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A.A. V.V. | Conversation Piece | Part IV
Fondazione Memmo - dal 16 dicembre 2017 al 18 marzo 2018
Nuovo appuntamento di un ciclo di mostre, a cura di Marcello Smarrelli, dedicate agli artisti italiani e stranieri temporaneamente
presenti a Roma o particolarmente legati alla città. Gli artisti invitati sono sei: Yto Barrada (Mary Miss Artist in Residence presso
l’American Academy in Rome per l’autunno 2017), Eric Baudelaire (borsista presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa
Medici), Rossella Biscotti, Jörg Herold (borsista presso l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo), Christoph Keller (borsista
presso l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo) e Jakub Woynarowski. Giant steps are what you take – sottotitolo della mostra
– è ripreso dal verso di una canzone della band britannica The Police (Walking on the moon, 1979). È dunque l’atto del camminare
come esercizio filosofico – i “passi” – il motivo d’ispirazione per Conversation Piece | Part IV.
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Conversation Piece | Part IV - Giant steps are what you take
Artisti / artists: Yto Barrada, Eric Baudelaire, Rossella Biscotti, Jörg Herold, Christoph
Keller, Jakub Kuba Woynarowski
A cura di / curated by Marcello Smarrelli
Vernissage: sabato 16 dicembre 2017, ore 18.00
Apertura al pubblico / open to the public: 17 dicembre / December 2017 – 18 marzo / March
2018

COMUNICATO STAMPA
La Fondazione Memmo presenta Conversation Piece | Part IV, il nuovo appuntamento di
un ciclo di mostre, a cura di Marcello Smarrelli, dedicate agli artisti italiani e stranieri
temporaneamente presenti a Roma o particolarmente legati alla città.
L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 16 dicembre 2017 al 18 marzo 2018 e gli artisti
invitati sono sei: Yto Barrada (Mary Miss Artist in Residence presso l’American Academy in
Rome per l’autunno 2017), Eric Baudelaire (borsista presso l’Accademia di Francia a Roma
– Villa Medici), Rossella Biscotti, Jörg Herold (borsista presso l’Accademia Tedesca Roma
Villa Massimo), Christoph Keller (borsista presso l’Accademia Tedesca Roma Villa
Massimo) e Jakub Woynarowski.

GIANT STEPS ARE WHAT YOU TAKE – SOTTOTITOLO DELLA MOSTRA – È
RIPRESO DAL VERSO DI UNA CANZONE DELLA BAND BRITANNICA THE
POLICE (WALKING ON THE MOON, 1979). È DUNQUE L’ATTO DEL
CAMMINARE COME ESERCIZIO FILOSOFICO – I “PASSI” – IL MOTIVO
D’ISPIRAZIONE PER CONVERSATION PIECE | PART IV.
Ogni artista può essere infatti considerato metaforicamente un “camminatore” che
attraversa e percorre sentieri diversi. Tali percorsi rappresentano le multiformi ricerche e
teorie che ogni autore porta avanti, rese manifeste attraverso studi, opere, mostre, e
prendono forma attraverso diversi passaggi di stato che tendono, come in un processo
alchemico, alla liberazione della luce, a una rivelazione, a un senso. Ognuno di questi
aspetti costituisce un “passo” che ci aiuta a entrare nel pensiero dell’artista e nella sua
poetica.

Tutte le opere sono state realizzate appositamente per la mostra o riadattate per gli
spazi espositivi della Fondazione Memmo – configurandosi così di fatto come lavori
inediti.
CONVERSATION PIECE - IL PROGETTO
Conversation Piece nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di monitorare
costantemente la scena artistica contemporanea della città e, in particolare, l’attività delle
accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove tradizionalmente completano la loro
formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Attraverso queste
mostre e altre iniziative la Fondazione Memmo vuole porsi come un amplificatore del lavoro
di queste istituzioni. Il titolo del ciclo si ispira a uno dei film più famosi di Luchino Visconti,
Gruppo di Famiglia in un interno (Conversation Piece, 1974), una chiara metafora del
confronto tra generazioni e dei rapporti di odio e amore tra antico e moderno; ma
Conversation Piece era anche un genere pittorico diffuso tra XVII e XVIII sec., caratterizzato
da gruppi di persone in conversazione tra loro o colti in atteggiamenti di vita familiare. La
mostra, oltre a rappresentare un’occasione di confronto e di dialogo con Roma, si offre
come momento di discussione tra personalità artistiche differenti tra loro nell’intento di far
convergere energie, saperi e metodi diversi in un unico evento espositivo.
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Conversation Piec — Part IV is a new appointment for a cycle of
exhibitions, curated by Marcello Smarrelli, dedicated to Italian and

foreign artists who are temporarily present in Rome or who are
closely connected to the city in some way. The exhibition will be
open to the public from the 17th of December 2017 to the 18th of
March 2018 and six artists have been invited to exhibit in it: Yto
Barrada (Mary Miss Artist in Residence at the American Academy in
Rome for Autumn 2017), Eric Baudelaire (fellow at the Academy of
France in Rome – Villa Medici), Rossella Biscotti, Jörg Herold (fellow
at the German Academy Rome Villa Massimo), Christoph Keller
(fellow at the German Academy Rome Villa Massimo) and Jakub
Woynarowski.
Giant steps are what you take – the subtitle of the exhibition – is
taken from Walking on the Moon the 1979 hit song by the British
band The Police, in order to express the idea that the act of walking,
or the taking of steps, seen as a philosophical exercise, is the
inspiration for Conversation Piece | Part IV. In fact every artist can be
metaphorically considered as a “walker” who explores different paths
and walks along them. These paths represent the multiform theories
and research each artist engages in, that are manifested through
studies, artworks and exhibitions, and that take shape through
several changes of state, which tend, as if in an alchemical process,
towards the liberation of light, towards a revelation and towards a
meaning. Each of these aspects constitutes a “step” that helps us to
enter into the artist’s thought and poetic vision.
The theme of “steps” has been examined in an absolutely personal
way by each artist: the works of Yto Barrada (Paris, France, 1971)
appear to be maquettes, or the intermediate stages in the production
of a series of works that will be presented at a forthcoming solo
exhibition by the artist in London, at the Barbican; the video of Eric

Baudelaire (Salt Lake City, USA, 1973) is the result of a
genuine promenade in the centers of various European cities, in
which he highlights the unprecedented and intrusive presence of
soldiers brandishing weapons typical of urban warfare, but who are
progressively blending into our daily cityscapes; the sculpture of
Rossella Biscotti (Molfetta, 1978) reproduces the twelve steps that
the artist had to take during many months of physiotherapy, and they
thus have an autobiographical relevance; Jörg Herold (Leipzig,
Germany, 1965) proposes an environmental intervention that,
starting from the 99 names attributed to Allah, evokes an initiatory
process, and an ascending spiritual path; the installation of Christoph
Keller (Berlin, Germany) subtly reflects on the nature of the moment
that precedes the act of creation – nothingness – by means of a
discreet and yet effective presence; and finally Jakub Woynarowski
(Cracow, Poland, 1982) creates – on the windows of Palazzo
Ruspoli overlooking Via del Corso – an atlas of the signs and
symbols that have recurred at different times in history, thereby
delineating an artistic and historical pathway consisting of
unexpected and mysterious correlations that question our usual
historical periodizations and the disruptive role of avant-garde
movements.
All of the works on display have either been created especially for
the exhibition or have been adapted for the exhibition spaces of the
Fondazione Memmo, thus making them, to all intents and purposes,
previously unexhibited works.
Conversation Piece – the project
Conversation Piece was born from the desire of the Fondazione

Memmo to constantly monitor the contemporary artistic scene of the
city and, in particular, the activities of academies and foreign cultural
institutes, where they traditionally complete their formation new
generations of artists from all over the world. Through these
exhibitions and other initiatives, the Memmo Foundation wants to
become an amplifier for the work of these institutions. The title of the
cycle is inspired by one of Luchino Visconti’s most famous films,
Conversation Piece (1974), a clear metaphor of confronting
generations and relationships of hatred and love between ancient
and modern; Conversation Piece was also a diffuse pictorial genre
between the seventeenth and eighteenth centuries, characterized by
groups of people conversing among themselves or educated in
family attitudes. In addition to representing an opportunity for
dialogue and dialogue with Rome, the exhibition offers a moment of
discussion between different artistic personalities in order to bring
together different energies, knowledge and methods into one single
event.
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Conversation Piece | Part IV - Giant steps are
what you take
Fondazione Memmo presenta un ciclo di mostre, a cura di Marcello Smarrelli, dedicate
agli artisti italiani e stranieri temporaneamente presenti a Roma o particolarmente legati
alla città.

La Fondazione Memmo presenta Conversation Piece | Part IV - Giant steps are
what you take, il nuovo appuntamento di un ciclo di mostre, a cura di Marcello
Smarrelli, dedicate agli artisti italiani e stranieri temporaneamente presenti a Roma o
particolarmente legati alla città.
Il sottotitolo della mostra cita il verso di una canzone della band britannica The
Police (Walking on the moon, 1979); è dunque l’atto del camminare come atto creativo ed
esercizio filosofico il motivo d’ispirazione per Conversation Piece | Part IV.
Gli artisti invitati sono Yto Barrada (Mary Miss Artist in Residence presso l’American
Academy in Rome per l’autunno 2017), Eric Baudelaire (borsista presso l’Accademia di
Francia a Roma – Villa Medici), Rossella Biscotti, Jörg Herold (borsista presso
l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo), Christoph Keller (borsista presso l’Accademia
Tedesca
Roma
Villa
Massimo)
e Jakub
Woynarowski.
L'inaugurazione è in programma sabato 16 dicembre dalle 18.00 alle 20.00.
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Quarto appuntamento per Conversation Piece, il ciclo di collettive
curate da Marcello Smarrelli e ospitate dalla fondazione Memmo con lo scopo di
monitorare la scena contemporanea e inscenare un dialogo fra artisti italiani e
stranieri in residenza a Roma. Il sottotitolo di questa quarta edizione, aperta dal 16
dicembre al 18 marzo, è un elogio al camminare: Giant steps are what you take. La
frase è un verso di Walking on the moon, famoso brano dei Police. I sei artisti
chiamati declinano allora il concetto del procedere in altrettante visioni personali.
Tutti i lavori in mostra sono stati realizzati dagli autori per la collettiva e si presentano
quindi come opere inedite.
I lavori di Yto Barrada (Parigi, Francia, 1971) si presentano come maquette, fase
intermedia di un percorso di produzione di opere che saranno presentate in una
prossima mostra personale dell’artista al Barbican di Londra; il video di Eric
Baudelaire (Salt Lake City, Stati Uniti, 1973) è frutto di vere e proprie promenade nei
centri delle città europee, di cui sottolinea l’inedita presenza – estraniante e
invadente – delle forze armate in assetto da guerriglia urbana; la scultura di Rossella
Biscotti (Molfetta, 1978) riproduce i dodici passi che l’artista ha compiuto per molti
mesi come esercizio fisioterapeutico, chiamando così in causa un elemento
autobiografico; Jörg Herold (Lipsia, Germania, 1965) propone un intervento
ambientale che, partendo dai 99 nomi attribuiti ad Allah, evoca un cammino
iniziatico, un percorso ascensionale e spirituale; l’installazione di Christoph Keller
(Berlino, Germania) riflette sottilmente sulla natura del momento che precede l’atto
della creazione – il nulla – attraverso una presenza discreta eppure incisiva; Jakub
Woynarowski (Cracovia, Polonia, 1982) compone infine sulle finestre di Palazzo

Ruspoli che si affacciano su via del
nelle diverse epoche, delineando
corrispondenze inattese e misteriose
cui
siamo
abituati
e
il
Info: www.fondazionememmo.it

Corso un atlante di segni e simboli ricorrenti
così un percorso storico artistico fatto di
che mettono in discussione le periodizzazioni
ruolo
dirompente
delle
avanguardie.
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“Conversation Piece | Part IV. (Giant
steps are what you take)”

Ciclo di mostre della Fondazione Memmo
La Fondazione Memmo presenta Conversation Piece | Part IV, il nuovo appuntamento di un
ciclo di mostre a Roma, a cura di Marcello Smarrelli, dedicate agli artisti italiani e stranieri
temporaneamente presenti a Roma o particolarmente legati alla città.
L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 16 dicembre 2017 al 18 marzo 2018 e gli artisti
invitati sono sei: Yto Barrada (Mary Miss Artist in Residence presso l’American Academy in
Rome per l’autunno 2017), Eric Baudelaire (borsista presso l’Accademia di Francia a Roma
– Villa Medici), Rossella Biscotti, Jörg Herold (borsista presso l’Accademia Tedesca Roma
Villa Massimo), Christoph Keller (borsista presso l’Accademia Tedesca Roma Villa
Massimo) e Jakub Woynarowski.
Giant steps are what you take – sottotitolo della mostra – è ripreso dal verso di una canzone
della band britannica The Police (Walking on the moon, 1979). È dunque l’atto del
camminare come esercizio filosofico – i ‘passi’ – il motivo d’ispirazione per Conversation
Piece | Part IV.
Ogni artista può essere infatti considerato metaforicamente un ‘camminatore’ che attraversa
e percorre sentieri diversi. Tali percorsi rappresentano le multiformi ricerche e teorie che
ogni autore porta avanti, rese manifeste attraverso studi, opere, mostre, e prendono forma
attraverso diversi passaggi di stato che tendono, come in un processo alchemico, alla
liberazione della luce, a una rivelazione, a un senso. Ognuno di questi aspetti costituisce un
‘passo’ che aiuta a entrare nel pensiero dell’artista e nella sua poetica. Il tema dei passi è
stato declinato in maniera assolutamente personale da ogni artista. Tutte le opere sono

state realizzate appositamente per la mostra o riadattate per gli spazi espositivi
della Fondazione Memmo – configurandosi così di fatto come lavori inediti.
Conversation Piece nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di monitorare
costantemente la scena artistica contemporanea della città e, in particolare, l’attività delle
accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove tradizionalmente completano la loro
formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Attraverso queste
mostre e altre iniziative la Fondazione Memmo vuole porsi come un amplificatore del lavoro
di queste istituzioni. Il titolo del ciclo si ispira a uno dei film più famosi di Luchino
Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno (Conversation Piece, 1974), una chiara metafora
del confronto tra generazioni e dei rapporti di odio e amore tra antico e moderno;
ma Conversation Piece era anche un genere pittorico diffuso tra XVII e XVIII sec.,
caratterizzato da gruppi di persone in conversazione tra loro o colti in atteggiamenti di vita
familiare. La mostra, oltre a rappresentare un’occasione di confronto e di dialogo con Roma,
si offre come momento di discussione tra personalità artistiche differenti tra loro nell’intento
di far convergere energie, saperi e metodi diversi in un unico evento espositivo.
Informazioni: www.fondazionememmo.it

WWW.CULTURAITALIA.IT
Data

15/12/2017

WWW.NEROMAGAZINE.IT
Data

15/12/2017

“Conversation Piece | Part IV (Giant steps are what you
take)” at Fondazione Memmo, Rome

Jörg Herold, Dschanna. Prophetisch Grün–Leipziger Tor zum Paradies, 2017
Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin, Photo Daniele Molajoli

Fondazione Memmo presents Conversation Piece | Part IV, the new
appointment for the exhibition cycle curated by Marcello Smarrelli,
dedicated to Italian and foreign artists who temporarily resident in Rome or
who, in some ways have a special relationship with the city.
The exhibition will be open to the public from December 16th 2017 until
March 18th 2018 and six artists have been invited to contribute to it: Yto
Barrada (Mary Miss Artist in Residence at the American Academy in
Rome), Eric Baudelaire (fellow at the French Academy in Rome–Villa
Medici), Rossella Biscotti, Jörg Herold (fellow at the German Academy in
Rome–Villa Massimo), Christoph Keller (fellow at the German Academy in
Rome–Villa Massimo) and Jakub Woynarowski.
The subtitle of the exhibition Giant steps are what you take comes from
the British band The Police’s song Walking on the moon, 1979, which

clearly reflects on the first man landing on the moon in 1969, and the
sensation of lightness due to the absence of gravity–typical feeling when
being in love. Still, the inspirational motif for Conversation Piece | Part
IV is the very act of walking as intellectual exercise–as “taking steps.”
The word “step” comes from the Old English steppan (“to go, proceed or
advance”), deriving in turn from the Proto-Indo-European root stemb that
means “to stomp, support, curse or be amazed”. This means that the action
of advancing or progressing physically or conceptually in the dimensions of
time or space originally derives from a sensation of amazement and an act
of exclamation, also associated with the concept of support and stability. It
is no coincidence that this word has repeatedly been used in poetry,
literature and philosophy to refer to various concepts related to the human
condition, such as development or arrival, as well as to express the act of
walking as a philosophical exercise, as an active form of idleness that
encourages an attitude of inner exploration and a desire towards a wider
understanding of the world.
Each artist can metaphorically be considered a “walker” that crosses and
travels through different pathways. These paths represent the multifaceted
researches and theories each author carries along, which are shaped by
their transformations and rendered visible as sketches, artworks, or large
scale installations. As for an alchemical process these changes aspire to a
glimmer of light, a revelation and meaning. Each and every aspect
constitute a “step” towards the artist’s mind, modus operandi and poetic
vision of the world.
The theme of the “steps” has been dealt with in an absolutely personal
manner by each artist: Yto Barrada (Paris, France, 1971) works with
the maquette, as an intermediary production phase of artworks that will later
on be presented at the Barbican centre in London; Eric Baudelaire (Salt
Lake City, United States, 1973) video stems from proper promenades in
Europeans downtowns, where he focuses his attention on the unnoticed
presence–alienated yet intrusive, of soldiers brandishing weapons,
seemingly ready for urban warfare; making use of the autobiographical
element, Rossella Biscotti (Molfetta, Italy, 1987) reproduces in a sculpture
the twelve steps she had to go through for several months as
physiotherapeutic exercise; Jörg Herold (Leipzig, Germany, 1965)
proposes an environmental intervention, starting from the 99 names
attributed to Allah, Herold evokes an initiatory route, a spiritual and
ascensional path; the installation by Christoph Keller (Berlin, Germany)

subtly reflects upon the nature of the moment afore the very act of
creation—that nothing—through a discreet yet incisive presence; Jakub
Woynarowski (Krakow, Poland, 1982) composes an atlas of signs and
symbols on the Palazzo Ruspoli’s windows overlooking Via del Corso. As
those glyphs are recurring in different epochs, Woynarowski delineates a
historical-artistic route constellated with unexpected and mysterious
correspondences questioning usual periodization procedures, and the
disrupting role of the Avantguardes.
All of the works on display have either been created especially for the
exhibition or have been adapted for the exhibition spaces of the Fondazione
Memmo, thus making them, to all intents and purposes, previously
unexhibited works.
The project Conversation Piece was born from the desire of the
Fondazione Memmo to constantly monitor the contemporary artistic scene
of the city and, in particular, the activities of academies and foreign cultural
institutes, where they traditionally complete their formation new generations
of artists from all over the world. Through these exhibitions and other
initiatives, the Memmo Foundation wants to become an amplifier for the
work of these institutions. The title of the cycle is inspired by one of Luchino
Visconti’s most famous films, Conversation Piece (1974), a clear metaphor
of confronting generations and relationships of hatred and love between
ancient and modern; Conversation Piece was also a diffuse pictorial genre
between the seventeenth and eighteenth centuries, characterized by groups
of people conversing among themselves or educated in family attitudes. In
addition to representing an opportunity for dialogue and dialogue with
Rome, the exhibition offers a moment of discussion between different
artistic personalities in order to bring together different energies, knowledge
and methods into one single event.

Yto Barrada, Boudeuse, 2017
Courtesy the artist, Photo Daniele Molajoli

Yto Barrada, Eric Baudelaire, Rossella Biscotti, Jörg Herold, Christoph
Keller, Jakub Woynarowski
Conversation Piece | Part IV (Giant steps are what you take)
Curated by Marcello Smarelli
Opening: 16 December 2017, 7pm
17 December 2017–18 March 2018
Fondazione Memmo | Via Fontanella Borghese 56b, Rome
Opening times: Wednesday–Monday, 11am–6pm
+39 06 68136598
artecontemporanea@fondazionememmo.it
www.fondazionememmo.it
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CONVERSATION PIECE | PART IV | FONDAZIONE MEMMO
Giant steps are what you takecurated by Marcello Smarrelli 16 Dec 2017 - 18 Mar 2018 Italian and
foreign artists temporarily in Rome or connected to the city.
CURRENT EXHIBITIONS

Christoph KellerEric BaudelaireFondazione MemmoJakub WoynarowskiJörg HeroldLuchino ViscontiRossella BiscottiYto Barrada

Giant steps are what you take
curated by Marcello Smarrelli
16 Dec 2017 – 18 Mar 2018
Yto Barrada, Eric Baudelaire, Rossella Biscotti,
Jörg Herold, Christoph Keller, Jakub Woynarowski
New appointment at FONDAZIONE MEMMO for a cycle of exhibitions, curated by Marcello Smarrelli, dedicated to
Italian and foreign artists who are temporarily present in Rome or who are closely connected to the city in some
way. The six artists invited to exhibit: Yto Barrada (Mary Miss Artist in Residence at the American Academy in
Rome for Autumn 2017), Eric Baudelaire (fellow at the Academy of France in Rome – Villa Medici), Rossella
Biscotti, Jörg Herold (fellow at the German Academy Rome Villa Massimo), Christoph Keller (fellow at the German
Academy Rome Villa Massimo) and Jakub Woynarowski.
Giant steps are what you take – the subtitle of the exhibition – is taken from Walking on the Moon the 1979 hit song
by the British band The Police, in order to express the idea that the act of walking, or the taking of steps, seen as a
philosophical exercise, is the inspiration for Conversation Piece | Part IV. In fact every artist can be metaphorically
considered as a “walker” who explores different paths and walks along them. These paths represent the multiform
theories and research each artist engages in, that are manifested through studies, artworks and exhibitions, and that
take shape through several changes of state, which tend, as if in an alchemical process, towards the liberation of
light, towards a revelation and towards a meaning. Each of these aspects constitutes a “step” that helps us to enter
into the artist’s thought and poetic vision.
The theme of “steps” has been examined in an absolutely personal way by each artist: the works of Yto
Barrada(Paris, France, 1971) appear to be maquettes, or the intermediate stages in the production of a series of
works that will be presented at a forthcoming solo exhibition by the artist in London, at the Barbican; the video
of Eric Baudelaire (Salt Lake City, USA, 1973) is the result of a genuine promenade in the centers of various
European cities, in which he highlights the unprecedented and intrusive presence of soldiers brandishing weapons
typical of urban warfare, but who are progressively blending into our daily cityscapes; the sculpture of Rossella
Biscotti(Molfetta, 1978) reproduces the twelve steps that the artist had to take during many months of physiotherapy,
and they thus have an autobiographical relevance; Jörg Herold(Leipzig, Germany, 1965) proposes an environmental
intervention that, starting from the 99 names attributed to Allah, evokes an initiatory process, and an ascending
spiritual path; the installation of Christoph Keller (Berlin, Germany) subtly reflects on the nature of the moment that
precedes the act of creation – nothingness – by means of a discreet and yet effective presence; and finally Jakub
Woynarowski (Cracow, Poland, 1982) creates – on the windows of Palazzo Ruspoli overlooking Via del Corso – an
atlas of the signs and symbols that have recurred at different times in history, thereby delineating an artistic and
historical pathway consisting of unexpected and mysterious correlations that question our usual historical
periodizations and the disruptive role of avant-garde movements.
All of the works on display have either been created especially for the exhibition or have been adapted for the
exhibition spaces of the Fondazione Memmo, thus making them, to all intents and purposes, previously unexhibited
Loading…

works.
Conversation Piece – the project
Conversation Piece was born from the desire of the Fondazione Memmo to constantly monitor the contemporary artistic
scene of the city and, in particular, the activities of academies and foreign cultural institutes, where they
traditionally complete their formation new generations of artists from all over the world. Through these exhibitions
and other initiatives, Fondazione Memmo wants to become an amplifier for the work of these institutions. The title of
the cycle is inspired by one of Luchino Visconti‘s most famous films, Conversation Piece (1974), a clear metaphor of
confronting generations and relationships of hatred and love between ancient and modern; Conversation Piece was
also a diffuse pictorial genre between the seventeenth and eighteenth centuries, characterized by groups of people
conversing among themselves or educated in family attitudes. In addition to representing an opportunity for
dialogue and dialogue with Rome, the exhibition offers a moment of discussion between different artistic
personalities in order to bring together different energies, knowledge and methods into one single event.

FONDAZIONE MEMMO
Via Fontanella Borghese 56b
Rome
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Conversation Piece: Part IV
From 16 Dec 2017 to 18 Mar 2018

16 Dec-18 March. Under the title Giant steps are what you take, Fondazione Memmo presents Conversation Piece
| Part IV, the latest installment in its cycle of exhibitions dedicated to Italian and foreign contemporary artists many
of whom are working temporarily at Rome's cultural academies.
The exhibiting artists are Yto Barrada (American Academy in Rome), Eric Baudelaire (French Academy), Rossella
Biscotti, Jörg Herold and Christoph Keller (German Academy) and Jakub Woynarowski.
GENERAL INFO
ADDRESSFondazione Memmo, Via Fontanella Borghese 56b, tel. 0668136598
WEBSITEhttp://www.fondazionememmo.it/
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Giant Steps Are What You Take. Alla
Fondazione Memmo continua Conversation
Piece
Posted on 27 dicembre 2017
Yto
Barrada, Rossella
Biscotti, Eric
Baudelaire, Jorg
Herold, Christoph
Keller, Jakub
Woynarowski,questi i sei artisti protagonisti della mostra Giant steps are what you take, quarto appuntamento
della rassegna “Conversation Piece” ideata dalla Fondazione Memmo di Roma.
La collettiva anima i grandi ma intimi spazi delle suggestive Scuderie di Palazzo Ruspoli che accolgono la
fondazione, proponendo per ciascuno lavori pensati ad hoc per l’evento. Molto diversi tra loro per stile,
provenienza geografica e tecnica, i sei artisti sono accomunati da una temporanea permanenza nella città eterna e, in
questa mostra, da una tematica apparentemente banale, quella del camminare.
Azione quotidiana e naturale, il camminare è però ora inteso come un percorso individuale e artistico che spesso si
intreccia con la storia personale. È il caso di Rossella Biscotti che parte da un elemento autobiografico per dar vita
a un’installazione di grande impatto estetico ed emotivo: Il lavoro, intitolato On walking, non è altro che una
pedana sulla quale possiamo intravedere le orme di dodici passi, che rimandano ai dodici passi che quotidianamente
l’artista doveva percorrere durante una difficile fisioterapia, conseguenza di un incidente avvenuto mesi prima. La
freddezza del cemento e la rigidità delle forme, che si esauriscono in uno spoglio rettangolo adagiato a terra, subito
si stemperano nell’intimità del racconto personale dell’artista, per cui il camminare questa volta ha rappresentato un
momento di sofferenza, ma anche di ritorno alla normalità.
Da una storia interiore a una più universale, il berlinese Christoph Keller prosegue il percorso espositivo con
l’opera Néant. Si tratta di una scritta al neon a luce nera, luce difficile da percepire se non grazie al suo riflesso sulla
parete. Ispirato dalle Sacre Scritture, in cui si narra che Dio creò l’universo dal nulla, Keller tenta di rappresentare
il momento precedente alla creazione – creatio ex nihilo- attraverso la raffigurazione del termine Néant (dal
francese “nulla”) giocando inoltre sull’assonanza con il termine neon.
Di carattere più leggero è certamente il lavoro della franco-marocchina Yto Barrada. In lei l’atto del camminare
viene citato in maniera più velata, come nelle quattro fotografie che catturano da vicino i tappeti tipici della
tradizione della sua terra. Cromie intense in cui predominano le tinte calde dei rossi e degli arancioni, colgono come
uno zoom dettagli di queste moquette, in cui le morbidezze del feltro regalano una matericità quasi pittorica. Sue
anche le sculturine in vimini, anch’esse rimandi a una cultura marocchina che stavolta dialoga con quella romana:
ogni lavoro è stato infatti realizzato da un artigiano locale.
Di interpretazione più difficile sono invece i lavori di altri due artisti presenti in mostra, Jorg Herold e Jakub
Woynarowski. Il primo è intervenuto con un lavoro site-specific incidendo su un pilastro centrale i novantanove
nomi di Allah. Il riferimento all’Islam continua nelle decine di scatti che animano l’ambiente, proponendo un
possibile cammino tra religione islamica e cristiana accostando contesti orientali a quelli occidentali. Lo stesso
simbolismo permea l’installazione del polacco Woynarowski , che da una serie di segni basilari crea una fitta rete
con elementi più complessi, mostrando come tali segni siano alla base di infinite combinazioni. Un lavoro, il suo, in
cui il cammino è quello della storia umana e della sua evoluzione.
Chiude infine la mostra un video di Eric Baudelaireintitolato Walked the way home. Collocato in un’ala dislocata
delle Scuderie di Palazzo Ruspoli, l’opera è unica protagonista della piccola sala che la accoglie. Il vuoto della
stanza, il suo silenzio e il buio accentuano la lentezza del video, in cui ogni movimento è rallentato per suggerire lo
stato di angoscia delle immagini. Filmato con il cellulare girando per le strade di alcune metropoli europee, il video
ci fa aprire gli occhi su qualcosa a cui purtroppo ci siamo ormai abituati: la presenza massiccia di forze dell’ordine e

il clima di paura e allarme a cui siamo sottoposti.
La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, sarà visitabile fino al 18 marzo 2018.
Lea Ficca
Info:
Giant Steps Are What You Take (Conversation Piece part IV)
16 dicembre 2017 – 18 marzo 2018
a cura di Marcello Smarrelli
Fondazione Memmo, via Fontanella Borghese 56/b, 00186 Roma
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Alla Fondazione Memmo di Roma torna
"Conversation Piece”. Intervista al
curatore Marcello Smarrelli
Scritto da Rita Salvadei
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"Conversation Piece | Part IV - Giant steps are what you take" è il titolo
della quarta tappa del ciclo di mostre in cui artisti italiani e stranieri,
temporaneamente presenti nella capitale, sono invitati a riflettere e
dialogare su un particolare tema

Conversation PieceIV Foto Daniele Molajoli

ROMA - ArteMagazine ha posto al curatore Marcello Smarrelli alcune domande per
cercare di approfondire questo progetto dalla forte connotazione sperimentale che continua
a destare interesse e curiosità, testimoniando anche il forte legame che viene a crearsi tra

gli artisti e la città.

La Fondazione Memmo è una Istituzione molto attiva e attenta
alla scena artistica contemporanea capitolina, come è nata la vostra collaborazione?
MS: Tra il 2005 e il 2006 realizzai una decina di appuntamenti di un progetto che avevo
chiamato Studio Visit. Invitavo un piccolo e selezionato gruppo di collezionisti, critici,
giornalisti e pubblico particolarmente interessato, a visitare gli studi degli artisti residenti a
Roma. L'idea nasceva da un aspetto unico della scena culturale romana: la presenza delle
accademie straniere e degli istituti di cultura dei diversi paesi, dove da qualche secolo
completano la loro formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo.
Non sono solo le accademie a garantire la presenza di artisti contemporanei a Roma, molti
di loro decidono di trascorrere nella capitale periodi più o meno lunghi: fu eclatante il caso di
Twombly, Kounellis, Prini, ma anche quelli di Kosuth, Cucchi, Ontani, e altri ancora.
Insomma, Roma, come nei secoli passati, è ancora un potente attrattore e continua a
esercitare il suo fascino sugli artisti di tutte le generazioni e di tutte l’età.
Partendo da questa situazione così connotante e atipica, abbiamo pensato di sviluppare
con Anna d'Amelio e Fabiana Marenghi Vaselli - direttrici della Fondazione Memmo - un
programma di mostre che portasse di volta in volta artisti temporaneamente presenti a
Roma a presentare il proprio lavoro negli spazi delle Scuderie di Palazzo Ruspoli, sede
della Fondazione.
Il ciclo "Conversation Piece" giunge al quarto appuntamento. Può raccontare come
ha ideato questo progetto? In base a quali criteri sono state individuate le tematiche
in questi anni e qual è il filo rosso che lega i quattro appuntamenti?
MS: Il titolo si ispira a un particolare genere di pittura in voga fra il XVII e XVIII secolo, che
rappresentava gruppi di persone che conversano tra loro o compiono azioni e gesti
quotidiani in contesti di vita familiare. La mostra, infatti, vuole porsi come un momento di
confronto e di discussione tra linguaggi molto diversi, a volte anche distanti tra loro.
L'invito rivolto agli artisti è quello di condividere uno spazio nel cuore della città, all'interno di
Palazzo Ruspoli, testimonianza tra le più significative del tardo rinascimento a Roma. Un
luogo particolarmente connotato dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana che da molti
secoli continua a scorrere con il succedersi delle generazioni, dove gli artisti hanno modo di
riflettere sulle modalità attraverso le quali costruire una mostra collettiva, cercando insieme
un possibile fil rouge che permetta a ogni opera di relazionarsi e “conversare” con le altre.
Nella scelta del titolo vive anche una certa suggestione cinematografica, legata a uno dei
film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno (Conversation Piece),
1974, in cui si narrano le vicende di un professore di scienze che vive in un antico palazzo

romano circondato dalla sua collezione di Conversation Piece, appunto, la cui vita intima
viene completamente stravolta dall'arrivo di giovani e irrequieti inquilini al piano superiore.
Una chiara metafora del confronto generazionale, ricco di possibilità, ma anche di
complicazioni, resistenze e reciproche incomprensioni.
Naturalmente non individuiamo solo artisti in residenza nelle varie accademie, ma
cerchiamo di captare ogni tipo di presenza attiva sul territorio o con un legame con esso. I
temi sono ogni anno diversi e nascono dall'osservazione del lavoro degli autori: diciamo che
il criterio è quello di trovare degli aspetti comuni negli approcci e nelle poetiche degli artisti
invitati, senza tuttavia vincolarli troppo. Il tema è infatti sufficientemente "aperto" da poter
permettere la coesistenza di pratiche anche agli antipodi. Se c'è un filo rosso, direi che
possa essere rintracciato nella volontà di concepire la mostra come un dialogo a più voci,
un momento di incontro tra gli artisti stessi, ma anche con la città di Roma, la sua storia, i
suoi luoghi e persino il suo tessuto produttivo artigianale, visto che molte opere vengono
realizzate coinvolgendo artigiani che sono continuatori di tradizioni manuali e di un "saper
fare" che connota da sempre questa città.
Il sottotitolo della mostra di quest’anno è “Giant steps are what you take”, che è un
verso della celebre canzone dei Police, "Walking on the moon”. Il tema è quindi
legato all’atto del camminare inteso come avanzamento, progressione, esplorazione.
Un concetto alla base di ogni ricerca artistica. Uno spunto che può svilupparsi in
diverse direzioni lasciando ampio spazio all’artista. Come ha scelto gli artisti in
mostra? Le opere sono state concepite e realizzate appositamente per questa
occasione?
MS: Il tema dei “passi” è stato declinato in maniera assolutamente personale da ogni artista:
i lavori di Yto Barrada (Parigi, Francia, 1971) si presentano come maquette, fase intermedia
di un percorso di produzione di opere che saranno presentate in una prossima mostra
personale dell'artista al Barbican di Londra; il video di Eric Baudelaire (Salt Lake City, Stati
Uniti, 1973) è frutto di vere e proprie promenade nei centri delle città europee, di cui
sottolinea l’inedita presenza – estraniante e invadente – delle forze armate in assetto
antisommossa; la scultura di Rossella Biscotti (Molfetta, 1978) riproduce i dodici passi che
l’artista ha compiuto per molti mesi come esercizio fisioterapeutico, chiamando così in
causa un elemento autobiografico; Jörg Herold (Lipsia, Germania, 1965) propone un
intervento ambientale che, partendo dai 99 nomi attribuiti ad Allah e altre immagini con un
forte senso del sacro, evoca un cammino iniziatico, un percorso ascensionale e spirituale;
l’installazione di Christoph Keller (Berlino, Germania) riflette sottilmente sulla natura del
momento che precede l’atto della creazione – il nulla – attraverso la presenza discreta
eppure incisiva di un neon che sembra non emettere luce; Jakub Woynarowski (Cracovia,
Polonia, 1982) compone infine sulle finestre di Palazzo Ruspoli che si affacciano su via del
Corso un atlante di segni e simboli ricorrenti nelle diverse epoche, delineando così un
percorso storico artistico fatto di corrispondenze inattese e misteriose che mettono in
discussione le periodizzazioni cui siamo abituati e il ruolo dirompente delle avanguardie.
La scelta degli artisti è il frutto di un intenso e appassionato lavoro di studio e di scambio
svolto all’interno del team della Fondazione Memmo. Come ogni anno abbiamo visionato il
lavoro dei numerosi artisti presenti a Roma, cercando di trovare un equilibrio tra poetiche e
pratiche che, per quanto diverse tra loro, fossero contraddistinte dal rigore e dall'originalità
della ricerca artistica, con l'idea che questa eterogeneità possa creare un ritmo e
accostamenti sorprendenti. Tutte le opere sono state realizzate appositamente per la
mostra o riadattate per gli spazi espositivi della Fondazione Memmo – configurandosi così
di fatto come lavori inediti.
Il concetto di “conversazione” è molto interessante proprio perché suggerisce

un’occasione di dialogo, di confronto dialettico, di apertura, ma anche di possibile
scontro. In questo caso ci troviamo di fronte a un momento di “discussione” tra
personalità artistiche molto differenti tra loro. Qual è il processo curatoriale che lei ha
sviluppato per concertare le ricerche e le metodologie dei diversi artisti coinvolti?
MS: È una mostra che evidentemente presenta molti rischi, con una forte componente
sperimentale. Nel concepire un progetto di questo tipo bisogna essere permeabili, non
dogmatici, pronti ad accogliere linguaggi e personalità diverse, a volte anche non
coincidenti con la propria ricerca curatoriale. È una mostra che si pone come un piccolo
dono reso alla comunità artistica per permettere alla città di conoscere ed entrare in
contatto con artisti che vivono qui per un certo periodo. Alcuni di loro poi decidono di
fermarsi di più a Roma, entrano in contatto con gallerie e istituzioni, con i collezionisti,
insomma è un progetto che potremmo considerare di “servizio”. Credo che tutto ciò
rappresenti un punto di forza e sia alla base dell'alchimia in grado di far vibrare la mostra e
lo spazio che accoglie le opere. Il processo che sta alla base di Conversation Piece, più che
su una visione rigorosa del concept individuato, si basa sulle possibilità inaspettate che si
possono generare una volta che gli artisti si trovino a condividere uno stesso tema su cui
riflettere, senza troppe forzature o griglie. Mi piace che il tema possa essere affrontato
attraverso modalità differenti, che possa essere declinato secondo un principio che
consideri le divergenze tra gli autori e non solo le affinità. Credo, in definitiva, che sia questo
il senso di una conversazione: la convergenza in uno stesso luogo di punti di vista differenti.
“Conversation Piece” è un progetto che proseguirà?
MS: Considerato il successo e il gradimento crescente che riscuote Conversation Piece e il
fatto che la mostra sia diventata una consuetudine annuale attesa con interesse e curiosità,
spero proprio di sì.
Direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli e della Fondazione Pastificio
Cerere, Visiting Curator alla Fondazione Memmo, Consulente alla Cultura del
Comune di Pesaro e Art Advisor per la Fondazione Centro Arti Visive Pescheria,
come cambia l’approccio e lo sviluppo del suo lavoro direttivo e curatoriale nelle
diverse realtà con cui collabora?
MS: Credo fermamente che la cultura sia un diritto universale in quanto strumento
indispensabile per migliorare la qualità della vita personale e sociale. Per quanto riguarda
l’aspetto teorico legato al mio ruolo di curatore, in tutti i contesti in cui mi trovo ad agire, mi
rivolgo sempre a quegli artisti a cui riconosco una particolare sensibilità verso obiettivi per
me essenziali: la capacità di inserirsi e dialogare con lo spazio, soprattutto quello pubblico,
di contaminare codici differenti, una spiccata attitudine progettuale, il desiderio di scardinare
convenzioni e comportamenti acquisiti, una concezione dell’arte come modello etico e di
sviluppo dei contesti sociali, l’abilità nel coinvolgere attivamente lo spettatore. Il mio artista
ideale deve avere come riferimento la realtà contemporanea e gli scenari futuri, e come
soggetto, oltre alle istituzioni, le aree urbane ed extraurbane sensibili, le organizzazioni, le
aziende, i luoghi della formazione, spesso caratterizzati da tensioni legate all’identità,
all’abitare, alla comunità, all’integrazione, allo sviluppo sostenibile. Attraverso la
realizzazione di un’opera d’arte l’artista deve generare emozioni e riflessioni, ma anche
prefigurare nuove situazioni e trasformazioni, ridisegnare spazi e modelli di vita,
preoccuparsi della qualità dell’ambiente e della convivenza sociale, avendo come
interlocutori da una parte enti e amministrazioni pubbliche interessate a reali strategie di
sviluppo territoriali, e dall’altra le attività pubbliche e private con la loro struttura e il loro
funzionamento strettamente legato alle regole della produzione. Cerco di trasformare le
istituzioni pubbliche e private per cui lavoro, in un elemento che faccia da ponte tra l’artista

e queste realtà così diverse e complesse, impegnandomi a creare le condizioni affinché i
progetti possano essere realizzati e inseriti all’interno di programmazioni e contesti
seriamente interessati ad attivare i processi indicati.
Vademecum
Conversation Piece | Part IV
Curatore: Marcello Smarrelli
Assistente curatore: Saverio Verini
Fondazione Memmo, via Fontanella Borghese 56/b, 00186 Roma
Apertura al pubblico: 17 dicembre 2017 – 18 marzo 2018
Orario: tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.00 (martedì chiuso)
Ingresso libero
Informazioni: Benedetta Rivelli: +39 06 68136598
artecontemporanea@fondazionememmo.it
www.fondazionememmo.it
LABORATORI DIDATTICI (4-11 anni):
domenica 4 febbraio e domenica 18 marzo 2018
solo su prenotazione scrivendo a Daphne Ilari (daphne.ilari@gmail.com)
Il ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione Theodora Onlus
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Le mostre da non perdere a Roma a gennaio e
febbraio
di
Barbara Gallucci
2 Gennaio 2018
Condividi 23 Flip

Successiva >

Parade di Pablo Picasso a Palazzo Barberini

Non sapete orientarvi tra le innumerevoli proposte culturali di Roma e dintorni? Ecco i nostri
suggerimenti per il mese in corso, tutte grandi mostre, spesso scontate per i soci Tci.
Le trovate nella nostra sezione eventi (dove potete cercarle, in tutta Italia, selezionando la località che
vi interessa e il periodo). L'ordine in cui ve le proponiamo è cronologico, dalla prima a chiudere fino
a quelle che proseguono anche nelle settimane successive.

10. Conversation Piece I Part IV
Fondazione Memmo, fino al 18 marzo
Per chi: è in cerca di contemporaneità
Sono sei gli artisti coinvolti in questa collettiva e ognuno di loro ha una connessione con Roma che,
talvolta emerge con chiarezza nei loro lavori. Il sottotitolo della mostra, Giant steps are what you
take, è ripreso da una canzone dei Police e indica nel camminare e nel procedere a passi un esercizio
filosofico che i sei artisti hanno interpretato a modo loro.
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Il Family Brunch di Carnevale
BREAKING NEWS

Febbraio a Technotown

100 Piccoli Volti

I Venerdì della Scienza

Gioca l’Arte
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Piccoli Chef

Carnevale al Bioparco



Per i bambini e le famiglie con il pallino dell’arte, o semplicemente per chi ha
voglia di giocare, sperimentare e creare, la Fondazione Memmo offre laboratori
creativi dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni e volti ad avvicinare i più piccoli al
mondo dell’arte contemporanea.

Mi piace

PROSSIMAMENTE

EVENTI GRATUITI



Condividi Piace a 29 mila persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.



I bambini avranno la possibilità di creare le proprie opere d’arte, ispirandosi a

100 Piccoli Volti

quelle presenti in mostra.
Il prossimo appuntamento è il 5
febbraio presso la sede in
via Fontanella Borghese 56b.
La prenotazione è obbligatoria
daphne.ilari@gmail.com



Per ulteriori informazioni

sull’evento https://www.facebook.com/FondazioneMemmo
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Giant steps are what you take
curated by Marcello Smarrelli
16 Dec 2017 – 18 Mar 2018
Yto Barrada, Eric Baudelaire, Rossella Biscotti,
Jörg Herold, Christoph Keller, Jakub Woynarowski
New appointment at FONDAZIONE MEMMO for a cycle of exhibitions, curated by Marcello Smarrelli,
dedicated to Italian and foreign artists who are temporarily present in Rome or who are closely connected to the city
in some way. The six artists invited to exhibit: Yto Barrada (Mary Miss Artist in Residence at the American
Academy in Rome for Autumn 2017), Eric Baudelaire (fellow at the Academy of France in Rome – Villa
Medici), Rossella Biscotti, Jörg Herold (fellow at the German Academy Rome Villa Massimo), Christoph
Keller (fellow at the German Academy Rome Villa Massimo) and Jakub Woynarowski.
Giant steps are what you take – the subtitle of the exhibition – is taken from Walking on the Moon the 1979 hit
song by the British band The Police, in order to express the idea that the act of walking, or the taking of steps, seen
as a philosophical exercise, is the inspiration for Conversation Piece | Part IV. In fact every artist can be
metaphorically considered as a “walker” who explores different paths and walks along them. These paths represent
the multiform theories and research each artist engages in, that are manifested through studies, artworks and
exhibitions, and that take shape through several changes of state, which tend, as if in an alchemical process, towards
the liberation of light, towards a revelation and towards a meaning. Each of these aspects constitutes a “step” that
helps us to enter into the artist’s thought and poetic vision.
The theme of “steps” has been examined in an absolutely personal way by each artist: the works of Yto
Barrada (Paris, France, 1971) appear to be maquettes, or the intermediate stages in the production of a series of
works that will be presented at a forthcoming solo exhibition by the artist in London, at the Barbican; the video
of Eric Baudelaire (Salt Lake City, USA, 1973) is the result of a genuine promenade in the centers of various
European cities, in which he highlights the unprecedented and intrusive presence of soldiers brandishing weapons
typical of urban warfare, but who are progressively blending into our daily cityscapes; the sculpture of Rossella
Biscotti(Molfetta, 1978) reproduces the twelve steps that the artist had to take during many months of
physiotherapy, and they thus have an autobiographical relevance; Jörg Herold (Leipzig, Germany, 1965) proposes
an environmental intervention that, starting from the 99 names attributed to Allah, evokes an initiatory process, and
an ascending spiritual path; the installation of Christoph Keller(Berlin, Germany) subtly reflects on the nature of
the moment that precedes the act of creation – nothingness – by means of a discreet and yet effective presence; and
finally Jakub Woynarowski(Cracow, Poland, 1982) creates – on the windows of Palazzo Ruspoli overlooking Via
del Corso – an atlas of the signs and symbols that have recurred at different times in history, thereby delineating an
artistic and historical pathway consisting of unexpected and mysterious correlations that question our usual
historical periodizations and the disruptive role of avant-garde movements.
All of the works on display have either been created especially for the exhibition or have been adapted for the
exhibition spaces of the Fondazione Memmo, thus making them, to all intents and purposes, previously
unexhibited works.
Conversation Piece – the project
Conversation Piece was born from the desire of the Fondazione Memmo to constantly monitor the contemporary
artistic scene of the city and, in particular, the activities of academies and foreign cultural institutes, where they
traditionally complete their formation new generations of artists from all over the world. Through these exhibitions
and other initiatives, Fondazione Memmowants to become an amplifier for the work of these institutions. The title
of the cycle is inspired by one of Luchino Visconti‘s most famous films, Conversation Piece (1974), a clear
metaphor of confronting generations and relationships of hatred and love between ancient and
modern; Conversation Piece was also a diffuse pictorial genre between the seventeenth and eighteenth centuries,
characterized by groups of people conversing among themselves or educated in family attitudes. In addition to
representing an opportunity for dialogue and dialogue with Rome, the exhibition offers a moment of discussion
between different artistic personalities in order to bring together different energies, knowledge and methods into
one single event.
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Una conversazione a più voci quella della mostra curata da Marcello Smarrelli presso la
Fondazione Memmo, nel cuore di Roma. Dinamica ed evocativa l’esposizione è un percorso
esperienziale che, attraverso diversi linguaggi e forme, sviluppa ri essioni partendo dalla
dimensione trascendente a quella immanente.
Roma è sempre stato un polo a ascinante per artisti e letterati. Artigianato locale,
tradizioni e costumi hanno reso questa città una tappa fondamentale del Gran Tour
settecentesco. Cosa pensa che possa offrire oggi la Capitale rispetto al Rinascimento?
«Ricordo una bellissima mostra a La Galleria Nazionale, Maestà di Roma (2003), volta ad
illustrare il carattere di universalità e cosmopolitismo presente a tutti i livelli della civiltà
artistica maturata a Roma no al momento dell’uni cazione nazionale, riportando le opere
realizzate nella città eterna, da artisti della levatura di Canova e Thorvaldsen, Hayez e
Camuccini, Ingres e Granet, Turner e Corot, Böcklin e Feuerbach, Géricault e Carpeaux,
Brjullov e Ivanov. A questi capolavori era accostata la produzione più significativa delle colonie
artistiche straniere la cui presenza a Roma nel corso del diciannovesimo secolo esaltò la
vocazione cosmopolita di una città capace di attrarre e a ascinare, sottomettendoli alla forza
della tradizione classica e cristiana, artisti francesi e inglesi, tedeschi e danesi, spagnoli e
austriaci, belgi e olandesi, danesi e svizzeri, russi e americani. Ma penso anche gli anni del
boom economico, della Dolce Vita, della presenza di artisti come Boetti, Schifano, De
Dominicis, Twombly, galleristi come Plinio de Martis, collezionisti e mecenati come il barone
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Giorgio Franchetti, registi straordinari come Pasolini, Fellini, Rossellini, lo stesso Visconti e
tanti altri. La ricchezza di Roma come luogo di ispirazione, di laboratorio di idee è inesauribile
e ne fa un luogo straordinario ma anche di cile, che va conosciuto profondamente al ne di
poterne sfruttare tutti i vantaggi. Bisogna conoscere in modo capillare questo territorio
complesso in cui si deve operare e, come le vicende storiche di Roma insegnano, avere un
occhio puntato sulla realtà più intima della città e uno sull’ambiente internazionale, sul mondo.
Roma non è una città come le altre, bisogna conoscerne molto bene il passato per poterne
progettare il futuro, senza improvvisazioni o sensazionalismi inutili, visto che qui è già tutto
sensazionale».
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Nella storia della museologia si è passati da un'idea di museo classico pieno di
collezioni utili a educare lo sguardo e la mente all'arte. Poi col passare del tempo ci
siamo diretti ad un'idea più evoluta, con allestimenti di tipo esperienziale, sviluppando
senso critico e immaginazione nel pubblico. Anche la Fondazione ha avuto queste fasi,
passando da un contesto più storicizzato ad uno più contemporaneo. In "Conversation
Piece Part IV" si parte dal "nulla cosmico", dalla luce che sembra non illumini, fulcro di
energia di Keller arrivando sino alla documentazione video di Baudelaire, la cui
proiezione ci rimanda a uno schermo di un comunissimo smartphone. Dalla sfera
trascendente a quella immanente. Come ha scelto questo allestimento? Quali sono
state le "linee guida" per poter riuscire a mettere in comunicazione tanti stili e
dimensioni diverse tra loro?
«Naturalmente non individuiamo solo artisti in residenza nelle varie accademie, ma
cerchiamo di captare ogni tipo di presenza attiva sul territorio o con un legame con esso. I
temi sono ogni anno diversi e nascono dall'osservazione del lavoro degli autori: diciamo che il
criterio è quello di trovare degli aspetti comuni negli approcci e nelle poetiche degli artisti
invitati, senza tuttavia vincolarli troppo. Il tema è infatti su cientemente "aperto" da poter
permettere la coesistenza di pratiche anche agli antipodi. Se c'è un lo rosso, direi che possa
essere rintracciato nella volontà di concepire la mostra come un dialogo a più voci, un
momento di incontro tra gli artisti stessi, ma anche con la città di Roma, la sua storia, i suoi
luoghi e persino il suo tessuto produttivo artigianale, visto che molte opere vengono realizzate
coinvolgendo artigiani che sono continuatori di tradizioni manuali e di un "saper fare" che
connota da sempre questa città. "Conversation Piece|Part IV – Giant steps are what you take”
declina varie tipologie di percorsi: dal basso verso l’alto, dal reale allo spirituale, dalla
gurazione all’astrazione, dalla formalizzazione potenziale di un’opera alla sua realizzazione
concreta. I sei autori messi in dialogo negli spazi della Fondazione Memmo non indicano un
cammino esatto verso la creazione artistica, ma delineano piuttosto una tensione verso essa,
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disseminando una serie di indizi attraverso le proprie opere. D’altra parte, come ricordava
Maurice Meleau-Ponty "L’espressione è come un passo nella nebbia: nessuno può dire dove e
se da qualche parte condurrà”».
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Il titolo della mostra è tratto dalla nota canzone dei Police, Walking on the moon, dove
si sottolinea esplicitamente l'atto del "camminare" come esplorazione fuori dagli
schemi, guidata dalle emozioni, priva della "costrittiva" forza di gravità terrena. La
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dimensione amorosa nella quale è stata categorizzata la canzone limita il suo
potenziale. A mio avviso, il cammino a cui si fa riferimento non appartiene ad un solo
individuo, ma ad un'intera collettività che, appunto, fa "dei passi da giganti" (Giant
steps are what you take) partendo da "casa propria"(Walking back from your house)
cioè dalle proprie origini. Ritornando alla mostra, ritiene che gli artisti abbiano
riportato nelle opere i loro "background"?
«Il tema dei "passi” è stato declinato in maniera assolutamente personale da ogni artista: i
lavori di Yto Barrada (Parigi, Francia, 1971) si presentano come maquette, fase intermedia di
un percorso di produzione di opere che saranno presentate in una prossima mostra
personale dell'artista al Barbican di Londra; il video di Eric Baudelaire (Salt Lake City, Stati
Uniti, 1973) è frutto di vere e proprie promenade nei centri delle città europee, di cui
sottolinea l’inedita presenza – estraniante e invadente – delle forze armate in assetto da
guerriglia urbana; la scultura di Rossella Biscotti (Molfetta, 1978) riproduce i dodici passi che
l’artista ha compiuto per molti mesi come esercizio sioterapeutico, chiamando così in causa
un elemento autobiogra co; Jörg Herold (Lipsia, Germania, 1965) propone un intervento
ambientale che, partendo dai 99 nomi attribuiti ad Allah e altre immagini con un forte senso
del sacro, evoca un cammino iniziatico, un percorso ascensionale e spirituale; l’installazione di
Christoph Keller (Berlino, Germania) ri ette sottilmente sulla natura del momento che
precede l’atto della creazione – il nulla – attraverso la presenza discreta eppure incisiva di un
neon che sembra non emettere luce; Jakub Woynarowski (Cracovia, Polonia, 1982) compone
in ne sulle nestre di Palazzo Ruspoli che si a acciano su via del Corso un atlante di segni e
simboli ricorrenti nelle diverse epoche, delineando così un percorso storico artistico fatto di
corrispondenze inattese e misteriose che mettono in discussione le periodizzazioni cui siamo
abituati e il ruolo dirompente delle avanguardie».
Valentina Muzi
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