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11 gennaio / p. 3
Joséphine Derobe, Abolhassan
Khoshroo e Siamak Jahangiry
18 gennaio / p. 5
Cyril Gerbron e Véronique Olmi
25 gennaio / p. 7
Werner Oechslin, Patrizia Sandretto
Re Rebaudengo e Ludovico Pratesi
1 febbraio / p. 9
Inaugurazione Le Numerose
Irregolarità, Tatiana Trouvé e
Katharina Grosse
8 febbraio / p. 11
Éric Baudelaire, Marcella Lista
e Dov Lynch
15 febbraio / p. 13
François Porcile e
Ensemble Musica Antiqua Latina
22 febbraio / p. 15
Art Club #22
Ciprian Mureşan
e Odysseas Yiannikouris
1 marzo / p. 17
Julie Cheminaud, Violaine Sautter
e Philippe Ouaki Di Giorno
8 marzo / p. 19
Léonor de Récondo, Claire
Lefilliâtre e Carlo Verdone

12 aprile / p. 29
Odysseas Yiannikouris,
Art Club #23 Club to Club
e Quatuor Diotima

Ogni giovedì, l’Accademia di Francia a
Roma – Villa Medici vi propone incontri
culturali gratuiti con artisti e studiosi
internazionali di tutte le discipline.

19 aprile / p. 31
Boris Bergmann, Yannick Haenel,
Vinciane Despret e
Érik Desmazières

Questi incontri, che consentono un
dialogo tra pubblici e universi artistici
diversi, potranno prendere la forma di
una conferenza, una rappresentazione,
una proiezione cinematografica, un
concerto o uno spettacolo.

26 aprile / p. 33
Achille Bonito Oliva, Roberto
Mancini, Lucia Tomasi Tongiorgi
e vernissage Ileana Florescu
3 maggio / p. 35
Art Club #24
Marinella Senatore, Pascal Neveux,
Moussa Sarr, Florian Caschera e
Christophe Manon
10 maggio / p. 37
Arno Bertina, Lidia Ravera,
Christine Phung e François Jullien
17 maggio / p. 39
Anne Dressen, David Douard,
Inga Sempé e Ensemble Orchestral
Contemporain
24 maggio / p. 41
Marc Mauillon, Catalina Vicens,
Philippe Martin, Florian Gaité,
Stéphanie Solinas e Lise Charles

15 marzo / p. 21
Renato Rizzi e Cécile Fromont

31 maggio / p. 43
Villa Europa e
Inaugurazione L ORO,
mostra collettiva dei borsisti

22 marzo / p. 23
Francis Kurkdjian
e Milena Gabanelli

7-8-9 giugno / p. 45
Villa Aperta,
festival di musica e arti visive

29 marzo / p. 25
Moussa Sarr, Stéphanie Solinas
e Valérie Fougeirol

14 giugno / p. 47
Alessandra Prandin, Giulia Andreani
e Quatuor Tana

5 aprile / p. 27
Claire Lavabre, Pascal Lièvre
e Mario Botta

18-22 giugno / p. 49
Cinema all’Aperto – Sophia Loren
10-22 luglio / p. 51
Teatro a Villa Medici:
Il gioco dell’amore e del caso

Gli appuntamenti sono gratuiti per
permettere a ogni tipo di pubblico
di accedervi spontaneamente.
Un’occasione per dialogare, riflettere
e soddisfare la propria curiosità, per
e con il pubblico italiano, francese
e internazionale. È per questo che
tutti questi incontri sono tradotti
simultaneamente in francese o in
italiano.
Il mio desiderio è che al termine di ogni
evento la scoperta sia prolungata
attraverso discussioni conviviali e
momenti informali di condivisione per
una vera “Villa dell’intelligenza”.
Per questa stagione, che va da gennaio
a luglio, i borsisti dell’Accademia di
Francia sono nuovamente al centro
della programmazione, presentano i
loro lavori, lo stato delle loro ricerche
e accolgono i maestri che hanno
ispirato i loro percorsi. Il nostro duplice
obiettivo è presentare agli spettatori
il meglio della scena artistica
contemporanea e permettere agli
artisti e ai ricercatori di testare i loro
lavori con il pubblico attraverso uno
scambio reciproco.
Villa Medici continua anche a
organizzare i “Giovedì dei più
giovani”, dalle 12.00 alle 13.00. Questi
appuntamenti destinati agli studenti
di tutte le età, offriranno l’opportunità
unica di scoprire i mestieri d’arte
attraverso degli ateliers interattivi,
animati da grandi artisti e ricercatori
di fama internazionale.

La programmazione culturale
dell’Accademia di Francia a Roma si
sviluppa anche attraverso le mostre:
Tatiana Trouvé e Katharina Grosse
a partire da Febbraio e la mostra
collettiva dei borsisti, L ORO, a partire
da giugno. Tre appuntamenti Art Club
e una mostra di Ileana Florescu negli
appartamenti storici parteciperanno
alla vita artistica di Villa Medici.
La programmazione è arricchita da
eventi straordinari: il festival Villa
Aperta dal 7 al 9 giugno, che per
questa ottava edizione riconduce
la formula di un festival artistico
totale che riunisce musica e creazioni
visive. Ma anche il festival di cinema
all’aperto che si svolgerà nei giardini di
Villa Medici dal 18 al 22 giugno e sarà
dedicato all’immensa attrice italiana
Sophia Loren. Inoltre, il pubblico potrà
scoprire gratuitamente i giardini di
Villa Medici in occasione della giornata
Porte Aperte l’8 aprile.
La rosa delle attività culturali di Villa
Medici sarà ulteriormente ampliata
dalla creazione di un festival di teatro.
Dal 10 al 22 luglio, Il gioco dell’amore e
del caso di Marivaux sarà presentato
in una versione franco-italiana inedita,
adattata alla splendida cornice di Villa
Medici.
È grazie a tutte queste attività che
il cuore dell’Accademia di Francia
a Roma continua a battere al
ritmo dell’arte e della creatività
contemporanea, creando sempre
nuovi legami con il suo pubblico.
Muriel Mayette-Holtz
direttrice dell’Accademia di Francia
a Roma – Villa Medici

11
gen

19
Creazione di territori
sensoriali attraverso
l’immagine 3D

20.30
Musica del
Mazandaran: Epica
dall’Asia Centrale

Incontro con Joséphine Derobe,
creatrice 3D, invitata dal borsista
dell’Accademia di Francia a Roma
Roque Rivas

Concerto di Abolhassan Khoshroo
(voce) e Siamak Jahangiry (Ney)

Autrice, artista e regista, Joséphine
Derobe esplora territori audiovisivi
innovativi in ambiti diversi: cinema,
arte digitale, scenografia, realtà
virtuale.
Condividerà la sua passione
e presenterà diversi progetti
cinematografici e artistici, tra cui
Le Nozze di Cana, un’esperienza
immersiva nella realtà virtuale della
serie prodotta da ARTE, di cui Roque
Rivas, borsista all’Accademia di
Francia a Roma, ha firmato la musica.
Joséphine Derobe ha un’esperienza
pluriennale nel cinema come
specialista 3D. Ha collaborato con
Alain Derobe, grande specialista 3D e
inventore del metodo Natural Depth,
e Wim Wenders con cui ha condiviso
l’avventura della realtà virtuale sul
film Pina durata 7 anni.
Venerdì sera: proiezione del
documentario in 3D della serie
dedicata all’architettura Le Cattedrali
della Cultura, prodotta da Wim
Wenders di cui Joséphine ha curato la
direzione stereoscopica.
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Chiamata Tapuria dagli antichi
greci, il Mazandaran si situa nel nord
dell’Iran sulla costa del Mar Caspio.
La sua ricca tradizione musicale,
benché nei secoli influenzata
dalla cultura persiana, origina dal
patrimonio locale di poesia epica e
dalle importanti tradizoni pastorali
di questa regione montagnosa.
Il cantante Abolhassan Khoshroo
(1947) è il simbolo di questo
patrimonio musicale. Sarà
accompagnato da Siamak Jahangiry,
uno dei più importante suonatori
di Nay in Iran e esperto del Radif
(repertorio della musica classica
persiana) nonchè già collaboratore di
Yo-Yo Ma e Hossein Alizadeh.
Errichetta Festival è l’appuntamento
annuale con i grandi maestri della
musica balcanica e mediorientale
organizzato da un gruppo di musicisti
appassionati di musiche tradizionali
che ogni anno porta a Roma artisti
provenienti da tutto il mondo.
L’ottava edizione si svolge dall’11 al 14
gennaio 2018 a Villa Medici, al Teatro
Italia, all’Istituto Svizzero, a San
Giorgio al Velabro per i concerti e al
Mocobo e al Centro Culturale Turco
per i seminari.

18
gen

19
The Old/Young Pope.
Maurizio Cattelan/
Paolo Sorrentino

20.30
Destino di una donna

Incontro con Cyril Gerbron, storico
dell’arte e borsista dell’Accademia di
Francia a Roma

Sequestrata all’età di 7 anni nel
1876 dal suo villagio nel Darfour,
Bakhita ha conosciuto tutti gli orrori
della schiavitù. Comprata durante
l’adolescenza dal console italiano con
cui lascia il Sudan, è offerta a una
coppia di Veneziani che la lasceranno
qualche mese dalle Suore Canossiane.
Chiede di essere battezzata e di
rimanere con loro. Dopo un clamoroso
processo intentato dai suoi padroni,
sarà infine affrancata e prenderà gli
ordini religiosi. Ora, incarna la figura
della schiava convertita e salvata dal
cristianesimo e diviene suo malgrado,
oggetto di propaganda sotto
Mussolini.
Bakhita è il romanzo sconvolgente
di questa donna eccezionale che fu
prigioniera, domestica, religiosa e
santa.
Attraverso una rara capacità di
evocazione, Véronique Olmi ne
restituisce il destino, le incredibili
vicissitudini, la forza e la grandezza
d’animo le cui radici affondano e
traggono linfa nella sua infanzia
prima che fosse rapita. Véronique
Olmi è romanziera, attrice e
drammaturga.

Alla fine dei titoli di testa di The Young
Pope, la serie di Paolo Sorrentino,
appare in maniera spettacolare La
Nona Ora, opera di Maurizio Cattelan
che rappresenta Giovanni Paolo II
ucciso da un meteorite. L’anziano
papa polacco, che offre un’immagine
patetica di decrepitudine fisica, lascia
il posto a un giovane papa americano,
appariscente e rivoluzionario. Lungi
dall’essere, come spesso è stato
detto, un’opera provocatoria, la Nona
Ora parla del pontificato di Giovanni
Paolo II con straordinaria acuità
rappresentando al tempo stesso una
fortissima allegoria della Chiesa. The
Young Pope è un audace ritratto di un
papa fittizio ma molto realista, che
traccia con precisione e obiettività
i mali e gli splendori della Chiesa
contemporanea. Le due opere sono
correlate da una profonda affinità
poetica.
Le ricerche di Cyril Gerbron,
storico dell’arte, attualmente
borsista all’Accademia di Francia
a Roma, vertono principalmente
sull’immaginario cristiano.
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Incontro con Véronique Olmi, scrittrice

25
gen

19
Come ho costruito
una biblioteca
Incontro con Werner Oechslin, storico
dell’architettura e fondatore della
Werner Oechslin Library, invitato dal
borsista dell’Accademia di Francia a
Roma Marc Leschelier
“Creare” – o meglio “inventare” – una
biblioteca in un’epoca di informazione
totale potrà sembrare anacronistico,
se non inutile. Al contrario, sin
dall’inizio del processo, si è imposto
come necessità assoluta per opporre
al Big Data le strutture e le forme
del sapere che poco a poco sono
emerse dalla cultura concreta e
si sono sviluppate al contatto del
fare e del sentire dell’uomo. Il poeta
cileno Vicente Huidobro definiva il
processo creativo come utilizzo dei
dati del mondo esterno, oggettivo,
aggiungendovi una visione soggettiva
per riproporre in seguito il risultato
al mondo esterno come un fatto
nuovo. Diamo al mondo la scienza
e la cultura integrandole a un
contesto, caotico oppure ordinato,
che rappresenta la storia, il flusso
e la trasformazione continua del
sapere. La biblioteca è lo strumento
intelligente che deve giudiziosamente
conciliare e unire ciò che è più o
meno valido, ammettere i contrasti
e i conflitti, e soprattutto il dubbio e
l’interrogazione.
Lo storico dell’arte e fondatore della
Werner Oechslin Library presenterà
al pubblico la sua straordinaria
biblioteca, ripercorrendo la storia di
questo progetto insolito.
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20.30
Dalla Collezione alle
Fondazioni: 26 anni
di passione per l’arte
contemporanea
Incontro con Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo, collezionista, animato
da Ludovico Pratesi
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
è fondatrice e presidente della
Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo. Dopo la laurea in
Economia e Commercio all’Università
di Torino si avvicina all’arte
contemporanea, come collezionista,
all’inizio degli anni ’90.
La passione per l’arte si trasforma
in attività nel 1995 quando dà vita
alla Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo. Nel 1997 inaugura
la prima sede della Fondazione
a Guarene d’Alba, nelle sale del
Palazzo Re Rebaudengo, residenza
settecentesca tra le colline
piemontesi.
Nel 2002, la Fondazione prosegue
nella sua attività di sviluppo e
promozione dell’arte contemporanea,
inaugurando uno spazio espositivo
a Torino, un centro di livello
internazionale per lo studio, la
sperimentazione e il confronto di
artisti, critici, curatori e collezionisti di
tutto il mondo. Nel 2017, nasce
Fundacion Sandretto Re Rebaudengo
Madrid, la cui sede, progettata
dell’architetto David Adjaye, sorgerà
negli spazi della Nave 9 del Centro de
Creación Contemporánea Matadero
di Madrid.
Questo incontro sarà l’occasione di
scoprire i progetti culturali condotti
da Patrizia Sandretto Re Rebaugendo
e di analizzare le evoluzioni all’opera
nel mondo dell’arte contemporanea.

1
feb

Inaugurazione
Le numerose
irregolarità.
Tatiana Trouvé &
Katharina Grosse
Nell’ambito del ciclo di mostre UNE
dedicato ai grandi talenti femminili
contemporanei, l’Accademia di
Francia a Roma propone un dialogo
inedito tra l’artista franco-italiana
Tatiana Trouvé e l’artista tedesca
Katharina Grosse, a cura di Chiara
Parisi.
Le numerose irregolarità propone una
riflessione comune tra le due artiste
sulla storia di Villa Medici attraverso
un approccio polivalente che sollecita
la scultura, la pittura e l’installazione.
Le opere sono radicalmente diverse
eppure complementari, e rivelano il
desiderio condiviso di respingere le
frontiere tradizionali esistenti tra le
varie modalità espressive. Tatiana
Trouvé e Katherina Grosse sono
entrambe affascinate dalla relazione
instabile tra lo spazio interno e quello
esterno, tra il passato e il presente di
Villa Medici.
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8
feb

19
Après

20.30
Hauts-fonds

Conversazione tra Éric Baudelaire,
borsista dell’Accademia di Francia
a Roma e Marcella Lista, storica
dell’arte

Incontro con Dov Lynch, ex diplomatico
e romanziere, invitato dal borsista
Éric Baudelaire, animato da Martine
Van Geertruijden

A settembre 2017 Éric Baudelaire,
attualmente borsista dell’Accademia
di Francia a Roma, ha presentato un
progetto intitolato Après [Dopo] al
Centre Georges Pompidou di Parigi, a
cura di Marcella Lista.
Dopo gli attentati del 13 novembre
2015, a Parigi e Saint-Denis,
Baudelaire ha sentito il bisogno di
trovare una formula per riflettere a
ciò che stava succedendo. Il punto di
partenza dell’intero progetto è il suo
film Also Known as Jihadi che traccia il
ritratto di un giovane francese che ha
scelto di recarsi in Siria. La proiezione
quotidiana del film si accompagna
con una mostra concepita attorno a
un Abecedario, composto da opere
provenienti dalle riserve del Centre
Pompidou, come anche eventi e
incontri.
Éric Baudelaire è un artista visivo
e un cineasta. La sua pratica trae
origine da un lavoro di ricerca sulla
storia contemporanea, e si traduce
in fotografie, incisioni, performance,
conferenze e pubblicazioni che
l’artista incorpora alle installazioni
che accompagnano i suoi film.
Marcella Lista è storica dell’arte; exborsista dell’Accademia di Francia
a Roma (2010-2011), la sua ricerca
si concentra sulle pratiche dell’arte
‘totale’ nel XX secolo. Dal 2004
lavora come responsabile della
programmazione dell’Auditorium del
Louvre e come curatrice indipendente.
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Il film Also Known as Jihadi
[102 min. in francese sott. inglese]
di Éric Baudelaire verrà proiettato
gratuitamente a Villa Medici il
7 febbraio ore 19.

Dov Lynch è un ex diplomatico e
saggista irlandese, specializzato
nella sicurezza internazionale e nelle
relazioni tra la Russia e l’Unione
Europea. Dov Lynch è oggi consigliere
politico presso l’UNESCO e svolge
contemporaneamente la sua attività
di romanziere. Nel 2015, ha pubblicato
presso le edizioni Anrchis il suo primo
romanzo Mer Noir che racconta la
storia di Dimitis, ex militante dell’IRA
messo in pericolo dall’organizzazione
che deve fuggire. Hauts-fonds, il suo
secondo romanzo, è stato pubblicato
a febbraio 2018 presso le edizioni
Seuil.
L’incontro sarà l’occasione per
scoprire questo personaggio
misterioso e autore talentuoso il suo
ultimo volume, e di penetrare il suo
universo artistico molto particolare.

15
feb

19.00
Il rovescio
del Prix de Rome
Incontro con François Porcile,
regista e musicologo
Al cuore dei dibattiti che per oltre
un secolo e mezzo, dal 1803, hanno
animato l’ambiente musicale in
Francia il Prix de Rome è stato
oggetto tanto di desiderio quanto
di controversie: i concorrenti
subivano infatti un regolamento
draconiano e condizioni di lavoro
quasi carcerarie, per dei risultati
spesso poco gratificanti. Nonostante
il consacramento ufficiale e i pur
momentanei agi materiali, è stato
un riconoscimento che ha lasciato
l’amaro in bocca a più di un vincitore
e ci sono voluti i moti del Maggio
francese per esaudire il desiderio
di Debussy: “Manteniamo Villa
Medici come la più lusinghiera delle
ricompense, ma sbarazziamoci del
Prix de Rome che non risponde ad
alcun bisogno dei nostri giorni”.
Cineasta e musicologo, François
Porcile (classe 1944) è specializzato
nello studio della musica in Francia
e ha pubblicato, sul tema, La Belle
époque de la musique française
1871-1940 (1999) e Les conflits de la
musique française 1940-1965 (2002),
presso le edizioni Fayard.
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20.30
Venezia e l’oriente
nel ‘500, un viaggio
musicale
Concerto dell’Ensemble Musica
Antiqua Latina
Uno sguardo sulla musica ed i
transiti culturali orientali nel grande
porto Veneziano, gli echi Ottomani
attraverso i documenti di Dona’ e
Toderini, gli Armeni Mekhitaristi, il
codex caioni, il viaggio di melodie
ebraiche come la mantovana, dal
`500 all’inno di Israele Haktivha.
La musica di Salomone Rossi Hebreo,
Dario Castello, Dimitrie Kantemir,
Buhurizade Itri, Alī Ufqī Bey, Mençhuk
Mansur Ney per un programma di
confine: uno strumento, la Lyra greca,
per disegnare il suono del mondo
adriatico, in una citta’, Venezia,
esposta alle correnti dei grandi imperi
del levante.
Ensemble Musica Antiqua Latina
Christos Barbas: flauto ney
Giordano Antonelli: lyra greca
Gianni La Marca: viola d’amore
Peppe Frana: lavta & tanbur

22
feb

19.00
Art Club #22
Ciprian Muresan
Ciprian Muresan, esponente di
punta della cosiddetta “scuola di
Cluj”, è uno degli autori più raffinati
e sensibili della sua generazione,
come testimonia, tra l’altro, la sala
personale riservatagli dall’ultima
Biennale di Venezia. La sua ricerca
grafica e plastica, che si confronta
spesso con l’arte del passato (tanto
quella rinascimentale quanto
quella del XX secolo), fonde l’antico
con la cronaca, la cultura classica
con la quotidianità. A Villa Medici
presenta una serie di lavori raccolti
in un’installazione appositamente
concepita per l’istituzione.

15

20.30
L’altro lato della città
Mostra e incontro con Odysseas
Yiannikouris, borsista dell’Accademia
di Francia a Roma e Alessandra
Monarcha
Odysseas Yiannikouris e Alessandra
Monarcha sono architetti urbanisti.
Nel mese di ottobre 2017 hanno
estratto quattro tonnellate di terra
dai giardini di Villa Medici portando
in superficie le radici di un pino
bicentenario abbattuto qualche
mese prima. L’installazione intuitiva
L’altro lato della Città, presentata in
occasione della Notte Bianca di Villa
Medici 2017, è ispirata dalla prima
impressione ricevuta dei paesaggi
romani e dell’Agro Pontino. Da
gennaio 2018 Yiannikouris e Monarca
lavorano, insieme a Simona Belotti, a
una narrazione dello stesso territorio.
Yiannikouris è impegnato in una
ricerca sulla ecologia e la presenza di
fonti di energia nei territori confinanti
le città. Dai suoi dieci anni di pratica
professionale desidera oggi trarre ed
elaborare nuove prospettive, tramite
un approccio plastico e narrativo delle
condizioni tecnologiche delle fonti
di energia, e dare al tema un respiro
nuovo e leggero.

1
mar

18
La sindrome
di Stendhal
Conferenza di Julie Cheminaud,
storica dell’arte
A Firenze, alcuni tristi sono stati
colti da sintomi psicotici, scatenati
a quanto pare dal trovarsi di fronte
ad alcune opere d’arte. Allucinazioni,
smarrimento, svenimenti: la
psichiatra Graziella Magherini
qualificò i casi cui si trovò confrontata
di “sindrome di Stendhal”, ricordando
alcune righe dello scrittore. Julie
Cheminaud propone una lettura
alternativa di queste esperienze
estetiche straordinarie: l’eccesso
che le caratterizza, e le assimila alla
patologia, potrebbe rivelarsi una
qualità; la sindrome di Stendhal
sarebbe in questo senso originata
più dalle opere stesse che non da
un complesso individuale, e tale
espressione designerebbe dunque
un incontro particolare tra opera
e individuo, tra passato e presente
– e lì risiederebbe il suo potere di
seduzione.
Ex-borsista dell’Accademia di Francia
a Roma, Julie Cheminaud è docente di
filosofia dell’arte all’università Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

19
Dal cuore della terra
alla superficie di
Marte: singolari
scritture minerali
Incontro con Violaine Sautter,
geologa, invitata dal borsista
dell’Accademia di Francia a Roma
Maxime Guitton

17

Esperta nella scienza delle rocce sulla
Terra come su Marte, significa essere
nel segreto delle pietre, decriptare il
loro alfabeto minerale, comprendere

questa temporalità congelata
nell’intimità della materia.
Ci guideranno attraverso viaggi
straordinari: al centro della Terra,
mondo invisibile impenetrabile ed
allo stesso tempo così vicino a meno
di 6400 km sotto i nostri piedi: alla
superficie di Marte a più di 400
milioni di km.
Queste rocce parlando al geologo
il linguaggio delle profondità,
annullano lo spazio e sfidano la
nostra percezione del tempo. Ci
permettono di pensare a ritroso,
percepire l’infanzia del sistema
solare, l’infanzia del nostro pianeta.
Viaggeremo insieme in questi spazi
altri, in un tempo altro attraverso
i nostri miscroscopi e lo sguardo
delle telecamere a bordo del robot
Curiosity che percorre il pianeta rosso
da più o meno 5 anni.

20.30
Transizione del
pensiero e radicamento
in un nuovo mondo
Incontro Philippe Ouaki Di Giorno,
agronomo
Da decenni Philippe Ouaki Di Giorno
si è fatto portatore di un messaggio
di ottimismo volto a perennizzare
la presenza umana sul pianeta
terra e dichiara quanto sia
cruciale comprendere e concepire
diversamente quale sia il posto
dell’uomo nell’ingranaggio della
vita. Philippe Ouaki Di Giorno è un
agronomo francese il cui scopo è
“comprendere il mondo vegetale
dall’interno” ed è l’inventore dei
granuli Polyter, idroretentori che
consentono la coltivazione anche negli
ambienti aridi e desertici.

8
mar

19
Voci nude

20.30
Carlo Verdone

Uno spettacolo di Léonor de Récondo
(violino e testi) & Claire Lefilliâtre
(canto) presentato in collaborazione
con la Libreria Stendhal

Carlo Verdone è il simbolo di un
cinema allo stesso tempo federativo e
sofisticato, e della grande tradizione
della commedia all’italiana nata
con Dino Risi. Attore, sceneggiatore,
regista, produttore… Conosce tutti
gli aspetti e i mestieri della creazione
cinematografica. Tra i suoi successi
si può citare Maledetto il giorno che
t’ho incontrato nel 1992 e Perdiamoci
di vista nel 1994 che sono stati che
hanno ottenuto il David di Donatello
(migliore attore, migliore scenarista
e miglio regista). Questo incontro
eccezionale sarà l’occasione di
ripercorrere la carriera proteiforme di
Carlo Verdone, di parlare con lui delle
evoluzioni significative del cinema
italiano e di instaurare un dialogo
conviviale con il pubblico.

Uno spettacolo in cui si combinano
canzoni medievali e testi inediti;
mormorati, recitati, cantati,
accompagnati. Tra due mondi,
attraverso i secoli, con il violino a
sostenere e a volte a reggere le voci, si
svolge questo viaggio, come un gioco
di specchi, attraverso le parole dolci
e a volte crude del medioevo, sino
all’infanzia e l’esilio nel mondo di oggi.
La Storia è un luogo di ripetizioni, gli
artisti da sempre si sono impegnati a
veicolarne la forza e la bellezza e Voci
nude si muove nella stessa direzione.
Léonor de Récondo è violinista e
scrittrice. Si esibisce con alcuni tra
i più prestigiosi ensemble di musica
barocca. Dal 2010 ha pubblicato
cinque romanzi (con le edizioni Sabine
Wespieser) che hanno ottenuto
diversi riconoscimenti letterari e
alcuni dei quali sono stati tradotti in
diverse lingue.
Claire Lefillâtre inizia a studiare
canto a sedici anni, parallelamente
a una formazione teatrale e
cinematografica. La sua passione per
la retorica e la gestualità barocca la
conduce alla elaborazione di un lavoro
personale sull’ornamento della musica
francese e italiana del XVII secolo.
È oggi considerata una delle più
significative interpreti del repertorio.
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L’inganno dell’estetica,
il delitto dell’estetico

20.30
Dal Regno del Congo
a Villa Medici

Incontro con Renato Rizzi, architetto,
invitato dal borsista dell’Accademia di
Francia a Roma Marc Leschelier

Incontro con Cécile Fromont, storica
dell’arte, invitata dal borsista
dell’Accademia di Francia a Roma
Éric Baudelaire

Il titolo si apre direttamente su
un duplice grandioso scenario:
Architettura e Cultura Occidentale.
Queste due parole, ‘estetico’ ed
‘estetica’, non sono intesi come
aggettivi, bensì sostantivi. Il genere,
maschile e femminile, indica strutture
semantiche completamente diverse
pur appartenendo allo stesso
dispositivo epistemico. L’uso di questi
termini ci prepara allora non solo a
vedere quanto abbiamo dimenticato
del passato, ma anche quanto di
(in)attuale ancora non conosciamo
del presente. Di noi stessi. Delle
opere che produciamo. E per non
perdere l’orientamento dello sguardo
in questa nostra confusa nebulosa
culturale, fissiamo la luce benevola
e severa di tre stelle: Marcel Proust,
Josif Brodskij, Venezia.
Renato Rizzi (Rovereto, 1951), dopo
un lungo periodo di lavoro nello studio
di Peter Eisenman a New York, è
rientrato in Italia dove è professore di
Progettazione Architettonica all’IUAV,
Venezia. Tra le sue opere costruite
più conosciute, il Museo Depero a
Rovereto e il Teatro Elisabettiano a
Danzica. Attualmente è impegnato
nella traduzione architettonica
dell’intero corpo poetico di John
Hejduk (New York, 1929-2000)
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Un’amaca. Delle palme. Scimmie,
uccelli, piccoli mammiferi. È facile
riconoscere negli arazzi della
manifattura reale dei Gobelins, oggi
nel Grand Salon di Villa Medici, la
combinazione di curiosità scientifica e
gusto per l’esotico che caratterizzava
le arti decorative nei secoli XVII e XVIII.
Ma a cosa rimanda la presenza
di quegli uomini dalla pelle bruna
tra la lussureggiante fauna e flora
tropicale? La storica dell’arte Cécile
Fromont sofferma il suo sguardo
di specialista dell’Africa sulla serie
“delle Indie” individuando le origini
della loro composizione attraverso la
storia diplomatica del regno cattolico
del Congo nel XVII secolo. Il percorso
di questi ritratti di ambasciatori
africani, dipinti in Brasile intorno
al 1640 e divenuti semplici motivi
ornamentali esotici nel giro di pochi
decenni, ci invita a riconsiderare il
ruolo dell’immagine nelle relazioni tra
l’Africa e l’Europa nell’epoca moderna
e nel nostro tempo.
Cécile Fromont è storica dell’arte
presso l’università di Chicago. Le
sue ricerche e l’insegnamento si
concentrano sulle culture visive,
materiali e religiose dell’Africa e
dell’America Latina, in particolare
nell’epoca moderna (1500-1800)
e nell’area Atlantica Lusofona.
Vincitrice del Prix de Rome, è
attualmente borsista presso
l’Accademia Americana di Roma.
Laureata in Scienze Politiche a Parigi,
consegue un master e il dottorato
in storia dell’arte e dell’architettura
presso l’università di Harvard.

22
mar
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Profumo, scultura
dell’invisibile
Incontro con Francis Kurkdjian,
profumiere
Francis Kurkdjian fa il suo ingresso
nel mondo dei profumi all’età di
venticinque anni, creando “Le Mâle”
per Jean-Paul Gaultier. Nel 2001,
allarga i campi del possibile con il
suo atelier di profumi su misura,
collaborando contemporaneamente
con diversi artisti contemporanei.
Crea installazioni olfattive per il
Château de Versailles, il Grand Palais,
a Shangai e a Firenze producendo
oniriche ed effimere performance
profumate, senza però mai smettere
di creare per varie case di rilievo
internazionale. Nel 2009 decide,
assieme a Marc Chaya, di fondare una
casa di profumi eponima, sulla scia
delle case di lusso che portano il nome
del loro creatore. Profumiere tra i più
celebrati, Francis Kurkdjian immagina
un territorio espressivo libero e
sensuale, generoso, in cui il profumo
è naturalmente il protagonista.
In questo incontro racconterà
come il profumo sia una scultura
dell’invisibile.
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20.30
Professione Reporter
Incontro con Milena Gabanelli,
giornalista
In quale modo il giornalismo deve
evolvere nelle sue pratiche e idee per
provare a restituire un’immagine
fedele del reale? L’influenza che
detiene oggi il “quarto potere”
potrebbe essere usata per ricreare un
legame forte tra tutti i cittadini e la
cultura?
Per la prima volta una giornalista
viene messa all’onore nell’ambito
dei Giovedì della Villa, per rispondere
dare il suo sguardo sull’evoluzione
dei media, affrontando sia le
questioni etiche che tecnologiche
come ha sempre fatto durante la sua
eccezionale carriera.
Milena Gabanelli ha iniziato il
giornalismo negli anni Ottanta e ha
subito cambiato il modo di farlo: con
un’attrezzatura più leggera, uno stile
più diretto, porta il telespettatore
nel cuore dei soggetti che esamina.
Dopo una collaborazione con Giovanni
Minoli per la trasmissione Speciale
Mixer, parte come inviata di guerra
in tutte le regioni del mondo dove
ci sono conflitti. Con Professione
Reporter su Rai 2 e Report su Rai 3,
ha proposto al pubblico delle forme
innovanti di giornalismo durante più
di vent’anni.

29
mar
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La grande divoratrice

20.30
Il Perché-No?

Performance di Moussa Sarr, borsista
dell’Accademia di Francia a Roma

Incontro con Stéphanie Solinas,
borsista dell’Accademia di Francia a
Roma e Valérie Fougeirol, curatrice,
in collaborazione con le edizioni X
Artists’ Books

“Cari amici, è con immenso piacere
che vi invito ai miei funerali che si
terranno il 29 marzo alle ore 19.00
in punto. Dopo la cremazione, le
ceneri saranno disperse nei giardini di
Villa Medici dove potrò riposare per
l’eternità.
Con amicizia, Moussa Sarr”
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Stéphanie Solinas, borsista
dell’Accademia di Francia a Roma,
indaga attraverso l’immagine le
presenze invisibili che ci circondano e
abitano le nostre identità. Nel PerchéNo? Solinas esplora i mondi nascosti
che affiorano in Islanda: il regno dei
morti, degli elfi, delle forze telluriche,
dei legami genetici. Attraversa il
territorio, ascoltando le confidenze
di medium, genetisti e artisti su ciò
in cui credono. Con la sua Guida del
Perché-No? pubblicata da X Artists’
Books dà a tutti un’unica voce sotto
formati testi e immagini selezionati e
rimescolati.
La casa editrice X Artists’ Books,
fondata dall’artista californiana
Alexandra Grant, nasce con la
vocazione di accompagnare i progetti
artistici: le pubblicazioni sono intese
come vere e proprie opere d’arte,
come dei varchi aperti su mondi
diversi, dei compagni preziosi; il
crearsi di una comunità, tra Parigi e
Los Angeles.

5

18
Lampade e altri
progetti non finiti
Claire Lavabre è una designer
attualmente borsista all’Accademia di
Francia a Roma.
Questa esposizione presenterà lo
stato delle sue ricerche in corso e le
ultime creazioni realizzate durante la
sua residenza a Villa Medici.

19
Alleanze femministe
Performance di Pascal Lièvre, artista,
invitato dalla borsista dell’Accademia
di Francia a Roma Giulia Andreani

apr

Il lavoro di Pascal Lièvre è una
successione di gesti che si
riappropriano di immagini, testi e
simboli attraverso supporti diversi
come la pittura, il disegno, il video o la
performance. Facendo slittare i generi
e sovvertendo i criteri di giudizio,
associa cultura popolare, impegno
filosofico e indagine politica.
Nel 2010, ha creato dei défilé filosofici
che raccontano la storia del corpo,
da Descartes a Judith Butler: un
corso di filosofia ambientato in un
catwalk. Ha creato dal 2014 dei défilé
femministi che narrano attraverso
frasi scritte da femministe di epoche
e origini diverse, una delle tante storie
possibili del femminismo facendo
emergere lo scisma tra le femministe
islamiche da un lato e alcune
femministe occidentali. Propone di
creare nel 2018, una nuova serie di
défilé dove saranno presentate delle
parole di femministe contemporanee
teoriche e militanti provenienti dai
cinque continenti, indossate da
corpi di uomini e donne, bisessuali,
transessuali e intersessuali.
27

20.30
Mario Botta
Incontro con Mario Botta, architetto
Mario Botta è nato nel 1943 a
Mendrisio. Il suo lavoro inizia con
Le Corbusier, Louis I. Kahn e Carlo
Scarpa che ha conosciuto a Venezia
durante i suoi studi all’Università di
Architettura (IUAV).
Iniziando dalle case unifamiliari nel
Canton Ticino, il suo lavoro abbraccia
diverse tipologie: scuole, banche, uffici
amministrativi, biblioteche, musei ed
edifici sacri.
Tra le sue opere più recenti
ricordiamo: il museo d’arte Bechtler a
Charlotte nel Nord Carolina, la sede
Campari e le abitazioni a Sesto San
Giovanni, la biblioteca dell’Università
Tsinghua a Pechino, la “cittadella delle
istituzioni” sull’aerea ex-Appiani a
Treviso.
Dal 1996 ha realizzato in quanto
autore e fondatore, l’Accademia
d’architettura di Mendrisio per
trasmettere la conoscenza di un
mestiere che è innanzitutto la sua
passione.
Per il suo Giovedì alla Villa, propone
al pubblico una deambulazione attra
verso i suoi grandi progetti, passati e
futuri, facendo comprendere i diversi
aspetti del lavoro dell’architetto.

12
apr

18
Beyond Boredom
or Suffocation

19
Art Club #23
Club to Club

Esposizione e dibattito, con Odysseas
Yiannikouris, borsista dell’Accademia
di Francia a Roma

Una proposta espositiva a sorpresa
in grado di esplicitare al meglio,
enfatizzandola in tutte le sue possibili
declinazioni semantiche, la natura
originale del progetto “Art Club”, che
risiede nell’unicità iconografica e
iconologica (le installazioni concepite
per Villa Medici risultano irripetibili
altrove considerando la specificità
del contesto storico che le accoglie)
e nel nomadismo culturale (sin dal
suo primo appuntamento l’Art Club è
stato un crogiuolo di linguaggi, culture
e forme espressive fuse e in dialogo
tra loro senza soluzione di continuità).
Così, come abbandonandosi alle
sirene ammaliatrici di una serata
cadenzata dai ritmi “club to club”,
nell’occasione odierna lo spettatore
verrà sedotto da varie esperienze
creative in grado di introdurlo,
sempre più, nello spirito autentico del
progetto.

Nel Lazio, alcuni contadini
abbandonano degli appezzamenti di
terra per la produzione di energia. Là
dove un tempo si trovavano i frutti
del loro lavoro sono ora le superfici
nere dei pannelli solari. Ne abbiamo
bisogno, ma, ora in quei luoghi
non c’è altro che monotonia. C’è in
queste architetture una melancolia
implacabile: come se si fosse dovuto
scegliere tra noia o soffocamento.
L’architettura ha per lungo tempo
dimenticato la campagna e quando
finalmente arriva, fallisce apportando
solamente la tecnica.
L’ecologia può e deve essere una
preoccupazione radicale che
dovrebbe rinnovare la maniera
in cui disegniamo e le forme che
produciamo.
In una seconda serata dedicata alla
sua ricerca, Odysseas presenterà lo
stato del suo progetto (installazioni,
plastici e disegni) e discuterà in
seguito con altre personalità che
hanno collaborato al progetto.

20.30
Quatuor Diotima
Invitato dal borsista dell’Accademia di
Francia a Roma Aurélien Dumont
Creato nel 1996 da laureati del
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, il Quatuor Diotima
è una delle formazioni più celebri al
mondo.
Invitati dal borsista compositore
Aurélien Dumont, il quatuor
interpreterà un programma da
lui curato che include una sua
composizione.
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La vocazione assoluta
della letteratura
Dialogo tra Yannick Haenel
e Boris Bergmann, borsista
dell’Accademia di Francia a Roma
Yannick Haenel e Boris Bergmann
dialogheranno prendendo spunto dai
loro rispettivi romanzi: Tiens ferme
ta couronne (Gallimard, prix Médicis
2017) e Nage libre (Calmann-Lévy).
Interrogheranno la natura poetica
e insurrezionale della letteratura, e
leggeranno brani dei loro libri preferiti.
Yannick Haenel è uno scrittore,
nato nel 1967. Ex-borsista della Villa
Medici (2008-2009), ha scritto una
decina di libri, tra cui Tiens ferme ta
couronne (Gallimard, 2017) che ha
vinto il premio Médicis, Je cherche
l’Italie (Gallimard, 2015), Les Renards
pâles (Gallimard, 2013), Jan Karski
(Gallimard, 2009, premio Interallié),
Cercle (Gallimard, 2007, premio
Décembre).

19
Coloro che restano
Incontro con Vinciane Despret, filosofa

dic
apr

31

“Una delle mie amiche indossa le
scarpe di sua nonna affinché, dice lei,
possa ancora girovagare per il mondo.
Un altro dei miei cari, ogni anno,
all’anniversario della moglie defunta,
prepara il suo piatto preferito.
I genitori della giovane Juliette
hanno posato sulla sua tomba una
cassetta della posta affinché i suoi
amici possano continuare a scriverle.
Come molti altri, ognuna di queste
persone assume la responsabilità
di prolungare un’esistenza, e di
prolungarla differentemente.
Riprendono, con una delicatezza
incredibile, una vita che all’origine non

era la loro. Tentano di rispondere alla
domanda: questa persona scomparsa
che cosa vuole da me? E raccontano
delle storie che mantengono i defunti
vicino a noi, affinché continuino,
attraverso altre dinamiche, declinare
le nostre vite.”
Vinciane Despret insegna filosofia
all’Università di Liegi. Dopo aver
studiato le relazioni con gli animali, ha
condotto un’inchiesta sulla maniera
in cui continuiamo a vivere con i nostri
defunti.

20.30
I mondi incisi
Incontro con Érik Desmazières
dell’Académie des beaux-arts
Questo evento è organizzato in
occasione della visita ufficiale
dell’Académie des beaux-arts
all’Accademia di Francia a Roma.
Queste due istituzioni plurisecolari
sono riunite dalla volontà comune di
sostenere la creazione, la ricerca e gli
artisti.
Maestro incontestato di disegno,
incisore d’eccezione, Érik Desmazières
è una figura atipica dell’arte
contemporanea sia per la tecnica che
utilizza – l’incisione all’acquaforte
– che per i temi che predilige. In
occasione del suo Giovedì della Villa,
l’artista svelerà le sue visioni intime
e le sue peregrinazioni personali
nello spazio e nel tempo evocando
e illustrando il suo mondo di libri e
biblioteche, le sue vanitas e le sue
“camere delle meraviglie”, i suoi spazi
interni e gli atelier, le sue città reali
e immaginarie, le sue fantasie e altri
capricci e la loro singolare risonanza
con Piranese, Callot, Borges, Kafka,
Jules Verne…
La sua opera conta più di 250 acqueforti e centinaia di disegni conservati
in collezioni private e pubbliche.

26
apr
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Achille Bonito Oliva,
Roberto Mancini e
Lucia Tomasi Tongiorgi
Dialogo tra Achille Bonito Oliva,
Roberto Mancini e Lucia Tomasi
Tongiorgi sulla mostra di Ileana
Florescu, moderato da Cristiano
Leone, curatore della mostra
Achille Bonito Oliva è curatore,
critico d’arte e docente universitario
d’arte contemporanea. Dal 1968
vive a Roma, dove ha iniziato la sua
avventura di critico d’arte, insegna
storia dell’arte contemporanea alla
facoltà di architettura dell’Università
“La Sapienza”; ed è inoltre
responsabile scientifico del LUISS
Master of Art. Ha curato mostre
fondamentali in Italia e all’estero,
ed è stato curatore generale della
45a edizione della Biennale di
Venezia (1993), Consulente culturale
per la regione Campania e della
Metropolitana di Napoli, Direttore
degli Annali delle Arti per la regione
Campania, consulente per le arti della
Fondazione Orestiadi di Gibellina.
Cavaliere per l’ordine delle arti e
lettere della Repubblica Francese,
Achille Bonito Oliva è stato insignito
dei più illustri premi della critica, del
giornalismo e della saggistica.
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Roberto Mancini è docente di Storia
moderna; dal 2006 insegna Storia
Comparata del Mediterraneo in Età
Moderna e Contemporanea presso la
sede italiana del Middlebury College
(Vermont, Usa). Formatosi alla scuola
di Sergio Bertelli, ha partecipato al
progetto di Laboratorio di Storia e
ha insegnato in numerose università
in Italia e all’estero. Si occupa
soprattutto di storia sociale della
mentalità e della cultura. È autore di
innumerevoli libri, saggi e articoli di
diffusione internazionale.

Lucia Tomasi Tongiorgi è una
curatrice e docente universitaria.
Le sue ricerche si concentrano
nell’ambito dell’arte moderna, con
particolare riguardo verso i rapporti
tra arte e scienza, la storia dei
giardini, l’iconografia naturalistica,
la natura morta e in genere all’arte
e l’incisione toscana tra Cinquecento
e Settecento. In questo settore
disciplinare, Lucia Tomasi Tongiorgi
ha svolto un’attività pionieristica che
le ha riservato il ruolo di punto di
riferimento dominante nelle principali
università di tutto il mondo. È autrice
di oltre centoventi opere, tra saggi,
cataloghi e volumi. Ha curato mostre
che costituiscono ancora oggi un
punto fondamentale per le ricerche in
questi campi di indagine.

20
Ileana Florescu,
Le stanze del giardino
Vernissage
Le stanze del giardino è una mostra
concepita da Ileana Florescu
appositamente per Villa Medici.
Come in una pièce teatrale, la mostra
mette in scena la bellezza, la passione
per la storia, la botanica, il filo sottile
tra passato e presente.
Un giardino delle meraviglie, popolato
di statue antiche, coralli e granchi
appena pescati, mandragore, stoffe
turche, cardi, simboli, ricordi d’amori
e d’intrighi, fiorisce così nelle camere
storiche della Villa.
Per la prima volta nella storia
dell’istituzione, il pubblico sarà
accompagnato nel percorso
della mostra da un’applicazione
multimediale.

3

18
Art Club #24
Marinella Senatore
Tra le protagoniste della scena
creativa internazionale, in particolare
nell’ambito delle arti performative,
Marinella Senatore ha vinto il Premio
MAXXI nel 2014 con l’installazione/
evento The School of Narrative Dance
– Roma, animata da balli, cori, esercizi
ginnici, bande, giocolieri, attori di
strada. La sua pratica è caratterizzata
dalla partecipazione pubblica all’opera,
dando il via a un dialogo tra storia,
cultura e strutture sociali attraverso
cui riflettere sul ruolo dell’artista/
autore e del pubblico/fruitore. A Villa
Medici presenta un lavoro originale
che, ispirato e integrato al contesto
che l’accoglie, testimonia della sua
poliedrica attività.

19
Pascal Neveux e
Moussa Sarr
Conversazione/performance

mag

35

L’artista Moussa Sarr, deceduto
il 29 Marzo 2018 alle ore 19 a Villa
Medici, intavolerà una conversazione
post-mortem con Pascal Neveux,
direttore del FRAC PACA (Marsiglia).
Discuteranno insieme del suo
percorso, della sua vita e delle sue
opere.
Pascal Neveux è nato nel 1965 a
Asnières. Dopo un dottorato in Storia
dell’arte, Pascal Neveux lavora presso
l’Art Public Contemporain e poi alla
galleria Jean Gabriel Mitterrand,
prima di raggiungere nel 1992
Madeleine Van Doren al Credac a Ivry
sur Seine. Dal 1999 al 2006, dirige il
Frac Alsace a Sélestat e dal 2006, il
Frac Provence-Alpes Côte d’Azur a
Marsiglia pilotando inoltre il progetto
architetturale concepito da Kengo
Kuma, inaugurato in marzo 2013

nell’ambito di Marseille Provence,
Capitale europea della cultura.
Presiede dal 2013 l’associazione
Marseille Expos, che raggruppa oltre
quaranta siti d’arte contemporanea,
musei, centri d’arte e gallerie a
Marsiglia. È autore di testi e articoli
dedicati a numerosi artisti francesi
e stranieri oltre a essere curatore
per molteplici istituzioni in Francia e
all’estero.

20.30
L’humain est fréquent
Concerto-lettura di Florian Caschera
e Christophe Manon, invitati
dal borsista dell’Accademia di Francia
a Roma Maxime Guitton
Christophe Manon sonda a bassa
voce la fine delle utopie, la fraternità,
il desiderio, il cuore umano. La sua
poesia, sperimentale e popolare,
pensante e carnale, è uno stetoscopio,
un flacone d’alcool. Florian Caschera
firma sotto il nome di Sing Sing
delle strane canzoni crude. Vocalist
e chitarrista, più specificamente
con il duo Arlt, confida i suoi umori
elaborando di ritornelli claudicanti
sulla caduta, sul turbamento e
sul cambiamento metereologico.
Sta scrivendo attualmente il suo
primo romanzo, un inno all’infanzia
sgangherata. Entrambi condividono
un gusto fragile e capriccioso per
la grazia, un senso tragico della
gioia, una metafisica del Carnevale
accompagnata da un forte appetito
per la materia la più cruda, una
specie di lirismo secco. Insieme,
attraverso pazienti letture, canzoni
furtive, di dialoghi rocamboleschi,
confronteranno le loro poetiche,
ascolteranno la voce dei morti per
tradurla con i mezzi a disposizione
sperando in qualche epifania.

10
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L’immaginario di Mai
68 nella letteratura
contemporanea, in
Francia e in Italia
Dialogo con Arno Bertina e Lidia
Ravera, animato da Éric Jozsef,
corrispondente a Roma del giornale
Libération.
L’università Sapienza e l’Institut
français Italia invitano Arno Bertina
e Lidia Ravera per un dialogo, in
occasione del convegno L’immaginario
di Mai 68 nella letteratura
contemporanea, in Francia e in Italia
il 10 e 11 maggio.
Arno Bertina è uno scrittore
francese che fa parte del collettivo
Inculte. I suoi racconti esaminano
particolarmente la questione
dell’identità. Il suo ultimo volume,
Des châteaux qui brûlent (Verticales,
2017) narrano il sequestramento di un
segretario di Stato dai dipendenti di
un mattatoio bretone.

mag

Lidia Ravera è una scrittrice italiana,
attualmente Assessore alla Cultura e
alle Politiche giovanili per la Regione
Lazio, è diventata famosa grazie a
Porci con le ali (1976) che racconta
l’emancipazione (sentimentale e
politica) dal punto di vista di due
adolescenti.

19
Marmo
Incontro con Christine Phung, invitata
da Stéphanie Solinas, borsista
dell’Accademia di Francia a Roma
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Una giovane donna passeggia in una
cava di marmo a Carrara, in italia.
Attorno a lei le pietre naturali striate,
rosse, blu notte, violacee formano
una geometria organica di cui solo la
natura detiene il segreto.

Questo percorso dalla pietra minerale
all’alta moda sarà ripercorso dalla
sua creatrice, Christine Phung, stilista
francese che dirige la creazione della
Maison Léonard dal 2016.
Nel 2011, crea la propria firma,
e vince il Grande Premio della
creazione a Parigi nella categoria
“mode confirmé”. Nel 2012, termina
la sua prima collezione ed è finalista
al concorso internazionale Mango
Fashion Awards. Nel 2013, vince il
premio dell’ANDAM nella categoria
“Prime collezioni”.

20.30
Dé-coïncidence
Conferenza di François Jullien,
filosofo, invitato dal borsista
dell’Accademia di Francia a Roma
Aurélien Dumont
Vorremmo credere che, quando
le cose finalmente si accordano
completamente, ecco la felicità…
O, quando le cose si ritagliano
e coincidono, questo adeguarsi,
stabilizzandosi, si sterilizza;
attraverso l’adattamento, si disattiva.
La coincidenza è la morte.
Vivere significa già s-coincidere in
ogni istante dallo stato presente,
dissociarsi da ciò che installandosi
e soddisfacendosi, si fissa per
promuovere nuovamente la vita,
issandosi oltre questa aderenza, per
“esistere” davvero. Ugualmente, è
s-coincidendosi da se stessa che l’arte
non progredisce ma si promuove,
ritrovando un’iniziativa, tornando a
rischiare nuovamente e inventarsi.
François Jullien è un filosofo francese,
attualmente titolare della cattedra
sull’alterità alla Fondazione Casa
delle scienze dell’uomo, i cui lavori
sono stati ricompensati con numerosi
prestigiosi premi: Prix Arendt per
il pensiero politico (2010), Grand
Prix della filosofia dell’Accademia
Francese.

17
mag
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18
Appels de pieds et
coups de genoux:
autour de Medusa,
bijoux et tabous

19
Tout ce qu’on peut faire
en Italie / Tutto quello
che non si può fare in
Francia

Discussione tra Anne Dressen e David
Douard, borsista dell’Accademia di
Francia a Roma

Incontro con Inga Sempé, designer,
invitata dalla borsista dell’Accademia
di Francia a Roma Claire Lavabre

Anne Dressen è curatrice presso il
Museo d’Arte Moderna della città di
Parigi. Le sue mostre e i suoi scritti
interrogano le pratiche artistiche
ufficiose o periferiche delle belle
arti tradizionali, più specificamente
nel settore del suono, del videoclip,
della copia e della riproduzione,
dell’artigianato, del decorativo, o
del pornografico, come: “Off the
Record” (2004), “Playback” (2007),
“Sturtevant. The Razzle Dazzle of
Thinking” (2010), “Seconde main”
(2010), “La Demeure Joyeuse” (2012)
e “Decorum. Tapis et tapisseries
d’artistes” (2013), presentata anche
al Power Station of Art di Shanghai
(2014).
Anne Dressen è stata co-curatrice
della retrospettiva di “Carol
Rama” con il MACBA di Barcellona,
presentata in seguito a Espoo/
Helsinki (EMMA), Dublino (IMMA)
e Torino (GAM) (2014-2015). La sua
ultima esposizione, “MEDUSA, Bijoux
et taboux” (2017) trattava il tema
del gioiello come oggetto spesso
descritto dal punto di vista dell’arte.
Il suo prossimo progetto esplorerà
la ceramica come arte utilitaria,
decorativa, ma anche relazionale.
Nel corso della sua conversazione
con David Douard, affronteranno
il concetto assolutamente
contemporaneo di fluidità attraverso
alcune pratiche e progetti specifici.

Inga Sempé è una designer francese
nata a Parigi. Si è diplomata nel
1993 all’ENSCI (Scuola Nazionale
Superiore della Creazione Industriale
di Parigi). Ex-borsista dell’Accademia
di Francia a Roma, dal 2000 al 2001,
lavora come designer indipendente.
Ha iniziato a collaborare con le
società italiane Cappellini e Edra, e
successivamente per altre società
francesi, giaponesi e scandinave come
Hay, Ligne Roset, Wästberg, Alessi,
Luceplan, Mutina, Roros, Moustache,
Svenskt Tenn, Gärnäs...Quest’anno,
una retrospettiva le è stata dedicata
alla Villa Noailles, dal titolo “Tutti
frutti”, in occasione della dodicesima
edizione del festival Design Parade.
Inga Sempé presenterà il suo lavoro
oltre agli studi preparatori realizzati
da oltre quindici anni.

20.30
Ensemble Orchestral
Contemporain
Diretto da Daniel Kawka
— Iannis Xenakis, Kaï (1995)
— Daniel D’Adamo, Abschluss (2001)
— Joan Magragné Figuera, Faula
(2018)
— Didier Rotella, Ouverture pour la
Dame Rouge (2018)
Daniel Kawka, nato a Firminy nella
Loira, ha una profonda passione per la
creazione contemporanea. In quanto
direttore artistico e musicale de
l’Ensemble Orchestral Contemporain,
sostiene diversi compositori della
nostra epoca e prende ispirazione da
molteplici esperienze musicali.

24
mag

18
Testi e musiche perduti
e reinventati
Concerto di Marc Mauillon
e Catalina Vicens, invitati dal borsista
dell’Accademia di Francia a Roma
Aurélien Dumont
Il cantante “fuori classe” Marc Mauillon
e la polistrumentista Catalina Vicens
propongono un programma originale
per voce ed organo medievale che
esplora la trasmissione della musica
e dei testi, mettendo in luce gli
elementi conservati nella memoria e le
trasformazioni subite nelle tradizioni
orali e scritte. Durante questo dialogo
sarà interpretata per la prima volta
Contrées, del compositore Aurélien
Dumont, borsista dell’Accademia di
Francia, basata su un testo originale
di Domenique Quélen. Questa nuova
creazione mette in scena brani di testi
presi dalle Memorie di Berlioz durante la
sua residenza a Villa Medici. La scrittura
musicale e testuale di Contrées, che
procede attraverso tensioni estetiche
molto vicine all’ucronìa, genera
un’espressività astratta accompagnata
da fonti storiche ambigue che
introducono l’uditore in uno spazio
onirico e inatteso.

19
Non guardarmi
Incontro con Stéphanie Solinas,
borsista dell’Accademia di Francia a
Roma e Philippe Martin, produttore,
direttore artistico della 3e Scène
dell’Opéra de Paris, animato da
Florian Gaité, critico d’arte
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Il fantasma dell’Opera descritto da
Gaston Leroux esiste realmente? Per
partire alla sua ricerca, Stéphanie
Solinas riunisce per una notte al Palais
Garnier cinque “esperti dell’invisibile”,
tra realtà ed illusione, certezza e false

apparenze: l’intendente dell’Opéra
Garnier, uno psicocriminologo, un
medium, un mago, un neurologo
specialista dei sogni. Non guardarmi,
un cortometraggio realizzato da
Stéphanie Solinas per la 3e Scène
dell’Opéra de Paris ripercorre le
loro inchieste facendo emergere in
trasparenza gli esseri invisibili di cui
siamo composti, l’amore, il desiderio,
la memoria, la fede ecc., la cui forza
orienta le nostre percezioni.
Philippe Martin ha fondato i Films
Pelléas nel marzo del 1990. Lo stesso
anno, la Fondation Hachette gli offre
la prima Borsa del giovane produttore
e riceve il premio Georges de
Beauregard del giovane produttore nel
1996. Da ventisette anni, la società ha
prodotto più di settanta film tra i quali
ricordiamo quelli di Pierre Salvadori,
Christophe Honoré, Mia Hansen-Løve,
Nicole Garcia, Jean-Stéphane Bron…
Nel 2016, viene affidata a Philippe
Martin la direzione artistica della
3e Scène, piattaforma numerica
dell’Opéra National de Paris.

20.30
Editore
Omaggio a Paul OtchakovskyLaurens, ideato da Lise Charles,
borsista dell’Accademia di Francia a
Roma
Paul Otchakovsky-Laurens è nato nel
1944 e morto nel 2018. Dopo gli studi
di giurisprudenza, inizia a lavorare nel
mondo dell’edizione, presso Christian
Bourgois. Dopo un’esperienza con
le edizioni Flammarion e Hachette,
crea la propria casa editrice P.O.L.,
nel 1983. P.O.L. ha permesso di fare
scoprire al pubblico e alla critica
grandissimi scrittori quali Emmanuel
Carrère, Marie Darrieussecq, Camille
Laurens, Mathieu Lindon, Nathalie
Azoulai e Lise Charles, borsista di Villa
Medici, che ha ideato questa serata in
omaggio all’editore.

31
mag
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orario da definire
Villa Europa

19
L ORO

Partendo dalla constatazione che le
difficoltà che l’Unione Europea stà
attraversando sono senza dubbio
legate ad un mancanza d’attenzione
verso le tematiche culturali, Villa
Medici propone di invitare dei
grandi intellettuali ed artisti per
discuterne insieme. Il tema principale
verterà sulle affinità creative che
accumunano gli Europei, i legami
artistici tra le nazioni che hanno
segnato la storia del continente, e cio’
che possiamo auspicare per il futuro.
Il programma dettagliato di Villa
Europa sarà pubblicato sul sito
internet e sui social network di Villa
Medici.

Inaugurazione
Mostra collettiva dei borsisti
di Villa Medici
L ORO riunisce gli artisti e ricercatori
in residenza presso l’Accademia
di Francia a Roma per regalare al
pubblico preziosi momenti di poesia.
Questa mostra è la fusione e il
contrasto di un anno, nascosto agli
occhi degli spettatori, di ciò che
accade e si produce dietro le mura di
Villa Medici.
Se si vuole comprendere l’arte
moderna e contemporanea, si deve
guarde quanto avviene in tutte le
altre discipline.
L ORO, a cura di Chiara Parisi, è un
laboratorio, un terreno di esperienze
diverse in cui si incrociano le varie
discipline e si da la parola a chi fa
vivere questa villa ogni giorno con le
sue creazioni e il suo quotidiano.
Con:
Giulia Andreani, Juan Arroyo, Éric
Baudelaire, Boris Bergmann, Lise
Charles, David Douard, Aurélien
Dumont, Cyril Gerbron, Maxime
Guitton, Claire Lavabre, Marc
Leschelier, Roque Rivas, Moussa
Sarr, Stéphanie Solinas, Odysseas
Yiannikouris

7–9

Villa Aperta
Per la sua ottava edizione, Villa
Aperta si estende su tre giorni e
riconduce la formula instaurata nel
2017 che associa musica e arti visite.
Questo festival è l’occasione di
scoprire le ultime tendenze della
scena pop, rock e della musica
elettronica, ma anche di provocare
incontri inediti tra creatori di suoni e
di immagini. Queste tre notti saranno
indimenticabili, riunendo il meglio
della creazione contemporanea, la
magia dei giardini di Villa Medici e
l’incredibile vista su Roma.
Il programma dettagliato del Festival
verrà pubblicato sul sito internet e sui
social network di Villa Medici
(www.villamedici.it).

giu
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14
giu

19
Correspondances

20.30
SMAQRA

Mostra di Giulia Andreani,
borsista dell’Accademia di Francia a
Roma di Villa Medici,
e Alessandra Prandin

Concerto di Juan Arroyo, borsista
dell’Accademia di Francia a Roma,
interpretato dal Quatuor Tana

Il progetto Corrispondenze è una
storia di incontri; l’incontro tra Giulia
Andreani e la curatrice Alessandra
Prandin, ma soprattutto un incontro
immaginario tra due donne “pioniere”
che hanno segnato la storia. Il
riconoscersi e le difficoltà legati allo
stesso statuto di “prime donneartiste”, più precisamente Lucienne
Heuvelmans a Villa Medici, fanno
eco alla lotta per l’emancipazione
portata avanti dalla politica e
attivista Alexandra Kollontai nella
stessa epoca. Tra storia e finzione,
Corrispondenze offre una nuova voce
a personaggi le cui idee sono più che
mai d’attualità. Prendendo come
punto di partenza la correlazione
tra le loro ricerche, l’artista e la
curatrice presentano un allestimento
evolutivo-performativo che investirà
lo spazio della Neviera, “una casa
delle bambole” nel cuore dei giardini di
Villa Medici.
Alessandra Prandin è curatrice
indipendente, vive a Parigi. Ha
collaborato con numerosi artisti a
dei progetti d’esposizione o edizione,
in Francia ed all’estero. Direttore
artistico per Iris Foundation a San
Pietroburgo (2013), è attualmente
responsabile di un programma per
La Criée Centre d’Art (Rennes) e
Passerelle (Brest). È inoltre membro
dell’equipe curatoriale del programma
pubblico dell’esposizione Dora
Garcia/Alexandra Kollontai, a Tensta
Konsthall (Stoccolma).
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Juan Arroyo, borsista dell’Accademia
di Francia, invita il Quatuor Tana per
una serata musicale sul tema dell’arte
dell’ibridazione sonora. Durante
questo evento i TanaInstruments,
strumenti chimerici del Quatuor Tana
creati dal compositore Juan Arroyo
saranno suonati per la prima volta
in Italia. Assisteremo alla creazione
mondiale del suo secondo quartetto
a corde ibride, genere creato dal
giovane compositore nel 2015 con
il suo primo quartetto intitolato
Smaqra.
Questa creazione è stata
commissionata dal Centre de
Création Musicale ArtZoyd.
La singolarità del quartetto Tana
si basa sul loro repertorio,
innegabilmente originale e
assolutamente contemporaneo. In
una sola voce, i musicisiti impongono
quattro volontà e quattro energie
ancorate alle tradizioni del quartetto
ma fortemente decisi ad ampliarne il
perimetro per cercare nella creazione
contemporanea un’espressione
personale. La loro insaziabile curiosità
musicale li spinge a esplorare diversi
aspetti, stili e partizioni create da
compositori viventi che propongono
nei loro concerti, dove il grande
repertorio e i capolavori del domani
fraternizzano senza complessi.

18–22
giu

Cinema all’Aperto
Dopo avere dedicato un omaggio
commovente a Jeanne Moreau nel
2017, il festival di Cinema all’Aperto di
Villa Medici sarà dedicato quest’anno
alla grande attrice Sophia Loren.
Cinque dei suoi film più belli verranno
proiettati dal 19 al 22 giugno,
nell’ambiente magico dei giardini di
Villa Medici a partire dal tramonto.
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10–22
lug

Il gioco dell’amore
e del caso
Questa commedia di Marivaux è la più
rappresentata in Francia ed all’estero
da quando è stata creata nel 1730.
Una storia d’amore che si termina
come previsto: i valletti rimangono
con i valletti ed i padroni con i padroni.
Un capolavoro sulla complessità dei
sentimenti che metteremo in scena
passando dal francese all’italiano,
dall’italiano al francese… Come due
famiglie europee che si incontrano.
La Villa Medici come decoro, questa
rappresentazione sarà l’inizio di una
serie di spettacoli nelle due lingue che
ci permetterà di condividere con il
pubblico franco-italiano il meglio del
repertorio teatrale. Un gioco sciocco
dal cuore vivo, questo capolavoro
di Marivaux non finisce mai di
appassionarci.
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G
G
I giovedì
dei più giovani

11 gennaio
Mani Khoshravesh
e Pouya Khoshravesh
Errichetta festival VII. I grandi
maestri della musica balcanica e
mediorientale.
Errichetta Festival è l’iniziativa di una
comunità di musicisti, uniti da una
passione per le musiche tradizionali.
Questa passione si è concretizzata
nello studio di specifiche tradizioni
musicali, la ricerca è stata animata
dal ruolo e dal significato che queste
tradizioni rivestono nelle rispettive
culture d’origine. Un concerto
didattico eseguito da due musicisti
iraniani Mani e Pouya Khoshravesh
che ripercorrerà il repertorio della
musica classica persiana.
18 gennaio
Carlo Gori
Carlo Gori è street artist e curatore
del Centro Culturale Giorgio Morandi
che opera nel popolare quartiere di
Tor Sapienza, estrema periferia est
di Roma. Durante l’incontro Carlo
farà conoscere agli studenti i progetti
da lui curati come Morandi a colori,
Tor Sapienza “Quartiere d’Arte” e
Torbellamonaca che spettacolo!!, che
mettono l’arte al centro della vita
di una comunità di periferia. Verrà
inoltre presentato il nuovo progetto
dell’artista intitolato Un percorso
virtuoso verso la visione a cura
dell’architetto Claudio Scaringella. La
partecipazione attiva degli studenti
aprirà nuove prospettive per lo
sviluppo del progetto nelle scuole
della periferia romana.

53

25 gennaio
Daniele Molajoli
Catturare l’arte e l’architettura
attraverso la fotografia
Daniele Molajoli è nato a Roma
nel 1975. Laureato in Filosofia, ha
contemporaneamente studiato
fotografia. Lavora come fotografo
specializzato in architettura,
documentazione artistica e ritratti.

Collabora con artisti e gallerie tra
cui l’Accademia di Francia a Roma
– Villa Medici. Alterna la fotografia
professionale a progetti personali di
stampo documentaristico. Durante
l’incontro con gli studenti racconterà
il suo percorso professionale e farà
conoscere agli studenti il suo nuovo
progetto incentrato sul rapporto tra
fotografia e memoria.
1 febbraio
Carlo Gori
Dare voce alla società:
laboratorio di Street Art
Secondo incontro con lo street
artist Carlo Gori che durante
questo incontro vestirà i panni di
animatore, ruolo, oltre a quello di
curatore, che da anni ricopre al
Centro Culturale Giorgio Morandi.
Durante il laboratorio gli studenti
verranno invitati e guidati a creare
un’opera d’arte pittorica all’interno
dello spazio didattico di Villa Medici. Il
tema proposto dall’artista riguarderà
le relazioni urbane e il rapporto dei
giovani con la propria città. L’obiettivo
del laboratorio è quello di imparare
a esprimersi con profondità, senza
utilizzare le parole, scoprendo una
nuova sintesi stilistica e dando voce a
i bisogni sociali di un gruppo o di una
comunità.
8 febbraio
Lorenzo Marmo
Incontro sul cinema neorealista
italiano
L’incontro verterà sul cinema
neorealista italiano, con proiezione di
brani da Roma città aperta (Rossellini,
1945), Ladri di biciclette (De Sica,
1948) ed altri film dell’epoca. Da una
parte si metteranno in luce gli aspetti
profondamente innovativi di questi
film, che rompono con le strategie
della rappresentazione fascista e
raccontano i drammi della guerra e
del dopoguerra tramite un utilizzo
prima inusitato delle riprese in esterni
reali e di attori non professionisti. Allo

stesso tempo, si sottolineerà anche il
carattere costruito di queste pellicole
e l’attento lavoro di sceneggiatura
e di regia che le caratterizza,
problematizzando così la nozione
stessa di “realismo”.
15 febbraio
Leo Giuliani
La Storia del Blues
Un incontro nel quale ripercorreremo
il passato, presente, e futuro di
questo genere musicale, e di come
lo strumento della chitarra sia stato
una parte fondamentale della sua
storia. Dalla nascita nel Delta del
Mississippi, attraversando Memphis e
Chicago, approderemo nell’Inghilterra
degli anni 60, sino ad arrivare ai
giorni nostri. I partecipanti saranno
invitati all’analisi e al commento delle
differenze nel percorso del genere
musicale insieme all’artista e le sue
performance.
22 febbraio
Monica Zapelli
Storia e tecniche della sceneggiatura
Il primo di una serie di due incontri
con Monica Zapelli, sceneggiatrice
di film come I cento passi di Marco
Tullio Giordana, L’abbuffata di
Mimmo Calopresti e I demoni di San
Pietroburgo di Giuliano Montaldo, e
di diverse fiction televisive. Durante il
primo incontro gli studenti verranno
coinvolti nella scoperta della storia
e delle tecniche della sceneggiatura,
a partire dal Neorealismo per poi
prepararsi ad un secondo incontro
pratico.
1 marzo
Paolo Buonaiuto
Lezioni di Grafica: Il colore
Ogni colore, oltre ad avere degli
aspetti estetici specifici, contiene
un’intenzionalità precisa. A tutto
ciò va aggiunto anche un fattore
psicologico: una sfumatura o una
tonalità di una determinata tinta
è in grado di provocare sensazioni

22 marzo
Tiziana Camerani
Tradurre l’emozione
Tiziana Camerani è interprete e
traduttrice di testi specialistici in
arte e cultura in francese, inglese,
catalano e spagnolo. Si occupa di
traduzione ed editing di contenuti
della guida multimediale del museo
e testi per le mostre del Louvre. Per
l’incontro con gli studenti analizzerà
la difficoltà di tradurre i testi letterari
e i testi preferiti dai giovani: quelli
delle canzoni. Come si può tradurre
fedelmente un’emozione fatta non
solo di parole ma anche di ritmo e
di armonia musicale? Lo scopriremo
insieme a Tiziana Camerani.

particolari. La sua scelta, sia nei vari
ambiti del progetto che nelle forme
diverse dell’arte, è una delle fasi più
complesse. A seguire un laboratorio
durante il quale gli studenti potranno
cimentarsi nel completamento del
cerchio cromatico e iniziare a scoprire
le prime armonie pittoriche.
8 marzo
Marco Calafati
Ville e Giardini Medicei in Francia
Le due regine Caterina (1519-1589) e
Maria de’ Medici (1575-1642) svolsero
un ruolo essenziale per l’evoluzione
artistica in Francia e particolarmente
per quella dei giardini. Ambedue
soffrirono di non essere riconosciute
pienamente alla corte di Francia,
ma i loro progetti architettonici
ebbero una funzione determinante
per collegare la tradizione romana
e fiorentina con quella francese.
Questa conferenza intende stimolare
una dialettica riflessione osservando
come nei giardini medicei in Francia
architettura e natura si fondono
tramite la ricercata assialità
tra edifici, cortili, viali, aiuole e
fontane con riferimenti agli artifici
scenografici e dell’arte dei giardini.
Il giardino diventa così la proiezione
di idee e simboli che celebrano la
magnificenza dei Medici.
15 marzo
Monica Zapelli
Laboratorio di scrittura per
una sceneggiatura
Secondo incontro con la
sceneggiatrice Monica Zapelli, per
dare l’opportunità agli studenti di
essere guidati durante la scrittura
della sceneggiatura di un film o
di un corto. Durante il laboratorio
verrà richiesto agli studenti di
utilizzare due modalità differenti di
scrittura per una sceneggiatura al
fine di approfondire le potenzialità
espressive di un testo che si svilupperà
come immagine animata.

5 aprile
Marta Colombo
Dall’ufficio stampa alla redazione
giornalistica
Marta Colombo lavora come addetta
stampa in ambito artistico e culturale
da oltre dieci anni. Per il suo Giovedì
dei più giovani, propone un incontro
sul mestiere dell’ufficio stampa
nel campo dell’arte e della cultura,
affiancata da una giornalista, che
rappresenta “l’altra faccia della
medaglia” nella promozione a mezzo
stampa di un evento. L’incontro sarà
seguito da un laboratorio, durante il
quale gli studenti potranno cimentarsi
nella stesura di un breve comunicato
stampa o testo giornalistico.
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12 aprile
Juan Arroyo
Incontro
Juan Arroyo, borsista in residenza
per l’anno 2017 – 2018. Nato a
Lima, Perù, studia composizione
presso i Conservatori di Lima, di
Bordeaux e, infine, al CNSM di Pargi.
Approfondisce le sue conoscenze
musicali nel corso di formazioni quali
Voix Nouvelles e il Cursus IRCAM. La
sua musica ha avuto larga diffusione
presso rinomati festival, come il
Festival Manca, Archipels, Mixtur,

Rhizome, La Chaise-Dieu, Cervantino,
Ars Musica e Transit Festival.
Incontrerà gli studenti per spiegare
il suo progetto di ricerca durante la
sua residenza presso l’Accademia di
Francia a Roma.
19 aprile
Brunella Buscicchio Scherer
Curare una mostra
Incontro con la curatrice Brunella
Buscicchio Scherer per conoscere le
tecniche la metodologia di curatela
nell’ambito di una mostra di arte
contemporanea. La curatrice parlerà
inoltre della sua esperienza agli
Incontri Internazionali d’Arte e dei
protagonisti della scena artistica
romana dagli anni 70.
26 aprile
Marco Calafati
Villa Medici e Villa Giulia, Ammannati
e Vignola; Architettura e decorazione
a confronto
Le attività artistiche del fiorentino
Bartolomeo Ammannati e de
bolognese Jacopo Barozzi da Vignola
presentano vari punti in comune,
anche se nell’ambito dell’architettura
del Cinquecento i rispettivi ruoli
appaiono diversi. Nel grande cantiere
di Villa Giulia, le creazioni di Vignola
e Ammannati si specchiano e si
confrontano. Ammannati sviluppa
complessi incastri che rievocano
soluzioni michelangiolesche. Le
prestigiose commissioni da parte di
Ferdinando de’ Medici (1549-1609),
ancora cardinale, per la villa sul Pincio
a Roma apriranno nuove prospettive
per Ammannati che sarà impegnato
dal 1576 nell’ambizioso progetto della
magnifica dimora.
3 maggio
Paolo Buonaiuto
Lezioni di Grafica: Robert Massin
Il testo, nell’opera grafica di Massin,
da semplice scrittura, quando deve
poter narrare, viene a configurarsi in
segno dal forte impatto grafico. Nei

suoi libri, come direttore creativo,
alle edizioni teatrali Gallimard,
i protagonisti reali prestano
graficamente il loro volto e assumono
posture, mentre la tipografia viene
utilizzata per impostare la grana della
voce, la psicologia del personaggio
e per meglio definire i singoli ruoli e
posizione degli attori sulla scena. A
seguire un dibattito durante il quale
gli studenti potranno partecipare in
modo attivo.
10 maggio
Gerardo Fernández Medina
Progettare uno spazio verde
Gerardo Fernández Medina nasce a
Valladolid (Spagna), nel 1975. Studia
presso l’università di Valladolid e si
laurea in Ingengneria Tecnica Agricola.
Dal 2011 è consulente per il giardino
storico di Villa Medici, di cui ha
realizzato il piano di gestione. Con la
sua decennale esperienza in interventi
di ristrutturazione paesaggistica e
ambientale, soprattutto nell’ambito
della valorizzazione del paesaggio
agrario, aiuterà gli studenti durante
il laboratorio a immaginare e
progettare uno spazio verde
all’interno di Villa Medici.
17 maggio
Associazione Museum
Stefania Caccamo e Mimmo Valente:
“Crocifissione di Guttuso:
te la racconto al buio?”
Uno spettacolo multisensoriale che
presenta l’opera di Renato Guttuso,
“Crocifissione” realizzato attraverso
la lettura della sua iconografia
fatta da due attori, un vedente e un
non vedente, e spettatori vedenti
bendati e non vedenti, partecipi
all’interno della rappresentazione e
che si troveranno a far vivere l’opera
stessa. L’incontro ha l’obiettivo di
sensibilizzare al tema della diversa
abilità e all’esigenza dell’uso costante
di strumenti didattici che possano
aiutare la percezione. Lo spazio
teatrale, vissuto nell’atmosfera

ovattata del buio, diventa privo di
confini. Le voci vengono percepite
in modo più vivido. Le posture
che ogni studente sarà invitato a
prendere, renderanno la conoscenza
dell’opera ancora più coinvolgente
ed emozionante. A conclusione dello
spettacolo, gli studenti verranno
invitati a vedere l’immagine del
quadro davanti al quale è stata
realizzata la rappresentazione e
potranno conoscere e toccare i disegni
tattili che raffigurano “Crocifissione”
di Guttuso.

e scambiare idee e pensieri sulla
letteratura.
7 giugno
Giulia Andreani
Studio Visit
Giulia Andreani è borsista a villa
Medici per l’anno 2017-2018. Nata nel
1985 a Mestre vive e lavora a Parigi
e a Montrouge. Artista e ricercatrice,
tiene, dal 2010, un “atlante”, una sorta
di giornale costituito da un insieme di
immagini e documenti: archivi storici,
still frame, foto di famiglia, che
costituiscono la matrice di un’opera in
costante sviluppo. Così come avviene
per un albero genealogico, in cui alcuni
rami muoiono e altri sopravvivono,
certe immagini acquisiscono
un’importanza crescente: esse
vengono selezionate, ricomposte
e riprodotte su tela, attraverso
il filtro soggettivo di una pittura
“acquerellata”, in un campo cromatico
ristretto, tra il grigio e il blu. Giulia
Andreani mette, così, a confronto
la Storia con la sua dipendenza
dall’immagine, segnando le lacune
della memoria collettiva. Gli studenti
avranno la possibilità di visitare lo
studio dell’artista e confrontarsi con
lei sul suo attuale progetto artistico
ideato per la Villa.

24 maggio
Marcella Pahor
Incontro sul restauro della ceramica e
dei metalli antichi
Dopo aver raccontato il suo percorso
professionale la restauratrice
introdurrà alcune nozioni sul restauro
della ceramica e dei metalli antichi
che permetterà agli studenti di
conoscere i più comuni problemi di
conservazione e tecniche di restauro
di questi materiali preziosi per la
storia e la cultura che trasmettono.
31 maggio
Boris Bergmann
Incontro
Boris Bergmann è borsista a Villa
Medici per l’anno 2017-2018. Scrittore
nato a Parigi nel 1992, a 15 anni
pubblica il suo primo libro, Vieni che
ti ammazzo, mia bella, che riceverà
il Premio Flore du lycéen nel 2007.
Questo libro verrà adattato per ARTE
dal regista Jean Stéphane Sauvaire.
Il suo secondo romanzo, 1000 Bugie
viene pubblicato nel gennaio 2010.
Dopo qualche anno di studi letterari,
di letture, in particolare presso la
Fondazione Cartier, e di pubblicazioni
in diverse riviste, Boris termina il
suo terzo romanzo, Disertore nel
settembre 2016. L’incontro con gli
studenti è pensato per conoscere il
percorso professionale dello scrittore
che accoglierà gli studenti nei giardini
della villa, un luogo ideale per parlare
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Art Club

22 febbraio

a cura di Pier Paolo Pancotto

Art Club #22
Ciprian Mureşan

Nell’ambito della programmazione
dei Giovedì della Villa, prosegue il
programma espositivo Art Club, un
ciclo di appuntamenti ideato e curato
da Pier Paolo Pancotto. Il progetto,
avviato nel 2016, è incentrato sulla
creatività contemporanea, colta in
tutte le sue possibili articolazioni
espressive e semantiche. Alcuni
artisti, selezionati tra le presenze
più significative della scena
internazionale, sono invitati a
concepire un progetto specifico
ispirato al contesto storico e culturale
che li accoglie individuato, di caso
in caso, in uno o in più spazi della
Villa. La presentazione dell’opera
varierà a seconda della sua natura
(installazione, performance,
videoproiezione…) tanto nella durata
quanto nella formula rappresentativa
aprendo un dialogo con il pubblico
continuo e ogni volta diverso.

Cluj Napoca, 1977; vive e lavora a Cluj
Napoca.
Mostre: Museo Pietro Canonica,
Roma (2016); Ludwig Museum,
Museum of Contemporary Art,
Budapest (2015); Museion, Bolzano
(2013); Contemporary Art Gallery,
Vancouver (2013); Tate Modern,
Project space, London (2012); Centre
d’art contemporaine, Geneva (2012);
Museum of Art, Cluj-Napoca (2012);
FRAC Champagne-Ardenne, Reims
(2011); Neuer Berliner Kunstverein,
Berlin (2010).
12 aprile

Art Club #23
Club to Club
4 maggio

Art Club #24
Marinella Senatore
Cava dei Tirreni, 1977, vive e lavora a
Parigi e Londra.
Mostre: Kunsthraum, Innsbruck
(2018); Queens Museum, New York
(2017); Centre Pompidou, Paris (2017);
Kunsthalle, St. Gallen (2014); Castello
di Rivoli, Torino (2013); Museum of
Contemporary Art, Santa Barbara
(2013); Künstlerhaus Bethanien, Berlin
(2012); Madre, Napoli (2007); Museo
Fundación Antonio Pérez, Cuenca
(2007).
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I borsisti
Giulia Andreani è nata nel 1985 a
Mestre (Venezia), in Italia. Vive e
lavora a Parigi e a Montrouge. Dopo
essersi formata presso l’Accademia di
Belle Arti di Venezia, Giulia Andreani si
trasferisce a Parigi dove studia Storia
dell’arte contemporanea all’Università
Paris IV-Sorbonne. Artista e
ricercatrice, tiene, dal 2010, un
“atlante”, ossia una sorta di giornale
costituito da un insieme di immagini e
documenti: archivi storici, still frame,
foto di famiglia, che costituiscono
la matrice di un’opera in costante
sviluppo. Così come avviene per un
albero genealogico, in cui alcuni rami
muoiono e altri sopravvivono, certe
immagini acquisiscono un’importanza
crescente: esse vengono selezionate,
ricomposte e riprodotte su tela,
attraverso il filtro soggettivo di una
pittura “acquerellata”, in un campo
cromatico ristretto, tra il grigio e
il blu. Giulia Andreani mette, così,
a confronto la Storia con la sua
dipendenza dall’immagine, segnando
le lacune della memoria collettiva.
Nato a Lima, Perù, Juan Arroyo studia
composizione presso i Conservatori
di Lima, di Bordeaux e, infine, al
CNSM di Pargi. Approfondisce le
sue conoscenze musicali nel corso
di formazioni quali Voix Nouvelles
e il Cursus IRCAM. Ha avuto come
maestri illustri compositori del calibro
di Brian Ferneyhough, Heinz Holliger,
Henri Pousseur, KaijaSaariaho,
Mauricio Kagel, Michael Levinas,
Luis Naón e Stefano Gervasoni.
I suoi lavori sono stati insigniti di
numerose onorificenze, come il
premio della Fondazione Francis e
Mica Salabert nel 2013 ed il premio
dell’Accademia francese di Belle Arti
nel 2015. Esegue prestigiosi lavori per
il Ministero francese della Cultura,

per il Centro Henri Pousseur, per la
SACEM, per Proxima Centauri e per
Quatuor Tana. Le sue opere vengono
eseguite regolarmente da celebri
ensemble e interpreti, quali l’Ensemble
Intercontemporain, Ensemble Linea,
Ensemble LAPS, l’Itinéraire, L’Arsenale,
l’Orchestra Nazionale del Perù, Claude
Delangle, Jeanne Maisonhaute,
Antonio Politano e Maribé Charrier. La
sua musica ha avuto larga diffusione
presso rinomati festival, come il
Festival Manca, Archipels, Mixtur,
Rhizome, La Chaise-Dieu, Cervantino,
Ars Musica e Transit Festival. È stato
compositore residente presso il Centro
Henri Pousseur nel 2014, all’IRCAM
nel 2015, membro dell’Accademia di
Francia a Madrid nell’annata 2016/17.

Questo libro verrà adattato per Arte
dal regista Jean Stéphane Sauvaire
con, tra gli altri, Béatrice Dalle. Nel
frattempo, Boris Bergmann pubblica
il suo secondo romanzo, 1000 Bugie
(edizioni Denoël), nel Gennaio 2010.
Dopo qualche anno di studi letterari,
di letture, in particolare presso la
Fondazione Cartier, e di pubblicazioni
in diverse riviste, Boris Bergmann
ritorna col suo terzo romanzo,
Disertore (edizioni Calmann Lévy) nel
settembre 2016.
Lise Charles è nata nel 1987. Ha
conseguito il titolo accademico di
“agrégée” in lettere classiche, ed
è autrice di una tesi sull’ordine del
racconto e la questione della tensione
narrativa nel romanzo francese del
XVII e XVIII secolo. Ha pubblicato
due romanzi con le edizioni P.O.L, La
Cattiva (2013) e Come Ulisse (2015).

Éric Baudelaire, nato a Salt Lake City
nel 1973, è artista e cineasta. Le sue
creazioni si radicano in un lavoro di
ricerca sulla Storia contemporanea,
in particolare sulla spedizione
dell’Armata Rossa Giapponese
per il suo progetto “L’Anabasi di
May e Fusako Shigenobu, Masao
Adachi, e 27 anni senza immagini”
(2011), o su l’Abcasia, uno stato
non riconosciuto del Caucaso, in
“The Secession Sessions” (2014). Il
suo lavoro comprende fotografie,
stampe, performance, conferenze e
pubblicazioni che l’artista incorpora
nelle installazioni relative ai suoi film,
soprattutto in occasione delle recenti
mostre personali al Witte de With, a
Rotterdam, al Fridericianum a Kassel,
al Berkeley Art Museum, a Bétonsalon,
a Paris, e nell’autunno 2017 al Centro
Pompidou (Parigi). I suoi lavori sono,
inoltre, esposti nelle collezioni del
Museo Reina Sofia a Madrid, del
Macba a Barcelone, del MoMA e del
Whitney Museum a New York.
Boris Bergmann è scrittore. È nato a
Parigi nel 1992. A 15 anni, pubblica il
suo primo libro, Vieni che ti ammazzo,
mia bella (edizioni Scali), che riceverà
il Premio Flore du lycéen nel 2007.
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David Douard, nato nel 1983 a
Perpignan, vive e lavora a Aubervilliers.
Il Linguaggio è la fonte da cui attinge
il suo lavoro. I testi e le poesie che
ricava da Internet vengono manipolati
e trasformati diventando, così, un
flusso/fluido vitale che alimenta le
sue sculture. Il linguaggio agisce nel
suo lavoro come materiale, in quanto
tale. David Douard ridefinisce un
nuovo spazio sociale, ibrido, in pieno
mutamento, in cui inserisce le poesie
di anonimi, sempre intrisi in qualche
modo da caos, devianza, malattia o
frustrazione. Egli ricrea, in tal modo,
un ambiente contaminato parallelo
al mondo reale, esasperato dalla
fantasie create dalle nuove tecnologie
digitali.
Il suo lavoro è stato oggetto di mostre
personali e collettive presso istituzioni
e centri d’arte internazionali,
in particolare: Kunstverein
Braunschweig, Braunschweig
(Germania, 2016); Museo d’Arte
moderna della Città di Parigi (Francia,
2015); Fridericianum (Kassel, 2015);
Palais de Tokyo (Parigi, 2014); Biennale

di Taipei (2014); Sculpture Center
(New York, 2014); Astrup Fearnley
Museet (Oslo, 2014); XII Biennale di
Lione (Francia, 2013); Fondazione
d’impresa Ricard (Parigi, 2012).
Aurélien Dumont è dottore di ricerca
in composizione musicale nell’ambito
del programma SACRe dell’École
Normale Supérieure di Parigi (PSL)
e del Conservatorio Nazionale
Superiore di Musica e Danza di
Parigi, dove ha avuto come maestro
Gérard Pesson. Dumont studia anche
presso l’IRCAM, frequentando il 1 e
2 corso di studi in composizione ed
informatica musicale. La sua musica,
che nasce dalla messa in tensione
di oggetti pensati come mattoni del
linguaggio (Roland Barthes), indaga
il concetto di alterità per come
viene definito dal filosofo François
Jullien, come un possibile modo di
apprendere la complessità del nostro
mondo contemporaneo. Vincitore di
molteplici concorsi internazionali e
di prestigiosi premi (Premio Pierre
Cardin dell’Accademia delle Belle Arti,
Premio San Fedele di Milano, ecc.), le
sue opere vengono eseguite in tutto il
mondo da interpreti di grande fama; il
suo primo disco monografico “While”,
uscito nel settembre 2015, è stato
acclamato dalla critica e ha ricevuto il
plauso dell’Accademia Charles Cros.
Cyril Gerbron ha conseguito un
dottorato in Storia dell’arte presso
l’Università Paris 1 PanthéonSorbonne nel 2012. È stato borsista
presso la Villa I Tatti – The Harvard
University Center for Italian
Renaissance Studies – nell’annata
2014-2015 ed ha insegnato nelle
università Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Lyon 2 Lumière, Grenoble Alpes, e
all’Institut National du Patrimoine.
È autore di Fra Angelico. Liturgia e
memoria (Turnhout, 2016) e di articoli
riguardanti la pittura italiana del XV
secolo, Callisto Piazza, Bronzino e
Juan Sánchez Cotán. Ha co-diretto,

con Francesca Alberti e Jérémie
Koering, l’opera Pensare la stranezza.
La storia dell’arte rinascimentale
italiana tra bizzarria, stravaganza e
singolarità (Rennes, 2012). Gerbron
sta svolgendo, inoltre, uno studio sul
ruolo della religione nella serie Orange
Is the New Black. Il suo progetto
per Villa Medici concerne alcuni
personaggi marginali senza identità
negli affreschi italiani del XIV e XV
secolo.
Maxime Guitton ha curato, dal 2003,
un centinaio di programmazioni
musicali, sia per centri indipendenti
sia per istituzioni (Le BAL, Fondazione
Cartier, CAPC, Centro Pompidou,
ecc.) e ha coadiuvato la compositrice
Éliane Radigue tra il 2009 e il 2011.
I suoi principali campi di ricerca
(minimalismo musicale e storia
dell’alpinismo) lo portano a intervenire
in scuole, centri d’arte e musei (ECAL,
École du Magasin, Carré d’art, Villa
du Parc, Le Plateau, Bétonsalon, Les
Laboratoires d’Aubervilliers, Musée de
la Main UNIL-CHUV, Muséum national
d’histoire naturelle (Museo Nazionale
di storia naturale), ecc.) dove tiene
corsi, workshop, conferenze, sessioni
di ascolto, tavole rotonde, trasmissioni
radiofoniche e pubblicazioni.
Parallelamente a queste attività,
Maxime Guitton è stato responsabile
del servizio di sostegno alla creazione
presso il Centro nazionale delle arti
plastiche (CNAP) fino al 2017.
Designer e fotografa francese, nata
nel 1986, Claire Lavabre si è laureata
presso l’ENSCI – Les Ateliers, nel
2012. Da allora, ha lavorato per i
designer Ronan & Erwan Bouroullec,
Inga Sempé, Leon Ransmeier e
presso lo studio di architettura
di Laurent Deroo su progetti di
design, scenografia e fotografia.
Parallelamente, fonda il proprio studio
per realizzare progetti di design e
architettura d’interni. I suoi lavori
sono stati esposti, in particolare, a

Intercontemporain, Asko/ Schoenberg
Ensemble, London Sinfonietta, Ictus
Ensemble, Remix Ensemble, Les cris
de Paris, e vengono presentate in
prestigiosi festival e musei di tutto il
mondo.

Villa Noailles per il festival Design
Parade ed il festival della Moda e della
Fotografia, nel Palais de Tokyo, al VIA
e nella Great Design Gallery a Parigi.
Nato nel 1984, Marc Leschelier è
architetto ed insegnante presso
la Scuola di Architettura ParisMalaquais. Il suo lavoro sostiene la
possibilità di una pratica radicalmente
indipendente e insiste sull’importanza
di concepire l’Architettura in uno
spazio-tempo desincronizzato dalle
contingenze del reale. I suoi lavori
più recenti, come il Cinema delle
ombre, Architettura-Forma solare
o Laboratorio di sovrapposizione,
anticipano quindi la richiesta,
ridefinendo anche le categorie
programmatiche della disciplina. Nel
2011, Marc Leschelier ha ricevuto la
borsa della Fondazione Le Corbusier,
ed ha intrapreso da allora un progetto
di riscrittura della storia di Villa La
Roche attraverso gli appunti e le
ipotesi dell’architetto americano
John Hejduk. Altre pubblicazioni
sono in preparazione, in particolare
un romanzo-copione tradotto di
un film di Jonas Mekas, incentrato
sulla figura dell’architetto austriaco
Raimund Abraham, e un libro d’artista
sul Cinema delle ombre per la casa
editrice Paris-Expérimental.
Nato nel 1975 a Santiago del Cile,
Roque Rivas studia composizione
elettroacustica e informatica musicale
al Conservatorio nazionale superiore
di musica e danza di Lione prima di
accedere al corso di perfezionamento
in composizione di Emmanuel Nunes
al Conservatorio nazionale superiore
di musica e danza di Parigi. Dal 2006
al 2008, segue il biennio del Corso di
composizione e informatica musicale
dell’IRCAM. Nel 2011, Roque Rivas
partecipa all’Atelier Opéra en Création
al Festival di Aix-en-Provence, diretto
dal compositore Peter Eötvös. Le sue
opere vengono eseguite da ensemble
e interpreti di rilievo, come l’Ensemble

Moussa Sarr, nato ad Ajaccio nel 1984,
ha studiato presso la Scuola di Belle
Arti di Tolone, poi al Fresnoy (2012).
Il suo lavoro è stato selezionato
per la FIAC 2010, nell’ambito del
programma Cinéphémère della
Fondazione Ricard. Nel 2011, è stato
invitato dalla BJCEM (Biennale dei
Giovani Creatori d’Europa e del
Mediterraneo), Tessalonica, Grecia.
Nel 2012 i suoi video vengono esposti
al Museo di Belle-Arti di Boston. Nel
2013, partecipa alla mostra collettiva
“Mirages d’Orient” (Miraggi d’Oriente)
presso la Collection Lambert di
Avignone. Nel 2015, il suo lavoro
viene presentato al Photo museum
winterthur (Zurigo). Vincitore del Prix
Mécènes du Sud (Premio Mecenati
del Sud), Marsiglia, nel 2012 è stato,
inoltre, finalista del Premio Meurice
per l’arte contemporanea, nel 2016.
Le sue opere oggi sono inserite
in prestigiose collezioni, presso il
Centro Pompidou (Parigi), la Maison
Européenne de la Photographie
(Parigi), il FNAC – Fondo Nazionale
di Arte Contemporanea (Parigi), la
Collection Lambert (Avignone) e la
Collection François Pinault.
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Laureata presso l’ENS Louis Lumière
e dottore di ricerca in Arti Plastiche
(Paris I), Stéphanie Solinas (1978)
sviluppa un’opera plurale, dove
s’incontrano fotografia, scrittura e
installazione. Il suo lavoro si interroga
sull’atto stesso del “vedere” e sui suoi
limiti, dove il pensiero è sempre più
avanti del mezzo espressivo.
Il suo lavoro è stato oggetto di mostre
personali presso i Rencontres d’Arles,
il Musée Carré d’Art di Nîmes, il
Fraenkel LAB (San Francisco), il FOAM
(Fotografie museum of Amsterdam),

a Parigi al Museo Nazionale EugèneDelacroix, alla Maison Rouge, alla
Société Française de Photographie
(Sociétà francese di fotografia), la
chiesa Saint-Eustache (durante il
Mese della Fotografia), ecc. Le sue
opere sono presenti anche in collezioni
internazionali, presso il Centre
National des Arts Plastiques (Centro
Nazionale delle Arti Plastiche),
la Biblioteca Nazionale francese,
lo CNAC Georges Pompidou/
Bibliothèque Kandinsky, il Fondo
Regionale d’Arte Contemporanea
PACA, il Museo Nicéphore Niepce, il
Museo dell’Elysée a Losanna, il Pier
24 Photography a San Francisco, e
svariate collezioni private. Stéphanie
Solinas ha pubblicato Dominique
Lambert (2010/2016), Senza titolo
(Monsieur Bertillon) (2012) e Disertori
(2013).
Odysseas Yiannikouris è nato nel
1984 a Clermont-Ferrand. Laureatosi
presso l’ENSACF in architettura nel
2006, lavora dal 2009 al 2017 come
capoprogetto all’AUC, a Parigi. Il suo
percorso professionale lo forma in
molteplici ambiti, come la scenografia,
l’architettura, la concezione dello
spazio pubblico, il progetto urbanistico
e del territorio. Yiannikouris lavora a
contatto con eminenti personalità nel
campo della grafica, dell’ingegneria
edile, del paesaggio e dell’ambiente,
e dell’economia territoriale. A partire
dal 2012 crea, parallelamente,
i propri lavori, elaborando una
visione personale del progetto. Pur
avvalendosi di una ricca esperienza e
di un gusto spiccato per la tecnica, i
suoi lavori sono nondimeno permeati
da una grande sensibilità artistica e
da una forte passione per l’ecologia.
Dal 2017, lavora in proprio.
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gennaio-luglio 2018

Luoghi
Gli incontri, le conferenze e i concerti si
tengono nel Grand Salon, salvo eccezioni
che verranno segnalate in loco.
Le proiezioni cinematografiche si svolgono
nel Grand Salon o nella sala Michel Piccoli.

15 dicembre 2017 – 28 gennaio 2018
Ouvert la Nuit – Festival di luci

Giovedì dei più giovani
I Giovedì dei più giovani si svolgono
dalle 12 alle 13, nella sala Michel Piccoli o
nell’atelier pedagogico.
Prenotazione obbligatoria:
didattica@villamedici.it

26 aprile – 30 maggio 2018
Ileana Florescu, Le stanze del giardino

Lingue
Gli incontri e le conferenze sono in italiano
con traduzione in francese o in francese
con traduzione in italiano, salvo eccezioni.
I film sono proiettati in versione originale.
P

A

R

I

Mostre

1 febbraio – 29 aprile
Le numerose irregolarità.
Tatiana Trouvé e Katharina Grosse

1 giugno – 15 agosto
L ORO
mostra collettiva dei borsisti
dell’Accademia di Francia a Roma –
Villa Medici
diversi appuntamenti
a partire dal 22 febbraio
ciclo Art Club

S

Festival
7-9 giugno
Villa Aperta, festival di musica e arti visive
18-22 giugno
Cinema all’aperto, Sophia Loren
10-22 luglio
Teatro, Il gioco dell’amore e del caso
Visite guidate
L’Accademia di Francia a Roma – Villa
Medici apre le sue porte proponendo un
programma di visite guidate con percorsi
specifici, che permettono al pubblico di
visitare spazi inediti, alla scoperta della
sua storia e delle sue missioni.
Info: visiteguidate@villamedici.it

Scoprite tutte le
novità di Villa Medici
sul sito
www.villamedici.it

Et du Cercle des bienfaiteurs
de la Villa Médicis
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Seguiteci su
Facebook, Instagram
e Twitter!
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