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Dal giorno della sua inaugurazione a Roma, stiamo aspettando che il MACRO Testaccio, già MACRO
Future, s’imponga come spazio istituzionale off dell’arte del presente. Nasce, nel 2003, nell’ex Mattatoio
della città, nello storico quartiere di Testaccio, dove convivono numerosi aspetti: quartiere operaio che, pur
conservando la sua anima popolare, ha aperto le porte a una folta comunità di intellettuali; centro della vita
notturna e, al contempo, luogo scelto dall’Università di Roma Tre per la nuova sede della Facoltà di ArchiWHWWXUDFKHDFFRJOLHUjXQPLJOLDLRGLVWXGHQWL,QTXHVWRVFHQDULRLOPXVHRSRWUHEEHÀQDOPHQWHGLYHQWDUHXQ
luogo d’incontro e scambio culturale, un punto di riferimento per i frequentatori del quartiere e i cittadini;
potrebbe coinvolgere nuove fasce di pubblico e diventare uno spazio in cui sperimentare inedite modalità
curatoriali ed espositive, dare visibilità ad artisti non ancora consacrati, un laboratorio museale in continuo
confronto con la sede più tradizionale di via Reggio Emilia. Secondo il nuovo direttore del MACRO BarWRORPHR3LHWURPDUFKLODVHGHGL7HVWDFFLRGRYUHEEHSUHQGHUHTXHVWDGLUH]LRQHHQWURODÀQHGHOO·DQQRFRQ
servizi per la collettività che ne farebbero un importante luogo di aggregazione.
/DPRVWUD5HJHQHUDWLRQ DSHUWDÀQRDOVHWWHPEUH VHJQDODSULPDIDVHGHOQXRYRFLFORXQDPDSSDWXUD
della recente fase di rinnovamento culturale della città di Roma che – afferma Pietromarchi – “pone il museo come centro di produzione artistica, creando un’essenziale relazione con il territorio”. E lo fa attraverso
il punto di vista delle due giovani curatrici romane Maria Alicata e Ilaria Gianni, invitate a selezionare alcuni degli autori che negli ultimi 5 anni hanno offerto il contributo più interessante alla rinascita artistica della
città. I capannoni dell’ex Mattatoio diventano così lo scenario in cui una trentina di artisti di età compresa
tra 20 e i 30 anni mettono in mostra il proprio lavoro, invadendo gli spazi con opere realizzate di recente o
SHUO·RFFDVLRQH8QDGHOOHSLLQWHUHVVDQWLq'LYLGXDO6XSHURUJDQLVPGL/XDQD3HULOOLFODVVHFKHSHU
la mostra ha costruito una teca con un microcosmo abitato da una colonia di formiche che spingono l’osservatore a considerarsi come parte di quel corpo sociale, riconoscendosi nelle dinamiche che ne regolano
O·HVLVWHQ]D3LFWXUHVRI3HRSOHLQ&DYHVGL1LFROD3HFRUDUR  ULFRSUHQGRGLDUJLOODGXHJUDQGLSDUHWL
richiama la vicinanza del Tevere e trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio performativo, soggetto al
trascorrere del tempo.
6LOYLD,RULRQDWDQHOLQVFHQDTXLXQXOWHULRUHFDSLWRORGHOO·RSHUD2G\VVHLDDYYLDWDD/RQGUDQHO
SHUVÀGDUHOHQR]LRQLWUDGL]LRQDOLGLVSD]LRHWHPSRDWWUDYHUVRLOULFKLDPRDOODWHRULDÀVLFDGHOO·(QWDQJOHPHQWHDOFRQFHWWRGLGLVORFDPHQWR(DQFRUD$OHVVDQGUR3LDQJLDPRUH²VLFLOLDQRFODVVHFKHKD
scelto Roma per vivere e lavorare – ha coinvolto amici e conoscenti per raccogliere scarti di cera, materiale
fortemente simbolico per il centro della cristianità e, con questo materiale, ha realizzato grandi fusioni
policrome dal valore scultoreo e pittorico. Uno dei disegni dallo stile volutamente impreciso e sintetico di
0DUFR5DSDUHOOL  qVWDWRVFHOWRFRPHLPPDJLQHJXLGDGHOODPRVWUD/·RSHUD,VHQ]DQRPHUDFFRJOLH
VLWXD]LRQLRQLULFKHHSHUVRQDJJLVWUDWLÀFDWLFKHRFFXSDQRORVSD]LRPXVHDOHDWWUDYHUVRXQDTXDGUHULDH
DOFXQHÀJXUHDJUDQGH]]DQDWXUDOHFKHVLFRQIRQGRQRFRQJOLVSHWWDWRUL2OWUHDJOLDUWLVWLURPDQLODPRVWUD
comprende anche numerosi stranieri, borsisti presso le Accademie, che sono stati capaci d’intessere un
UDSSRUWRGLVFDPELRFRQODFLWWjGLYHQWDWDSXQWRGLSDUWHQ]DSHUQXRYHULÁHVVLRQLHODYRULFRPHLOIUDQFHVH
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5DSKDsO=DUND 0RQWSHOOLHU HO·DPHULFDQD0DU\5HLG.HOOH\ *UHHQYLOOH6RXWK&DUROLQD 
7UDLODYRULGHLJLRYDQLV·LQVLQXDQRFRPHDSSDUL]LRQLOHRSHUHGHJOLDQQL¶²PRPHQWRG·RURSHUO·DUWH
contemporanea a Roma – di sei grandi maestri, che hanno lavorato e vissuto in città: Gianfranco Baruchello,
Alighiero Boetti, Eliseo Mattiacci, Fabio Mauri, Luigi Ontani e Pino Pascali. Spiccano i disegni animati di
Pascali per uno spot mai diffuso che rivelano un aspetto meno conosciuto dell’artista di Polignano a Mare
HLODYRULGL%DUXFKHOORUDIÀQDWRDUWLVWDHSHQVDWRUHFKH5RPDKDVRORUHFHQWHPHQWHULVFRSHUWRHFKHKDVHJQDWRHLQÁXHQ]DWRXQDJHQHUD]LRQHGLDUWLVWLFXUDWRULHFULWLFLURPDQLJOLDWWXDOLWUHQWHQQLDSSXQWRDVVLGXL
frequentatori della sua Fondazione.
Re-generation è una panoramica ovviamente parziale e quindi sensibile alle critiche – quanti artisti affermati
mancano all’appello – ma proprio questo ne evidenzia il forte carattere curatoriale. Il lavoro di Ilaria Gianni
e Maria Alicata, infatti, è stato quasi artigianale, una ricerca durata mesi a contatto diretto con gli artisti,
alcuni già affermati, altri emergenti che espongono qui per la prima volta, come Carlo Gabriele Tribbioli.
Uno scambio continuo che ha consentito, anche grazie a numerose segnalazioni, di scoprire le nuove leve
della scena artistica romana. La fase di allestimento, realizzato con la costante presenza degli artisti, è stata
un’importante occasione per creare nuove relazioni e trasformare i due padiglioni in un dinamico laboratorio artistico. Ma questa – lo sappiamo – è una delle linee direttive su cui ha puntato Pietromarchi, basti penVDUHDOO·LVWLWX]LRQHGHJOL2SHQ6WXGLR KWWSZZZGRPXVZHELWLWDUWVWXGLGDUWLVWDRSHQVWXGLR OHSULPH
residenze d’artista create da un museo romano. La maggior parte delle opere in mostra sono state prodotte
dal MACRO con l’ausilio degli artisti e in alcuni casi dei galleristi di riferimento. L’obiettivo è di acquisirle
per la collezione del museo grazie al contributo degli Amici del MACRO.

&DUOR*DEULHOH7ULEELROL/D)RQGDWLRQGH)qV HOHPHQWLSHUXQDPDOHGL]LRQHGHLGLVFHQGHQWLG·,GULVV VWXGLSHUORVYLOXSSRGHOO·(SLVRGLR
WHU]RGHOÀOP7ULORJLD0DVWHTXRLD5DFFROWDHFRPSRVL]LRQHGLGLDULROLEURFDUWHGLVHJQLVWDPSHHRJJHWWLWHFQLFKHYDULH
dimensioni variabili. Photo Giorgio Benni

Re-generation parla di Roma. Mette in scena chi è nato e chi vive nella capitale italiana o chi vi ha soggiorQDWRSHUEUHYLROXQJKLSHULRGL,OÀORFRQGXWWRUHqULQWUDFFLDELOHQHOODVRODSURYHQLHQ]DJHRJUDÀFDSRWUHEEH
essere questo il punto debole dell’esposizione? Ci chiediamo se sia possibile rintracciare alcuni contenuti
che leghino l’opera degli artisti invitati al di là della città di appartenenza. Approfondire in che modo la
FLWWjOLDEELDLQÁXHQ]DWLQHDEELDVWDELOLWROHGLUH]LRQLGLULFHUFDSHUHVHPSLR9DOXWD]LRQHFKHDOPRPHQto, è lasciata al visitatore, in attesa del catalogo, che uscirà a breve per i tipi di Quodlibet, con i contributi
di alcuni critici e curatori romani, scelti dagli stessi artisti per commentare la propria opera. Forse questa
FRVSLFXDUDFFROWDGLULÁHVVLRQLFLDLXWHUjDIDUHXQSULPRSXQWRVXOODVFHQDDUWLVWLFDORFDOHVSHUDQGRFKH
5HJHQHUDWLRQSRVVDGLYHQWDUHXQDSSXQWDPHQWRSHULRGLFRDIÀGDWRGLYROWDLQYROWDDFXUDWRULGLYHUVLSHU
GHÀQLUHQXRYLSDHVDJJLDSDUWLUHGDOODFLWWjGL5RPD
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