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COMUNE DI ROMA 
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In cqllaborazione con le. gallerie: A.A.M. Coop. Architettura Arte Moderna • AI·Ferro di 
Cavallo- • Arco 11'1\libert •. Dell'Oca • _Ugo Ferranti • GiCJiia. • Il SElgno • L' Isola 



Presentazione 

L'iniziativa, ideata dagli Assessorati alla Cultura della 
Provincia e del Comune di Roma, è stata realizzata grazie 
all'impegno dei funzionari delle due Amministrazioni e alla 
collaborazione offerta da alcune Gallerie d'arte contempo
ranea di Roma. 

L'intento principale era quello di accostare gli stu
denti delle scuole superiori di Roma e del Lazio all 'arte 
contemporanea e più in particolare alle realtà artistiche 
presenti a livello espositivo nelle gallerie romane . Per que
sto sono stati organizzati cicli di itinerari in cui fosse pos
sibile per i giovani avere un panorama delle problematiche 
artistiche attuali e nello stesso tempo comprendere l'ope
ra di mediazione svolta dai galleristi nei confronti della cri
tica, del mercato e del pubblico in generale. 

L'iniziativa, realizzata nel passato anno scolastico in 
via sperimentale, ha voluto anche costituire uno stimolo 
nei confronti dei docenti per programmare attività autono
me di avvicinamento degli studenti alle esperienze artisti
che contemporanee. 

L'Assessore alla P.l. e Cultura 
della Provi11cia di Roma 
Ing. Oliviero Milana 

F. Del/i Santi . Nulla. 1973. 

L'Assessore alia Cultura 
del Comune di Roma 
Prof. Ludovico Gatto 

V. Scolamiero, Testa, 1986. 

Alvaro, Frammenti per un autoritratto, 1986. 

Provincia di Roma, Assessorato alla P .l. e Cultura 
Ufficio Attività culturali per le scuole- Bruno Panico, 
Cristina De Gregorio 
Ufficio Beni archeologici e storico-artistici- Laura lndrio 
Ufficio Mostre, grafica e pubblicizzazione-
Franco Cianflone, grafico 

Comune di Roma, Assessorato alla Cultura 
Centro di Ricerca e Documentazione Arti Visive
Teresa Zambrotta 
Visite guidate a cura di: Marco Di Capua, Barbara Drudi 
Lucia Masina, Flavia Pesci, Laura Ruggieri. 



L'iniziativa 
Il carattere sperimentale dell'iniziativa non consentiva 

che un numero ridotto di scuole e gallerie e presupponeva 
la collaborazione concreta di tutti i partecipanti. 

Il criterio iniziale di selezione, è stato quindi quello 
della disponibilità manifestata. 

Il programma ltinerarte nasce con l'intenzione di Hanno partecipato pertanto scuole e insegnanti inte-
contribuire a colmare, sia pure in piccola parte, una lacu- ressati a questo settore d'indagine, a prescindere dalla 
na ancora esistente nella formazione di base delle giovani preparazione degli studenti nel campo specifico della sto
generazioni. . ria dell'arte, con il presupposto di poter stimolare curiosi-

E' pratica, ormai sufficientemente diffusa nella scu~- tà in campi sconosciuti . 
la , di far conoscere agli studenti i prodotti dell'attività art1- Così a partire dall'iniziale adesione manifestata, per 
stica. sia fornendo adeguati strumenti di lettura formale le gallerie, una ulteriore selezione si è determinato in sede 
sia mettendo in luce le loro implicazioni storiche, sociali , operativa per motivi di raggiungibilità , orari di apertura, 
economiche ed ideologiche. Ma raramente si include l'arte capienza, ecc ... 
contemporanea, considerata ancora, e a torto, un argo- Per ogni gruppo di studenti (massimo trenta perso-
mento riservato agli specialisti. ne), guidato dallo stesso operatore- tutti laureati e spe-

Una lettura del contemporaneo è indubbiamente cializzandi in arte contemporanea, con esperienza didatti
complessa ma è importante che agli studenti siano date le ca-, sono state previste quattro visite a quattro diverse 
occasioni per accostarsi all'arte del proprio tempo senza gallerie, suddivise in due itinerari di cui uno pomeridiano . 
pregiudizi. . . . . . . La concentrazione dell 'iniziativa in un arco temporale 

Nell'organizzare questo c1clo d1 1t1neran nelle gallene limitato e la mancanza da parte della maggioranza delle 
d'arte contemporanea a gestione privata si è voluto da un · gallerie di una programmazione sui tempi lunghi , non ha 
lato suscitare l'interesse degli studenti verso le problema- permesso , se non parzialmente la formulazione di itinerari 
tiche artistiche più attuali e dall'altro sottolineare il lavoro ragionati. 
di produzione dell'artista e il ruolo di pubblicizzazione e Gli accostamenti «casuali>> si sono rivelati ugualmen
mediazione con il mondo della critica. del mercato e del te interessanti. Attraverso le mostre di artisti ormai «stori
pubblico svolto dal gallerista. cizzati>> i partecipanti hanno potuto confrontarsi con per

sonalità e periodi densi di riferimenti per il presente, men
tre nel caso di esposizioni di ari.isti giovani, spesso alla 
prima personale, hanno sperimentato un contatto più im
mediato con l'attualità. 

La disponibilità di questi giovani artisti all 'incontro 
con gli studenti ha permesso l'instaurarsi di un dialogo, a 
volte difficile, ma sempre stimolante . 

La figura mitica dell'artista poteva così essere ripor
tata ad una dimensione concreta di lavoro e di ricerca. 

Dato il programma si comprende facilmente come 
sia stato indispensabile un lavoro di coordinamento non 
solo da un punto di vista organizzativo ma soprattutto me
todologico tramite un costante confronto con gli inse
gnanti, gli studenti, i galleristi e gli operatori durante l'in
tero svolgimento dell'iniziativa. 

In tale contesto un ringraziamento particolare va 
espresso a tutti gli insegnanti, che non essendo per lo più 
storici dell'arte, hanno dimostrato notevole disponibilità 
nei contatti preliminari e durante le visite. E ancora va ri
cordato la cortesia con cui i galleristi hanno accolto i 
gruppi. 

Da tutti loro sono giunti segnali di apprezzamento e 
di incoraggiamento a ripetere, con le dovute correzioni , 
l'esperimento: «un 'occasione estremamente stimolante>>, 
«Un modo nuovo di .fare visite guidate nella città>>, «un 
aspetto del tutto inedito per il mondo scolastico>> , «final
mente un ente pubblico che si occupa dell'arte contempo
ranea senza fare mercato e senza copiare il privato>> ... 



Ma gli incoraggiamenti più importanti sono giunti da
gli stessi studenti e dalle loro reazioni confuse, stupefatte, 
a volte ingenue ma dense di curiosità e volontà di capire. 

Anche la stampa si è dimostrata sensibile alla novità 
dell'iniziativa e quando l'articolista di Repubblica (13 mar
zo '87) commenta: «Ma per gli studenti il discorso è diffi
cile da capire: se difatti sono entrati qualche volta in un 
museo è la prima volta che entrano in una galleria d'arte, 
e vedono opere di contemporanei>> sembra proprio di po
ter dire che lo scopo iniziale è stato raggiunto. 

Dato l'interesse suscitato, il consenso raccolto, ci si 
augura di poter riproporre, ampliato, il programma ltine
rarte, opportunamente modificato sulla base dell'espe
rienza. 

Le mostre 

A.A.M. COOP. ARCHITETTURA ARTE MODERNA 
Via del Vantaggio, 12. 

Nata a gennaio del 1978, è diretta· da Francesco Mo
schini ed è affiancata da una casa editrice. Tema domi
nante dell'attività espositiva della galleria è stato almeno 
in fase iniziale, il dibattito architettonico internazi~nale; at
tualmente però l'ottica disciplinare si è allargata alle mo
stre dedicate alle arti visive, alla fotografia, al teatro, al ci
nema, alla fotografia. 

Laura lndrio Teresa Zambrotta . . Francesco De Ili Santi. Dalla provocazione alla 
med1taz1one, 1970-1986. Dal9 marzo al4 aprile. 

At~r~verso do~u~~~ti (soprattutto fotografici) ed 
opere s1 npercorre l att1v1ta e la presenza «provocatoria>> e 
<<d'esibizione>> di Francesco Delli Santi, operatore visivo 
che dalle <<spettacolarizzate>> riflessioni sul sistema dell'ar
te, dall'evento, dalle performances, si è orientato verso 
l 'a~ea _contemplativa ~ della meditazione. In seguito ad 
u_n ass1dua frequentazione delle culture orientali preannun
Cia una totale astensione dall'attività. 

G Morand1. Paesaggw. 1958. 

AL FERRO DI CAVALLO- Via Ripetta, 67 
La galleria è stata aperta nel 1957 da Agnese di Do- i 

nato. Intorno al1968 vide un periodo d'intensa attività an
~h~ c~ me punt~ di ,aggregazione e di incontro di poeti, ar
tiSti, mtellettuall. E stata rilevata nel 1982 da Lena Salva
tore. Vengono privilegiate mostre di artisti giovani. 



A. Foglì, Figura del mondo, 1987. 

G Argelés. Eva. 1986 

ARCO D'ALIBERT- ViaAiibert, 18 
L'Arco d'Aiibert, aperta già dalla metà degli anni '90, 

è stata rilevata da Daniela Ferraria nel 1975 e da allora ha 
sempre privilegiato l'esposizione di una linea di pittura 
anir.onica, minimale, concettuale. 

Vincenzo Scolamiero. A cura di Antonio Merca- Tensioni: Burri, Fontana, Castellani, Scarpitta, 
dante. Da123 febbraio al14 marzo. Cotani. Dal6 al31 marzo. 

Personale di un giovane pittore all'interno di un ciclo 
che propone entro un quadro di riferimento figurativo mo
dalità espressive, problematiche e ricerche tecniche diffe
renziate. 

Vincenzo Scolamiero, nato nel1956, è alla sua prima 
personale; espone opere eseguite tra agosto e settembre 
1986 che riveJano immagini figurative costruite ad incastri 
prospettici, con modi assai vicini alle costruzioni astratte. 

Frammenti per un autoritratto. Alvaro. A cura di 
Antonio Mercadante . Dal23 marzo al4 aprile. 

La pratica pittorica come mestiere e sperimentazione 
continua di tecniche realizzate in proprio, si fa quasi diario 
in Alvaro Querzoli, nato in Brasile nel1955, ed oggi attivo 
a Roma. Un diario -come lui stesso lo definisce- fatto 
di un disegno al giorno, come sistema di autoconoscenza 
che della realtà amata e vissuta ci offre l'emozione forte, 
fisica anche, ma sempre rigorosamente costruita, la pro
fonda tensione psicologica. 

Rupnik. A cura di Robertomaria Siena. Dal 6 al 
21 aprile. 

Personale di Marko lvan Rupnik, nato a Zadlog (Yu
goslavia) nel 1954, gesuita, dal 1977 presente a Roma. 
Viene presentata un'arte sacra in cui confluiscono e trova
no unità esperienze artistiche e religiose di mondi solo ap
parentemente distanti come quello occidentale e quello 
orientale. 

Sono le superfici il punto di riferimento comune delle 
opere presenti in mostra: superfici in tensione, superfici 
sensibilizzate, ondulate, estroflesse, introflesse, superfici 
bucate o date per spessori sovrapposti, superfici dove la 
luce si distende dinamicamente. 

DELL'OCA- Via dell'Oca, 41 
La galleria è stata fondata nel 1965 da Luisa Laureati 

che ne è proprietaria e direttrice. L'attività espositiva si 
esplica sul versante dell'avanguardia, sia la più recente sia 
quella dei grandi maestri del Novecento italiano. 

Divergenze e corrispondenze (De Pisis Twombly 
Fioroni Morandi Paolini De Chirico Salvo). Dal 6 marzo al 
10 aprile 

Una mostra nata con il proposito di rintracciare affi
nità, convergenze ma anche deviazioni e recuperi critici, 
talvolta ironici, tra artisti operanti in tutto l'arco del '900. 
Al di là delle singole esperienze, delle formazioni e dei 
tempi diversi dell'attività creativa degli artisti presenti, 
emergono le modalità comuni di linguaggio pittorico e di 
procedimenti mentali. 

e uGO FERRANTI- Via di Tor Millina, 26 
Aperta nel 197 4 da Ugo Ferranti che ha sempre ope

rato personalmente le scelte espositive senza ricorrere alla 
collaborazione di critici. Ferranti ha privilegiato soprattutto 
la tendenza concettuale con mostre anche di artisti ameri
cani e francesi; ha sempre escluso il panorama figurativo. 



Andrea Fogli. Dal6 marzo al 24 aprile 
In mostra opere recenti dell'artista nato a Roma nel 

1959, in rapporto con Ferranti dal1985. Le opere rivelano 
un lavoro attento alla variazione e ai rimandi tra superficie 
e profondità, ai materiali stratificati e costruiti nella co
stante verifica del progetto. 

GIULIA- Via Giulia, 48. 
Aperta nel 1971 da Giorgio Manzardo e Carla Mendi

ni si è orientata verso una linea figurativa-espressionista. 
Forte interesse ha sempre avuto anche per la grafica. Al
l'attività della galleria si è affiancata quella della Libreria 
Giulia dove sono state organizzate mostre, presentazioni 
di libri, letture di poesie, dibattiti. 

Gloria Argelés. Carte e Cirmoli. Dal 6 febbraio 
all'11 marzo. 

Gloria Argelés, nata a Cordoba (Argentina) nel 1940 
e stabilitasi definitivamente a Roma nel 1973, espone di
segni e bassorilievi su carta, legni policromi (cirmoli) e 
bronzi in cui protagonista assoluto è la figura umana colta 
nel suo rapporto- di isolamento, di non ascolto, di soli
tudine e alienazione - con l'ambiente urbano o meglio 
metropolitano. 

Giovane pittura e scultura. Tommaso Cascella, 
Maria Dompè, Sandra Sanna. Dal13 marzo al15 aprile. 

Gesto, segno, materia danno alla pittura di Cascella 
(Roma 1951) intensità espressiva e quello spessore anche 
di un passato recente. Senso panico nel rapporto con la 
materia e la natura, sintonia con un mondo primigenio e 
le sue forze magiche, energia e carica rituale si sprigiona
no dalla scultura in pietra, dagli idoli primordiali di Maria 
Dompè (Fermo 1959), mentre diaframmi ambigui, super
fici sensibilizzate, inquietanti, instabili sono gli schermi 
chiaroscurati, la poesia visiva di San dro San n a (Macome~ 
1950). 

IL SEGNO- Via Capolecase, 4 
Apertasi nel 1956 come galleria di grafica, è stata ri

levata nel 1965 da Angelica Savinio che ha sostanzialmen
te continuato a privilegiare l'esposizione di grafica. 

Alberto Savinio (dipinti inediti e disegni). Dal 6 
marzo al 6 maggio 

Scrittore, musicista, drammaturgo, Savinio pittore 
può essere soltanto in parte riferibile al surrealismo. Nella 
poetica dell'artista ricorrono il classico come termine 
ideale, l'ironia, l'incanto magico e il momento Iudica, la 
scoperta di dimensioni apertamente fantastiche e meravi
gliose. 



L'ISOLA- Via Gregoriana, 5 
La gal leria è stata fondata nel giugno 1981 negli spa

zi dell'ex galleria Marlborough ed è condotta da Carla Pa
nicali e Corrado Rava. L'attività espositiva segue con rigo
re la linea astrattista affiancando all'opera dei grandi mae
stri del dopoguerra (Burri, Fontana, ecc.) le ricerche di ar
tisti più giovani. 

Libertà e invenzione del dopoguerra italiano 
(Burri, Capogrossi, Colla, F~ntana). Dal 6 marzo al 3 aprile. 

1 r l l (l l 
L. Fontana. Concetto spaziale- Attese, 1959160. 

Invenzioni linguistiche, tecniche inusitate, abbando
no dei procedimenti canonici, dei materiali tradizionali e 
conseguente modifica e trasformazione dell'oggetto arti
stico: è quella crisi del linguaggio e quell'allargarsi dell'e
sperienza artistica che caratterizza il decennio degli anni 
'50 e che ha tra gli artisti più significativi proprio Burri, 
Capo grossi , Fontana e Colla. 

Eliseo Mattiacci. Dal 6 al13 maggio 
La mostra, articolata in due momenti consecutivi, 

presenta un insieme di sculture metalliche che sono il ri
sultato dell 'accostamento di più elementi di un'essenziali
tà quasi arcaica. Vengono esposte opere degli anni 1985-
87 quali Scultura stratosferica, Cervovolante, Carro solare 
del Montefeltro. 

Gli itinerari 

l. P. Cl NE TV- Roma- Via della Vasca Navale, 58 
classi VB e C 
prof.ssa Rossi 
operatore Lucia Masina 

classe IV C 
prof.ssa Rossi 
operatore Barbara Drudi 

1 O marzo Ferro di Cavallo - Dell'Oca 
19marzo Arcod'Aiibert-A.A.M. 

10marzo Arcod'Aiibert-A.A.M. 
12 marzo Ferro di Cavallo- Dell'Oca 

l. P. C. MONETA- Roma- Via Diana, 35 
classe V D 
prof.ssa Pasquali 
operatore Lucia Masina 

classi IV e V C, VD 
proli. Pasquali!Lanini 
operatore Lucia M asina 

10 marzo 
19 marzo 

10 marzo 
12 marzo 

Ferro di Cavallo- Dell'Oca 
Arco d'Aiibert- A.A.M. 
(gli studenti non sono inter
venuti per motivi scolastici) 

Ferranti - Giulia 
L'Isola -Il Segno 

I.T.C.G. DI VITIORIO- Ladispoli- Via Ancona. 122 
classe V A (Fregene) 10 marzo L'Isola -Il Segno 
prof. Ali berti 19 marzo Ferranti - Giulia 
operatore Barbara Drudi 

classe V C 24 marzo Ferro di Cavallo- Dell'Oca 
prof. Baldini 2 aprile L'Isola - A.A.M. 
operatore La~,~ra Ruggieri 

classe VB 31 marzo Ferro di Cavallo- Dell'Oca 
prof.ssa Silvestri 9 aprile L'Isola -Il Segno 
operatore Marco Di Capua 

I.T.C.G. MATIEI- Roma- Via Tar Fiorenza, 56 
classe Il A geometri 17 marzo Ferro di Cavallo- Dell'Oca 
prof.ssa Neri 26 marzo Arco d'Aiibert- A.A.M. 
operatore Laura Ruggieri 

classe Il A ragionieri 
proli. Negrelli/Prella 
operatori Ruggieri/Pesci 

classe Il D ragionieri 
prof.ssa Pomodoro 
operatore Marco Di Capua 

31 marzo L'Isola -Il Segno 
9 aprile Ferranti - Giulia 

7 aprile Ferro di Cavallo- Dell'Oca 
14 aprile L'Isola -Il Segno 

I.T.C.G. VANVITELLI- Ostia- Via Capo Sperone, 50 
classe Il C geometri 17 marzo L'Isola -Il Segno 
proli. Delfini/De Muru 26 marzo Ferranti- Giulia 
operatore Flavia Pesci 

classe Il C commerciali 
prof.ssa Morandi 
operatore Flavia Pesci 

classe V B geometri 
prof.ssa Nimira 
operatori Drudi/Masina 

24 marzo L'Isola -Il Segno 
2 aprile Ferranti - Giulia 

7 aprile Ferro di Cavallo- Dell'Oca 
14 aprile Ferranti- Giulia 

Il LICEO ARTISTICO - Roma- Via Largo Pannonia, 37 
classi Ili e IV B 20 marzo Ferro di Cavallo- Dell'Oca 
prof. Lanini 27 marzo L'Isola- Il Segno 
operatore Marco Di Capua 
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