
La Quadriennale di Roma
Relazione 2013-2014 Report

La Quadriennale di Roma

Villa Carpegna

00165 Roma

t. 06 9774531

info@quadriennalediroma.org

www.quadriennalediroma.org



La nostra missione
Our mission

La nostra visione
Our vision

La Quadriennale di Roma promuove l’arte
contemporanea italiana e orienta la propria attività
alla valorizzazione delle nuove generazioni.

È una fondazione no-profit alla quale lo Stato italiano
ha dato il mandato di potenziare la propria arte
nazionale.

The Quadriennale di Roma promotes Italian
contemporary art with a special focus on young
artists.

It is a non-profit foundation to which the Italian
government has assigned the task to strengthen
Italy’s contemporary art.

Il nostro è un servizio d’interesse pubblico:
diffondiamo la conoscenza dell’arte italiana del XX e
XXI secolo e favoriamo la produzione e la visibilità
degli artisti contemporanei del nostro Paese.

Siamo conosciuti soprattutto per l’esposizione che
ogni quattro anni, dal 1931, offre un panorama delle
arti visive in Italia, ma proponiamo anche un’attività
continuativa fatta di mostre, pubblicazioni, incontri su
temi d’attualità della cultura visiva contemporanea.

Siamo un ente di ricerca con competenza scientifica
nel settore delle arti visive del XX e XXI secolo. 
Le nostre pubblicazioni, dalle collane editoriali alle
singole monografie, sono contesti di approfondimento
su protagonisti e vicende dell’arte italiana.
Il nostro Archivio Biblioteca conserva e valorizza uno
straordinario patrimonio documentario su artisti,
critici, collezionisti, gallerie d’arte dagli anni Venti del
Novecento ad oggi.

Our activity has a public interest purpose: spreading
the knowledge of 20th and 21st century Italian art as
well as encouraging the production and visibility of
Italy’s contemporary artists.

We are known above all for the exhibition which every
four years since 1931 offers a panorama of the visual
arts in Italy, but we also have a year-round
programme that includes shows, publications and
talks on themes of contemporary creativity.

We are a research body with a scientific competence
on visual arts of the 20th and 21st century. Our
publications range from series to individual
monographs and are in depth-studies on protagonists
and events of Italian art.
Our Archives and Library conserve and use to
advantage an extraordinary documentary legacy on
artists, critics, collectors and art galleries from the
second decade of the 20th century.
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Presentazione

La Quadriennale è pronta a ripartire con il nuovo Cda e possibili nuovi assetti aperti

dallo Statuto. Diamo il benvenuto al partner Regione Lazio, che rafforza la partecipa-

zione istituzionale nella Fondazione accanto allo Stato - per il tramite del Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali - e del Comune di Roma. Le prime sfide che ci attendono

sono la cooptazione di un ulteriore partner nell’organo d’indirizzo – che può essere

un’istituzione pubblica o privata, per diversificare gli apporti alla gestione – accanto

alla costituzione del Collegio di Partecipanti, nuovo organo della Fondazione comple-

tamente aperto a privati che siano interessati a concorrere, con un ruolo consultivo,

all’indirizzo delle attività.

Sono assetti ai quali abbiamo lavorato concordemente con i nostri shareholders in una

prospettiva di apertura della Fondazione a nuove partecipazioni che ci consentano di

rafforzare la nostra azione di promozione dell’arte contemporanea nazionale. Un com-

pito che continua a rivestire indubbiamente una natura d’interesse pubblico, ma  che

chiede formule di governance ripensate in termini adeguati alla produzione culturale

contemporanea, che presenta una dimensione globale per organizzazione interna e

orizzonti di riferimento. 

Vi interagiscono, in un contesto definitivamente internazionale, una galassia di soggetti

multiformi e mutevoli, con gli artisti che fanno anche i curatori, le riviste che producono

anche eventi culturali, le fiere che diventano anche rassegne espositive, i privati che

comprendono sempre più la valenza comunicazionale delle arti come settore qualifi-

cante sul quale puntare per proiettare un’identità responsabile e competitiva. 

In questo contesto, la Quadriennale dovrebbe rimodulare e ripensare la sua posizione,

specie in campo espositivo, in sintonia con gli altri suoi settori di attività, dalla ricerca

alla documentazione all’attività editoriale. Tra il secondo semestre 2013 e il primo 2014,

la Quadriennale ha vissuto un anno di traghettamento istituzionale, nel quale è riuscita

a tenere in allenamento le sue funzioni di osservatorio dei fenomeni e delle pratiche

delle arti visive contemporanee, con una programmazione low-cost continuativa, rac-

contata per sommi capi a seguire. In questo lavoro di revisione e aggiornamento, può

comunque contare sulla sua lunga storia, sulla ricchezza del suo patrimonio docu-

mentario e sull’importanza strategica delle sue attività di istituzione pubblica nello sce-

nario culturale del nostro Paese. 

Foreword

The Quadriennale is ready to resume activity with the new BofD and possible new

structures opened up by the Statute. We would like to welcome the Regione Lazio as

a partner, which joins the State – represented by the Ministry for Cultural Heritage and

Activities – and the Rome City Council, strengthening the institutional participation in

the Fondazione. The first challenges awaiting us are the appointment of another part-

ner to the Board – which could be a public or private institution, to diversify the contri-

butions to management – and the establishment of a Body of Participants, a new organ

of the Fondazione that will be open exclusively to those in the private sector who are

interested in contributing, on a consultancy basis, to steering our activities. 

These structures have been developed with the consensus of our shareholders, as

part of the Fondazione’s welcoming new participations that will enable us to bolster

our promotion of Italian contemporary art. A task that unquestionably continues to be

of public interest, but which requires formulas of governance suitably rethought for

contemporary cultural production whose organization and points of reference are be-

coming increasingly globalized. 

Interacting with this, in a definitively international context, is a world of multifaceted

and protean actors: artists who are also curators, magazines that produce cultural

events, fairs that double as exhibitions, and private enterprise that displays an increas-

ing awareness of the communicational value of the arts as a qualifying sector in which

to invest in order to project a responsible and competitive image.

In this context, the Quadriennale should rethink and redefine its position, particularly

in the exhibition sector, in line with its other fields of activity, from research to docu-

mentation and publishing. From the second semester of 2013 to the first semester of

2014, the Quadriennale experienced a year of transition from an institutional stand-

point,  during which it continued to operate as an observatory on the phenomena and

practices of visual contemporary art through its ongoing low-cost programming, out-

lined below. In its work of reorganizing and updating, however, the Quadriennale will

benefit from its long history, its rich documentary heritage, and the strategic impor-

tance of its activities as a public institution on the Italian cultural scene. 

Jas Gawronski Jas Gawronski
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Cariche sociali
Board of Directors

Consiglio di Amministrazione 
Board of Directors

Presidente

Chairman Jas Gawronski

Presidente onorario

Honorary Chairman Gino Agnese

Consiglieri in corso di nomina

Directors under nomination

Collegio Sindacale
Board of Statutary Auditors

in corso di nomina

under nomination

La Quadriennale ha sede a Villa Carpegna, dimora storica im-

mersa nel verde non lontano da San Pietro, aperta al pubblico

per i servizi di documentazione dell’Archivio Biblioteca e altre ini-

ziative culturali.

The seat of the Quadriennale is Villa Carpegna, a historic villa

surrounded by gardens in the Aurelio district not far from St

Peter’s, where we invite the public to benefit from the documen-

tation services of our Archives and Library and to take part in our

cultural initiatives.

Partecipanti della Fondazione
Participants in the Foundation

La Fondazione è partecipata dal Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali, dalla Regione Lazio e da Roma

Capitale. Hanno ciascuno un membro nel Consiglio di

Amministrazione, che può accogliere anche un

rappresentante di un ente pubblico o di un ente privato

di pubblica utilità con un interesse per l’arte.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del parere

consultivo di un Collegio di Partecipanti composto da

privati (persone fisiche e giuridiche).

The Foundation is participated by the Ministry of

Culture, the Regione Lazio, and the City of Rome. Each

of them has one member in the Board of Directors,

which can also include a representative of a public or a

non-profit private organization having an interest in art.

The Board of Directors can be adviced by a Board of

Participants composed of individuals and private

organizations.



Attività
Activities
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Fatti rilevanti del biennio 2013-2014

gennaio 2013
inaugurazione, al termine di un anno e mezzo d’inventaria-
zione, dell’archivio e della biblioteca intitolati ad Antonello
Trombadori, donati dagli eredi alla Quadriennale

marzo 2013
approvato il nuovo Statuto della Fondazione con diversi assetti
e un nuovo organo sociale

aprile 2013
convegno nazionale di due giorni “È l’arte, bellezza... Media,
art magazines, editoria indipendente”

giugno 2013
inaugurazione della scultura donata alla Quadriennale dall’ar-
tista Pietro Fortuna 

dicembre 2013
Quadriennale e MAXXI promuovono il ciclo d’incontri “Local o
global” sul posizionamento delle arti visive del nostro Paese
nel sistema internazionale dell’arte

gennaio 2014
inaugura la mostra “Libero De Libero e gli artisti della Cometa”
alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

febbraio 2014
si conclude l’intervento di digitalizzazione e inventariazione on
line di 15.000 fotografie del nostro patrimonio documentario.
Progetto co-finanziato da Fondazione Roma-Terzo Settore

marzo 2014
varo giornata di studio “Sapersi molto vicini. Arte, letteratura,
critica nell’Italia contemporanea” a cura di Stefano Chiodi

aprile-luglio 2014
ciclo espositivo “La poetica degli omaggi” a cura di Lucilla Me-
loni. Tre mostre personali: Thorsten Kirchhoff, Gianfranco Ba-
ruchello, Mauricio Lupini. Con talks e vetrine dell’Archivio
Biblioteca

maggio 2014
partecipazione a “Open House Roma”. Villa Carpegna è aperta
per un week end tra i siti architettonici più interessanti della città

giugno 2014
esce il volume “Terrazza. Artisti, storie, luoghi in Italia negli anni
zero” co-prodotto con Associazione Civita ed edito da Marsilio,
a cura di Laura Barreca, Andrea Lissoni, Luca Lo Pinto, Costanza
Paissan

2013-2014 Highlights

January 2013
opening, at the end of one year and a half activity, of the
archives and library entitled to Antonello Trombadori and do-
nated by his heirs to the Quadriennale

March 2013
the new Statute of the Foundation is approved with new part-
ners and a new board. 

April 2013
two-day national conference “È l’arte, bellezza…. Media, art
magazines, editoria indipendente”

June 2013
opening ceremony of the sculpure donated to the Quadrien-
nale by artist Pietro Fortuna 

December 2013
Quadriennale and MAXXI promote the talk cycle “Local o
global” on the role of Italian visual arts within the international
art system 

January 2014
the exhibition “Libero De Libero e gli artisti della Cometa” open
of the Galleria d’Arte Moderna at Roma Capitale

February 2014
the Quadriennale completes the digitization and online inven-
tory of 15.000 photographs from its archives. The project was
co-funded by Fondazione Roma-Terzo Settore

March 2014
study day “Sapersi molto vicini. Arte, letteratura, critica nell’I-
talia contemporanea” by Stefano Chiodi

April-July 2014
exhibit cycle “La poetica degli omaggi” by Lucilla Meloni. Three
solo shows: Thorsten Kirchhoff, Gianfranco Baruchello, Mauri-
cio Lupini. With talks and documents from our archives 

May 2014
participation in “Open House Roma”. Villa Carpegna is open
throughout a week end as one of the most interesting architec-
tural sites in Rome

June 2014
the volume “Terrazza. Artists, histories, places in Italy in the
2000s” is printed by Marsilio Editori. It is co-produced jointly
with Associazione Civita and curated by Laura Barreca, Andrea
Lissoni, Luca Lo Pinto, Costanza Paissan
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Mostre ed eventi

In attesa di poter mettere a fuoco con tutti i soci, dopo l’inse-
diamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, la program-
mazione istituzionale di medio-lungo periodo (soprattutto per
quanto riguarda l’individuazione di una possibile nuova for-
mula di Quadriennale d’Arte), è apparso chiaro che, soprat-
tutto in un anno di transizione come quello tra primavera 2013
e 2014, la priorità fosse quella di veicolare l’immagine di una
realtà culturale con un’attività continuativa e aperta alla parte-
cipazione del pubblico. 

Nel complesso, nell’ultimo anno la Quadriennale ha promosso
in sede ed extra moenia una serie di manifestazioni (una ven-
tina in tutto) che ha visto alternarsi talks su temi di attualità della
cultura visiva contemporanea (come lo sviluppo dell’editoria
d’arte in Italia, il ruolo dell’arte italiana nel sistema internazio-
nale dell’arte, il rapporto tra critica d’arte e critica letteraria), a
presentazioni di volumi d’arte, oltre a un ciclo espositivo (tre
mostre della durata di un mese ciascuna) su una pratica dif-
fusa dell’arte contemporanea come la citazione.

La produzione degli eventi ha privilegiato il più possibile la me-
todologia in house e ha visto pertanto un forte coinvolgimento
delle professionalità presenti all’interno della Fondazione nella
progettazione e realizzazione delle iniziative, con indubbi van-
taggi in termini di ottimizzazione di risorse e massima ade-
renza alla missione istituzionale della Fondazione.

Exhibitions and Events

While waiting the new Board of Directors to define the mid-long
term institutional programming (especially with regard to the
identification of a possible new formula for the Quadriennale
d’Arte), it was evident that in a year of transition like the one
between spring 2013 and 2014, the priority was to be given,
above all, to communicating the image of a cultural institution
whose activity is ongoing and welcomes public participation.

In the past year, the Quadriennale has promoted a series of in-
house and extramural events (about twenty in all), in which
talks on topical issues of contemporary visual culture (such as
the development of art publishing in Italy, the role of Italian art
in the international system, the relationship between art and lit-
erary criticism) were alternated with art book presentations.
There was also a cycle of exhibitions (three shows each lasting
a month) on the widespread practice of citation in contempo-
rary art. 

Since in-house methodology was applied as much as possible
to the production of events, professionals at the Foundation
were largely involved in the planning and realization of initia-
tives. This brought undeniable advantages in terms of opti-
mization of resources and strict adherence to the foundation’s
institutional mission.
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L’Archivio Biblioteca

L’Archivio Biblioteca della Quadriennale (ArBiQ) è un settore
di attività permanente della Fondazione. La Biblioteca racco-
glie circa 40.000 volumi. L’Archivio riguarda non solo la storia
della Quadriennale ma anche l’attività di oltre 13.000 artisti ita-
liani. Una sezione è dedicata a fondi privati di critici d’arte, gal-
lerie, autori.

L’ArBiQ si occupa della tutela-conservazione del nostro patri-
monio documentario ed è il principale front office dell’Istitu-
zione, assicurando la consultazione al pubblico (on line e in
situ) di tutti i fondi librari-archivistici di nostra proprietà e con-
tribuendo attivamente alla produzione degli eventi (in sede e
in collaborazione con terzi). Dalla sua attività, inoltre, non man-
cano mai di giungere elementi di stimolo per la nostra produ-
zione editoriale, che ha una sua rilevanza a parte.

Nell’ultimo anno è stata conclusa la catalogazione del fondo
archivistico dello scultore Umberto Mastroianni (1910-1998),
ricevuto in donazione dagli eredi nel 2009. Il fondo, le cui con-
sistenze sono oggi disponibili alla consultazione anche sul
web, comprende lettere, fotografie, cataloghi, libri, rassegne
stampa e copre un arco cronologico che va dal 1931 al 1998.
È proseguita anche la catalogazione dell’archivio personale
del critico d’arte Giovanni Carandente (1920-2009), pervenuto
alla Fondazione nel 2010 per volontà degli eredi.

L’intervento che più ha impegnato l’ArBiQ nel 2013 ha riguar-
dato il patrimonio fotografico sull’arte italiana del XX e del XXI
secolo: un nucleo di circa 15.000 immagini relative a circa
6000 artisti attivi dagli anni Trenta del Novecento fino ai nostri
giorni, che, grazie a un finanziamento ad hoc della Fondazione
Roma - Terzo Settore, sono state digitalizzate e schedate ana-
liticamente per essere pubblicate sulla nostra banca dati in-
tranet e internet.

The Archives and Library

The Library Archive of the Quadriennale (ArBiQ) is a perma-
nently active sector of the Foundation. It comprises a library of
around 40,000 volumes. The archives concern not only the hi-
story of the Quadriennale, but also the activity of over 13,000
Italian artistis.

The ArBiQ is responsible for the protection-conservation of our
documentary heritage and it is the Institution’s main “front of-
fice”, enabling the public consultation (online and in situ) of all
the library and archival collections owned by us and actively
contributing to the production of events (in-house and in asso-
ciation with third parties). Moreover, ArBiQ’s activity never fails
to provide stimuli for our publishing production, which is im-
portant in its own right. 

Last year the cataloguing of the archive of the sculptor Um-
berto Mastroianni (1910-1998), donated by his heirs in 2009,
was completed. The archive, whose contents can now be con-
sulted also on the web, includes letters, photographs, catalo-
gues, books and press reviews, and covers the period from
1931 to 1998.
This was followed by the cataloguing of the personal archive
of the art critic Giovanni Carandente (1920-2009), which ente-
red the Foundation in 2010 on the wishes of his heirs.

In 2013, the Library Archive gave priority to the vast photogra-
phic heritage on Italian art of the 20th and 21st century owned
by the Quadriennale. It consists in a documentary corpus of
around 15,000 images regarding approximately 6,000 artists
active between the 1930s and the present which, thanks to
special funding from Fondazione Roma - Third Sector, was di-
gitized and classified analytically for publication on our Internet
and Intranet database. 
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Pubblicazioni

Le pubblicazioni costituiscono indubbiamente il principale
esito dell’attività di approfondimento su figure, vicende, temi
dell’arte italiana del Novecento e del Duemila. Nel tempo l’Isti-
tuzione ha fondato due collane (“Quaderni della Quadriennale”
e “Archivi dell’arte contemporanea”), ha pubblicato monogra-
fie e cataloghi di esposizioni, in collaborazione con le principali
case editrici d’arte.

Nel 2014, esce, per la Marsilio editori, il volume “Terrazza. Ar-
tisti, storie, luoghi in Italia negli anni zero” in una doppia edi-
zione italiano / inglese. L’opera, co-prodotta con Associazione
Civita, ha impegnato la Quadriennale in due anni di lavoro e
ha per autori quattro tra i più brillanti curatori italiani indipen-
denti: Laura Barreca, Andrea Lissoni, Luca Lo Pinto, Costanza
Paissan. “Terrazza” è un atlante delle arti visive in Italia nel
primo decennio del Duemila, con una mappatura di artisti attivi
anche all’estero e di realtà (tra riviste d’arte, piattaforme web,
centri di produzione, premi, mostre collettive) che hanno inciso
nel modo di creare e proporre l’arte nel nostro Paese negli ul-
timi anni.

Publications

Publishing is the main activity through which the Quadriennale
analyzes in depth the personalities, experiences and themes
of Italian art in the 20th and 21st century. Over time the Institution
has created two series – Quaderni della Quadriennale (Qua-
driennale Notebooks) and Archivi dell’arte contemporanea
(Contemporary Art Archives) – and has published monographs
and exhibition catalogues in association with leading art pu-
blishing houses.

In 2014, the volume “Terrazza. Artists histories places in Italy in
the 2000s”, is printed by Marsilio in Italian and English editions.
The Quadriennale worked for two years on this book, coprodu-
ced with Associazione Civita and authored by four of the most
up-and-coming independent young Italian curators: Laura Bar-
reca, Andrea Lissoni, Luca Lo Pinto and Costanza Paissan.
“Terrazza” takes the form of an atlas of the visual arts in Italy
during the first decade of this century, mapping artists working
also abroad and realities (including art magazines, web plat-
forms, production centres, awards, group exhibitions) that have
influenced the way art has been made and experienced in our
country in recent years.
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Iniziative in collaborazione

Nel 2013-2014 la Quadriennale ha collaborato con il MAXXI,
l’Azienda Speciale Palaexpo, la Sovrintendenza capitolina ai
beni culturali e Rai Teche.
La collaborazione con il MAXXI ha riguardato la promozione di
un ciclo di talks dal titolo “Local o global” a cura di Ludovico
Pratesi. Con l’Azienda Speciale Palaexpo, si è conclusa un’in-
tesa finalizzata alla mostra “Arte a Roma negli anni ’70” a cura
di Daniela Lancioni aperta al pubblico al Palazzo delle Espo-
sizioni dal 17 dicembre 2013 al 2 marzo 2014. La Quadrien-
nale, in particolare, ha collaborato con la curatrice agli
approfondimenti documentari della mostra, tramite il prestito
di materiale archivistico-librario e il concorso all’allestimento
delle teche in esposizione.

La collaborazione più strutturata ha riguardato la co-promo-
zione, con la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e Zè-
tema, della mostra “Libero De Libero e gli artisti della Cometa”
a cura di Maria Catalano, Federica Pirani, Assunta Porciani,
aperta al pubblico alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capi-
tale, dal 18 gennaio al 27 aprile 2014. La Quadriennale com-
pare in catalogo (Palombi editori) con un proprio testo e ha
concesso il prestito di una selezione di fotografie, carteggi,
materiali librari provenienti dal Fondo Libero De Libero, rice-
vuto in donazione dagli eredi. Per la mostra la Quadriennale
ha commissionato a Rai Teche il filmato “Gli approdi di De Li-
bero”, presentato il 27 febbraio.

Joint Initiatives

In 2013–2014 the Quadriennale has worked with the MAXXI,
Azienda Speciale Palaexpo, the Capitoline Superintendence
of Cultural Heritage and Rai Teche.
With the MAXXI the Institution organized a series of talks enti-
tled “Local o global” (Local or Global) by Ludovico Pratesi. The
collaboration with Azienda Speciale Palaexpo concerned the
exhibition ‘Arte a Roma negli anni ’70’, curated by Daniela Lan-
cioni and open to the public at Palazzo delle Esposizioni from
17 December 2013 to 2 March 2014. The Quadriennale wor-
ked with the curator on the documentary analysis for the show,
loaning archive and library material and contributing to the ar-
rangement of the exhibits in the display cases.

The most structured collaboration engaged in by the Institution
was the promotion, jointly with Superintendence of Cultural He-
ritage and Zètema, of the exhibition ‘Libero De Libero e gli ar-
tisti della Cometa’ curated by Maria Catalano, Federica Pirani
and Assunta Porciani, which was open to the public at the Gal-
leria d’Arte Moderna di Roma Capitale from 18 January to 27
April 2014. The Quadriennale authored an essay in the catalo-
gue (Palombi editori) and provided the loan of a selection of
photographs, correspondence and library material from the Li-
bero De Libero Archive, donated to the Quadriennale by the
artist’s heirs.The Quadriennale commissioned to Rai Teche the
film “Gli approdi di De Libero”, launched on 27 February during
the exhibiton. �
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