
 

NOTA STAMPA 

Colloqui nelle Stanze 

Ciclo di incontri nell’ambito della mostra “Stanze d’artista. Capolavori del ’900 italiano”  

Galleria d’Arte Moderna 

23 e 30 maggio 2017 |  16 giugno 2017 

 

La diversità dei linguaggi artistici è il tema conduttore dei “Colloqui nelle Stanze”, il ciclo 
di incontri dedicato ad alcuni tra i più interessanti artisti del Novecento italiano tra gli anni 
Venti e Trenta. Si tratta di pittori e scultori che, in modo molto personale, elaborarono le 
ricerche delle avanguardie artistiche legandole alla tradizione figurativa italiana.  

Gli incontri, nell’ambito della mostra “Stanze d’artista. Capolavori del ’900 italiano”, in 
corso alla Galleria d’Arte Moderna di Roma fino al 1° ottobre prossimo, pongono al centro 
proprio le diverse personalità degli artisti contribuendo a restituire il panorama vario e 
sfaccettato dell'arte italiana della prima metà del Novecento.  

Il primo appuntamento, il 23 maggio, analizza la visione frammentaria venata di ermetismo 
di Ferruccio Ferrazzi che contrasta con la rappresentazione di una realtà scarna e 
sofferente di Fausto Pirandello. È la scultura, invece, la protagonista del secondo incontro, 
il 30 maggio, con l’opera di Arturo Martini il cui richiamo alla radice antica, sia nell’uso del 
materiale che nei risultati formali, mostra un approccio del tutto lontano dall’esaltazione 
retorica di quegli anni. Un ritratto intimo tra immagini e parole di Fausto Pirandello, infine, 
l’ultimo appuntamento, il 16 giugno. 

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

PROGRAMMA 
 
Martedì 23 maggio 2017 alle ore 17.00 
NEL PRISMA DI FERRUCCIO FERRAZZI 
Con Ivo Bomba, docente di Storia dell’Arte Moderna all’Accademia delle Belle Arti di 
Roma, e la partecipazione di Ilaria Ferrazzi, figlia del pittore Ferruccio Ferrazzi 
 
Martedì 30 maggio 2017 alle ore 17.00 
CON LA CRETA SI PENSA. IL RESTAURO DEL PASTORE DI ARTURO MARTINI 
Con Laura D’Agostino, storica dell’arte e Docente presso l’Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro 
 
Venerdì 16 giugno 2017 alle ore 17.00 
FAUSTO PIRANDELLO, UN RITRATTO INTIMO TRA IMMAGINI E PAROLE 



Con Flavia Matitti, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia delle Belle 
Arti di Roma, e Luciana Grifi, scrittrice di testi teatrali 
 
Galleria d’Arte Moderna 
Via Francesco Crispi, 24 
www.galleriaartemodernaroma.it 
 
Gli appuntamenti si svolgono durante gli orari di apertura della Galleria; la partecipazione 
agli incontri è gratuita con pagamento del biglietto di ingresso al Museo secondo 
tariffazione vigente. Consigliata la prenotazione 060608 (9.00-19.00) 
 


