Amici della Quadriennale
Storie del XXI secolo

Il collezionismo
La Quadriennale propone, come primo focus all'interno di Storie
del XXI secolo , un ciclo di appuntamenti sul tema del
collezionismo nei primi due decenni del XXI secolo. Il ciclo si
divide in due parti: la prima (tra maggio e luglio) costituisce
una sorta di introduzione contestuale sull’arte italiana degli
ultimi vent’anni, mentre la seconda (tra settembre e novembre) si
incentra sull’approfondimento di alcune figure emblematiche. Il
programma di incontri del primo trimestre comprende uno studio
visit e la visita a una collezione.

Ogni incontro, della durata di 60 minuti, è tenuto da
Ludovico Pratesi, con interventi anche di altri curatori. Gli
incontri
si
svolgeranno
presso
la
sede
della
Quadriennale, a Villa Carpegna, con modalità sia in
presenza (per un numero massimo di 50 persone) che
online, in live streaming . La partecipazione agli incontri è
riservata
agli iscritti al programma Amici della
Quadriennale.

Ludovico Pratesi (Roma 1961) è curatore e critico d’arte. È direttore della Fondazione Guastalla per l’arte contemporanea e
direttore artistico dell’Associazione giovani collezionisti. È professore di Didattica dell’arte all’Università IULM di Milano e direttore
artistico di Spazio Taverna a Roma. Dal 2001 al 2017 è stato direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro. Dal 2012 al
2015 è stato vicepresidente dell’AMACI (Associazione musei arte contemporanea italiana). Dal 2009 al 2011 è stato curatore
scientifico di palazzo Fabroni a Pistoia. Dal 2006 al 2010 è stato presidente dell’AICA (Associazione internazionale critici d’arte).
Dal 1995 al 2010 è stato consigliere di amministrazione della Quadriennale di Roma. Scrive per il quotidiano “La Repubblica”.
Calendario incontri maggio-luglio 2022
1° incontro
Giovedì 26 maggio ore 19
Temi, argomenti, linguaggi
Appunti per una fenomenologia dell’arte dal 2000 a oggi
2° incontro
Lunedì 6 giugno ore 19
Italiani in collezione: chi, perché, dove
Geografie tra istituzioni pubbliche e private
Visita collezione
Mercoledì 15 giugno ore 19
Visita a una collezione privata (data da confermare)
3° incontro
Lunedì 20 giugno ore 19
La specificità dell’arte italiana
Dal localismo al globalismo e ritorno
4° incontro
Lunedì 4 luglio ore 19
Le presenze italiane alle mostre internazionali
Arte italiana: chi l’ha vista
Studio visit
Lunedì 11 luglio
Studio visit (data da confermare)
Modalità di iscrizione
La partecipazione è riservata agli iscritti al programma di membership Amici della Quadriennale. L’iscrizione al programma
può avvenire solo per mail. Tutte le istruzioni sono disponibili su:
https://quadriennalediroma.org/amicidellaquadriennale
Per ulteriori informazioni, tel. 3270505900.

Sede
Roma, Villa Carpegna
Casino nobile, Sala delle Capriate
Circonvallazione Aurelia 72
Ai partecipanti online sarà inviato il link di connessione.
Modalità di svolgimento
Gli incontri saranno attivati a partire dal numero minimo di
dieci iscritti, i quali saranno informati dalla Quadriennale.
Gli iscritti saranno cortesemente invitati a confermare la
propria partecipazione a ciascun incontro almeno tre giorni
prima dello svolgimento. Ai partecipanti online sarà
contestualmente fornito l’indirizzo di connessione al live
streaming. Ai partecipanti in presenza, sarà chiesto,
all’arrivo in sede, di rendere note le proprie generalità
e di procedere all'igienizzazione delle mani.
Per tutta la durata dell’incontro, e comunque durante
la permanenza all’interno dei locali di Villa Carpegna,
sarà obbligatorio
l’uso
della
mascherina
(FFP2
o
chirurgica) correttamente posizionata
e rispettare le
regole di distanziamento. La sala sarà opportunamente
aerata per la sicurezza dei partecipanti.
Come raggiungere Villa Carpegna
Piazza di Villa Carpegna si trova nel XIII municipio (quartiere
Aurelio), a una decina di minuti da San Pietro.
Con i mezzi pubblici è raggiungibile in metropolitana (linea
A, fermata Cornelia, a 500 metri) e con le linee autobus 881,
46/, 98, 916, 791. Con i mezzi privati il percorso più semplice
è da via Gregorio VII oppure da via Aurelia. Per maggiori
dettagli, si invita a consultare il sito internet www.atac.roma.it

