia Pollicita

Una Vetrina

Nella pratica giornaliera dell’arte e dei suoi campi d’azione quello della galleria è divenuto uno 
strumento troppo lento per l’avventura. Una Vetrina vuole essere un posto incessante, per il 
consumo di pensieri e di visioni a occhi aperti; un luogo di trasmissione e adempimento gratuito, 
votato all’inanità e allo spreco di immagini, diciture, atti, dimostrazioni. Non diversamente da un 
satellite o da una stazione radio la cui luce insonne genera e scandisce sogni e veglie, questo 
luogo opera urgentemente: provvisorietà e precarietà sono sintomi di una scadenza in cui non 
sono possibili indugi e precisazioni. 

Le esposizioni capitano senza avvertire e senza chiedersi chi le vedrà. Lo spazio, ridotto 
al raggio critico di visione di una vetrina, si nega alla partecipazione e al coinvolgimento, non 
prevede alcuna convocazione festiva, solo avventori feriali; non ricerca alcun legame, prescinde 
dalle relazioni, non ritiene più possibile generare ancora rapporti con un pubblico. Estraneo 
alle competenze del mondo, è un posto stolto e non affidabile: luogo senza via d’uscita, eppure 
perseverante, sempre vivo, predilige una fruizione solitaria, casuale, senza alcun protocollo né 
inviti, ma solo un palinsesto orientativo dei programmi. Lavori e contributi vengono messi in 
vetrina come alla gogna, alla berlina e all’indifferenza o all’attenzione di chi passa, e tutto ciò  
che accade e viene accolto nella vetrina è la sua arte ed è già il suo museo.
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Villa Lontana

Villa Lontana è uno spazio indipendente, fondato nel 2018 da Vittoria Bonifati in collaborazione 
con Jo Melvin, che mette in dialogo pratiche artistiche contemporanee e dell’antichità. 
Il suo programma curatoriale ruota attorno alle idee di collezione e archivio, sviluppandone 
un’archeologia stratificata attraverso mostre, libri e progetti sonori. Il primo ciclo di mostre 
ha voluto creare piattaforme fluide di scambio tra artisti italiani e internazionali di diverse 
generazioni, a partire dal confronto diretto con alcuni reperti d’arte classica della collezione 
della Fondazione Santarelli. Nel 2019 è stata poi fondata Villa Lontana Records, un’etichetta 
discografica indipendente dedicata all’esplorazione di nuove sonorità – dall’elettroacustica 
alla poesia sonora, fino alla performance. L’etichetta espande la ricerca curatoriale di Villa 
Lontana e non solo.

Le attività di Villa Lontana si sviluppano in un grande garage di circa 500mq, interamente 
realizzato in cemento armato. Negli ultimi quattro anni ha lavorato con oltre sessanta artisti 
italiani e internazionali, con i loro archivi e gallerie di riferimento, esponendo sia lavori esistenti 
sia nuove produzioni. Ad ogni mostra è seguita la pubblicazione di un libro, non solo per 
documentazione, ma come oggetto indipendente. Negli anni Villa Lontana ha collaborato 
con diverse istituzioni italiane e internazionali e spazi indipendenti.

Villa Lontana è un gruppo informale, dal 2018

Membri fondatori
Direzione artistica
Graphic design
Distribuzione e produzione per Villa Lontana Records

Via Cassia 53, 00135 Roma

Vittoria Bonifati, Jo Melvin
Vittoria Bonifati
Giandomenico Carpentieri
Michele Ferrari
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