
       
 

 

NOTA STAMPA 
Cultura, al Palazzo delle Esposizioni di Roma prorogata fino al 18 luglio 2021 la Quadriennale d’arte. 
Accordo tra Ministero della Cultura e Roma Capitale, fino ad oggi la mostra è stata aperta solo 33 giorni   
 
Roma, 23 aprile 2021 - Sarà prorogata fino al 18 luglio 2021 al Palazzo delle Esposizioni l’edizione 2020 della 
Quadriennale d’arte, come concordato dal Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Creatività 
Contemporanea e dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale. L'esposizione, dal titolo FUORI, a 
cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, è promossa e organizzata dalla Fondazione La Quadriennale 
di Roma e dall’Azienda Speciale Palaexpo. Riapre anche il principale evento collaterale, la mostra “Domani 
Qui Oggi” a cura di Ilaria Gianni, che presenta nella Sala fontana del Palazzo delle Esposizioni il lavoro di artisti 
emergenti dalle Accademie di Belle Arti, nell'ambito del Premio AccadeMibact. Anche per questa mostra è 
prevista una proroga, in questo caso fino al 23 maggio 2021.  

Inizialmente prevista dal 30 ottobre 2020 fino al 17 gennaio 2021 a causa delle chiusure dettate 
dall'emergenza sanitaria, la Quadriennale d’arte riaprirà il prossimo 27 aprile fino al 18 luglio.   

La mostra è stata pensata per restituire un’immagine nuova dell’arte contemporanea italiana a livello 
internazionale e il titolo, FUORI, è emblematico del tipo di sguardo proposto dai curatori. La mostra intreccia 
la storia della Quadriennale di Roma e la sua missione di documentazione delle ricerche artistiche italiane 
con l’esigenza di far emergere percorsi alternativi a quelli maggiormente rappresentati, favorendo una 
visione polifonica. FUORI è una mostra transgenerazionale e multidisciplinare. La ricchezza delle linee di 
ricerca seguite da moltissime figure artistiche degli ultimi sessant’anni ha indotto i curatori a riconoscere tre 
ambiti tematici su cui costruire la mostra: il Palazzo, come metafora della relazione tra arte e potere; il 
Desiderio, per la necessità di sedurre che da sempre accompagna l’arte; l’Incommensurabile, ciò che porta 
gli artisti ad abbracciare fino in fondo le proprie ossessioni, evitando di cadere in uno stile ripetitivo.   

43 gli artisti in mostra, presentati negli oltre 4.000 metri quadri di Palazzo delle Esposizioni, suddiviso in 35 
sale; 18 le nuove produzioni realizzate e più di 300 le opere esposte attraverso sale monografiche e nuovi 
lavori, che tracciano un percorso alternativo nella lettura dell’arte italiana dagli anni Sessanta a oggi. Gli 
artisti selezionati sono: Alessandro Agudio, Micol Assaël, Irma Blank, Monica Bonvicini, Benni Bosetto, 
Sylvano Bussotti, Chiara Camoni, Lisetta Carmi, Guglielmo Castelli, Giuseppe Chiari, Isabella Costabile, 
Giulia Crispiani, Cuoghi Corsello, DAAR - Sandi Hilal-Alessandro Petti, Tomaso De Luca, Caterina De Nicola, 
Bruna Esposito, Simone Forti, Anna Franceschini, Giuseppe Gabellone, Francesco 
Gennari, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Diego Gualandris, Petrit Halilaj e Alvaro Urbano, 
Norma Jeane, Luisa Lambri, Lorenza Longhi, Diego Marcon, Raffaela Naldi Rossano, Valerio Nicolai, 
Alessandro Pessoli, Amedeo Polazzo, Cloti Ricciardi, Michele Rizzo, Cinzia Ruggeri, Salvo, Lydia Silvestri, 
Romeo CastellucciSocìetas, Davide Stucchi, TOMBOYS DON’T CRY, Maurizio Vetrugno, Nanda 
Vigo, Zapruder Filmmakersgroup.   

La produzione della mostra ha potuto contare sul continuo sostegno del main sponsor Eni, dei main partner 
Intesa Sanpaolo e Gucci, dello sponsor Terna, di TIM, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Istituto per il Credito Sportivo, Amici della Fondazione La Quadriennale di Roma.  

 
INFORMAZIONI  
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su  
www.palazzoesposizioni.it e www.quadriennale2020.com 
L'ingresso è consentito fino a un'ora prima della chiusura 

Orari: dal martedì alla domenica: dalle ore 11.00 alle 20.00. Lunedì chiuso 

http://www.palazzoesposizioni.it/
http://www.quadriennale2020.com/


Norme di accesso: Si accede solo con la prenotazione stampata o a video nell’orario e nella data prestabiliti. 
Prima di entrare ogni visitatore sarà sottoposto a misurazione della temperatura. In caso di temperatura 
uguale o superiore a 37.5° l’accesso non sarà possibile. 

All’interno del museo: 
• è obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la visita; 
• è obbligatorio seguire la segnaletica; 
• disinfettare le mani (o i guanti) con il gel; 
• mantenere la distanza di sicurezza durante il percorso; 
• evitare di formare assembramenti; 
• assumere condotte idonee per evitare la diffusione del contagio. 

 
I visitatori della Quadriennale d’arte 2020 su www.quadriennale2020.com possono prenotare anche una 
visita alla sala che ospitava l’ingresso al Bal Tic-Tac, il locale futurista decorato da Giacomo Balla e inaugurato 
nel 1921 in via Milano, proprio accanto al Palazzo delle Esposizioni. Nella sala è visibile il dipinto murale di 
Balla, scoperto nel 2017 e restaurato con la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma. Questa 
straordinaria opportunità è resa possibile grazie alla collaborazione con Banca d’Italia.  
Si potrà visitare il Bal Tic-Tac dal martedì alla domenica, dalle ore 14.00 alle 20.00, chiuso nelle festività. 
 
 
UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA: 
Paola Mondini | relazioniesterne@quadriennalediroma.org | + 39 327 0505900 
 
UFFICIO STAMPA QUADRIENNALE D’ARTE 2020 FUORI PER L’ITALIA: 
Maria Bonmassar | ufficiostampa@mariabonmassar.com | + 39 06 4825370 - + 39 335 490311 
 
UFFICIO STAMPA QUADRIENNALE D’ARTE 2020 FUORI PER L’ESTERO: 
Pickles PR: Maria Cristina Giusti: cristina@picklespr.com | + 39 339 8090604 
Zeynep Seyhun | zeynep@picklespr.com | + 39 349 0034359 
 
UFFICIO STAMPA AZIENDA SPECIALE PALAEXPO  
Piergiorgio Paris, T 06 48941206 - p.paris@palaexpo.it 
Francesca Spatola T 06 48941212 – + 39 328 0842098 - f.spatola@palaexpo.it 
Segreteria: Dario Santarsiero T 06 48941205 - d.santarsiero@palaexpo.it 
 
CANALI 
https://quadriennale2020.com/ | https://www.youtube.com/user/quadriennale | Facebook: 
@Quadriennalediroma | Instagram: @Quadriennalediroma | Twitter: @la_Quadriennale 
 
AZIENDA SPECIALE PALAEXPO: www.palaexpo.it  
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI: www.palazzoesposizioni.it |Facebook @PalazzoEsposizioni | Instagram 
@palazzoesposizioni | Twitter @Esposizioni 
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