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Le ospiti della puntata sono Gaia Bellini, artista e creatrice dei
"taccuini botanici" e Francesca Guida, fondatrice di Eccom, idee
per la cultura e ideatrice insieme a PAV di "Live museum Live
change" ai Mercati di Traiano.

L'erba, comunemente detta, o le piante erbacee se vogliamo
essere più precisi, condividono la stessa radice con le erbacce.
Origine botanica e linguistica ma non solo. Le piante erbacee e le
erbacce, infestanti o malerba che dir si voglia, sono sempre
uniche e nella propria unicità riflettono la storia dei luoghi, della
terra da cui traggono la forza per crescere.

Prendere l'erba e la malerba e farne un taccuino significa in
qualche modo appuntare la vita per esprimerle in una muta di
colori che cambiano nel tempo e che non estraggono ma
aggiungono uno strato di realtà invisibile al mondo visibile.

Esiste un nesso tra l'arte intesa come atto creativo e la nostra
percezione dello spazio e del tempo.

Andare alla radice di un luogo, saperne cogliere la memoria,
risalirne il principio, immaginarne il futuro, e nel frattempo
attraversarlo nello spazio attraverso il tempo, passeggiarlo,
dialogarlo, vuol dire viverlo, condividerlo, riempirlo ed arricchirlo
come spazio vitale vivendolo.
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Il peso dell’effimera eternità.
L’opera di Fabio Pennacchia a
Roma

Tornano gli studi d'artista ai Mercati di
Traiano per il progetto “Live Museum Live
Change”. Dopo Iginio De Luca e Sonia
Andresano, è la volta di Fabio Pennacchia, che
propone un'opera incentrata sui concetti di
natura e di crescita. Il video ...
By  Redazione  - 9 luglio 2020
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Dopo la lunga pausa causata dall’emergenza coronavirus, tornano gli studi d’artista ai Mercati

di Traiano. Il progetto Live Museum Live Change, che da febbraio anima questo luogo storico

di Roma con interventi ad hoc, presenta l’installazione realizzata da Fabio Pennacchia

(Latina, 1983), che segue quelle di Iginio De Luca e Sonia Andresano.

Tre elementi – un cono di terracotta, un pendolo di terra cruda e una pianta di vite sospesa nel

tempo – compongono l’opera di Pennacchia, che invita così l’osservatore ad immergersi in

uno stato meditativo. Il peso dell’e!mera eternità, si legge nella presentazione dell’opera, “è

un artificio naturale dove le energie in gioco sono messe a nudo e lo slancio della vita a"ronta

una gentile e inesorabile crescita. Così, l’artista indaga la percezione del tempo e riflette sulle

forze intrinseche e sulle tensioni vitali che agiscono sul nostro ambiente”.

Live Museum Live Change è un progetto di PAV, realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte

Bellezza Cultura della Regione Lazio, con la collaborazione di Roma Capitale, Assessorato alla

Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
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Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte e alla
cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza decennale
nel campo dell’editoria, del giornalismo e delle nuove tecnologie.
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Guerriglia. La r-esistenza di Sonia
Andresano. Uno “stare tra” senza
approdare mai

di Elisa Barbero

12/07/20

Sonia Andresano, permesso di sosta e fermata, 2020, still video, Atelier d’artista – Mercati di Traiano, courtesy l’artista

GUERRIGLIA. Dialoghi d’arte contemporanea emergente nei suoi contesti di r-esistenza

*3 – Roma – Sonia Andresano

Sonia Andresano è nata a Salerno nel 1983. Vive e lavora tra Roma e Milano. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma e
conseguito la Laurea in Storia dell’Arte presso l’Università La Sapienza di Roma.

Nei suoi lavori tematiche come l’attesa, il viaggio, il nomadismo e il cambiamento raccontano aspetti personali in continuo

divenire. Le sue opere spaziano dalla scultura al video, dalla performance alla fotograWa. È stata vincitrice del primo premio all’Apulia
Land Art Festival (2017), oltre che Wnalista del premio Un’opera per il castello presso Castel Sant’Elmo (2019). Le sue opere sono
state acquisite dall’Archivio video di Careof – Milano.

Roma e r-esistenza: la tua esperienza personale?

Roma non è la mia città di origine ma è sicuramente la mia città, sono qui da molti anni: rimanerci è diventata la mia forma di
resistenza. Roma è insieme partenza e ritorno a casa. Sono rimasta incastrata qui: parto ma poi ritorno sempre. Nonostante sia
caotica e sregolata riesce costantemente a toglierti il respiro regalando sempre nuove versioni di sé.

Per quanto si possa pensare di conoscerla a fondo lascia ogni volta increduli e stupefatti: è un amore folle, in senso letterale e
metaforico, un odi et amo.

Per me la resistenza è sinonimo di resilienza, intesa come capacità di riadattarsi ogni volta, di resistere anche a ciò che può essere
un evento traumatico. SigniWca restare in ascolto ponendo l’attenzione sulle possibilità inWnite che si creano ad ogni movimento che
compiamo. Gran parte dei miei traslochi e spostamenti sono avvenuti a Roma. Da tempo mi sposto da una casa all’altra, da un

punto all’altro: non ho ancora trovato il mio “posto @sso”.

Le possibilità che si presentano ad ogni movimento sono inaspettate, fanno venire voglia di continuare a perdersi per poi cercarsi.
Non mi interessa il punto di partenza o quello di arrivo ma il tragitto, il between, lo “stare tra”: in questo senso Roma è ancora il mio
“stare tra”, senza approdare mai.

Nei tuoi lavori e nei tuoi spostamenti, come si ritrova la componente dell’obiettivo? Esiste una meta,
un qualcosa di preJssato, o è una ricerca che esiste e sussiste di se stessa?

Non ci sono mete, cerco sempre di raccontare il passaggio, il movimento, il percorso.

Uno dei miei ultimi lavori che esplica meglio questo concetto è trasporto eccezionale (2020), realizzato a Palermo per KaOZ
residencies Program, ciclo di residenze a cura di Lori Adragna e Andrea Kantos.

In questo caso è nato prima il titolo e poi il lavoro partendo dalla doppia accezione della formula “trasporto eccezionale”, intesa in
gergo stradale come la movimentazione di qualcosa di dimensioni superiori al comune, oltre che come sentimento trascinante.
L’Isola delle Femmine, luogo in cui il lavoro prende vita, è un sito che comprende sia una parte di terraferma sia l’isola prospiciente
sulla quale c’è il divieto di approdo. Vi è quindi questa dicotomia del poter essere in due luoghi contemporaneamente, su uno dei

quali, paradossalmente, non si può @sicamente attraccare.

Il camioncino di carta è su uno scoglio all’incrocio delle correnti, si muove solo perché accarezzato dal vento, non arriva mai
realmente a toccare l’isola.

Il video racconta il movimento di un sentimento, un viaggio che non viene mai intrapreso Wsicamente. Solo il suono si sposta,
attraversa le acque tentando di arrivare a destinazione.

Sonia Andresano, trasporto eccezionale, 2020, still video, courtesy l’artista

In relazione al tuo lavoro, che fa dello spostamento, del viaggio, dell’itinere dei punti chiave, che ruolo
assumono la dimensione dell’habitus, dell’abitare, dell’abitudine, specie in una città come Roma?

C’è sempre una partenza e un ritorno a casa, o almeno un tentativo di ritornare alla casa del momento.

Nell’attimo in cui partiamo da un luogo, automaticamente generiamo un punto a cui potenzialmente fare ritorno.

In per Wlo e per segno (2018), un lavoro che parte da me, supera il perimetro e ritorna a me. Ciò che cambia ogni volta non è la
partenza o l’arrivo ma il segno, la traccia lasciata dal tragitto. Anche in volver (2019) — tributo intenzionale al Wlm di Pedro
Almodóvar — vi è un riavvolgersi su se stessi, una necessità di tornare all’origine, un turbinoso movimento al contrario.

La casa non è solo un luogo @sico in cui abitare, è un insieme di interstizi, angoli, anfratti, dettagli.

Ogni gesto quotidiano si muove nella dimensione dell’abitudine, diventa quasi un automatismo come prendere il piatto dalla
credenza o riporre lo spazzolino nel bicchiere sul lavandino.

Quello che cerco di sottolineare è il punto di vista inedito, l’inaspettato particolare nascosto in ogni luogo, ciò che noti quando per
caso ti cade qualcosa sotto un mobile, quando ti accorgi che esistono nuove crepe sul sohtto o la polvere sotto i termosifoni.

Come si è sviluppato questo concetto in Permesso di Sosta e Fermata (2020), progetto per gli Atelier
artistici ai Mercati di Traiano per Live Museum Live Change?

I Mercati di Traiano sono fuori dal tempo, lì ogni suono e ogni fessura assumono un signiWcato diverso ogni volta che attraversi lo
spazio. Una volta entrati si dimentica tutto il resto.

Permesso di sosta e fermata riprende nuovamente il linguaggio legato al codice della strada, richiamando Wn dal titolo un’idea di
lecita sospensione. L’intento del progetto era suggerire inediti punti di vista dello spazio permettendo allo spettatore di sostare in
alcune aree non autorizzate.

Sostare signiWca fermarsi in un luogo per un tempo più o meno lungo, ma il tempo si muove anche quando rimaniamo immobili,
seduti. Ci sono luoghi che si svelano solo se ci soffermiamo attentamente, si manifestano all’improvviso quando ci sembrava di aver
visto tutto.

Con questa installazione sonora, i Mercati di Traiano si sono popolati di presenze: sedie, poltrone e sgabelli, oggetti provenienti da

luoghi intimi e domestici dopo aver traslocato dalle case dei loro donatori.

Questa esplorazione condivisa, questo viaggio intimo e corale è stato il risultato di un vagare senza conoscere la meta, uno stare sul
luogo accettando la sorpresa dell’inaspettato.

Sonia Andresano, Fall, 2020, Installation view, AlbumArte, 2020.
FotograWa digitale, stampa su carta hahnemühlematt Wbre montata su dibond, 60×40 cm / Digital photos, print on hahnemühle matt Wbre paper

set on dibond, 60 x 40 cm.

Parlando di punti di vista inediti, la tua mostra personale Allegra ma non troppo, curata da Daniela
Cotimbo presso AlbumArte e visitabile Jno al 17 luglio 2020, pare portare questo concetto all’apice
attraverso lavori di periodi diversi che si rapportano coerentemente e organicamente l’uno con l’altro.
Come si sviluppa questo viaggio?

Allegra ma non troppo è il video realizzato ad AlbumArte, subito dopo il lockdown, che dà il titolo alla mostra.  Il soggetto è un insetto
albino che vaga nello spazio vuoto: la mosca bianca, protagonista di altre esplorazioni.

In 3’43’’ AlbumArte si svela e lo sguardo si sofferma sulle sue pieghe in una sorta di esplorazione del luogo nel luogo, accompagnata
da un audio dal sapore bucolico che spiazza e ci sposta altrove, all’esterno.

La mosca, una presenza molto insistente nelle nostre case, diventa il @lo rosso di tutta l’esposizione.

Questa piccola scultura mostra l’inedito nell’ordinario, si mimetizza, gioca a una sorta di “caccia all’intruso”, si sposta in ogni
sequenza Wno a diventare un elemento accogliente. L’inquadratura conclusiva la ritrae, infatti, rivolta verso l’ingresso in attesa dei
visitatori, il cui arrivo si percepisce dal suono che subentra sullo sfondo nero alla Wne del video.

L’intera mostra si espande in un percorso dinamico: è un viaggio movimentato nel dettaglio, una scoperta di paesaggi quotidiani
inaspettati.

Si apre con un robot aspirapolvere che vaga incerto chiedendosi che ci faccio qui? E si conclude con allegra ma non troppo,
movimento musicale e stato d’animo insieme.

C’è un gioco di trasparenze e rimandi tra un’opera e l’altra, che si stimolano e si completano a vicenda.
Come si sviluppano questa condizione e questi rapporti?

La scultura della mosca bianca si svela solo attraverso la fotograWa e il video, non è mai presente Wsicamente, non si espone al
pubblico nella sua natura materica. Ciò che mi interessa è registrare la sua irrequietezza. Nel momento in cui l’occhio la mette a
fuoco, l’intorno si manifesta e i luoghi si svelano. La mosca bianca non esiste in natura, simboleggia rarità e trasparenza insieme.

In altre due sculture esposte in mostra, ritorna l’idea di trasparenza. Mi riferisco a veicolo cieco (2020), calchi in resina di specchietti
retrovisori di tir.

Lo specchietto, per sua natura, invita a guardare dietro, la strada percorsa. In questo caso, la parziale trasparenza del materiale sWda
la visione a proseguire oltre. Si tenta quindi un attraversamento dell’opera stessa, un ribaltamento della visione protesa verso il
futuro ma consapevole del passato. Ritorna di nuovo quel porsi “tra”, in una porzione di viaggio, nel segmento intermedio dove il
davanti non è completo e il dietro è solo un riferimento iniziale non nitido.

Entrambe le sculture, collocate in due angoli ciechi, arrivano all’improvviso e propongono il passo successivo: sono punti di

attraversamento, tappe @sse che accompagnano l’intera narrazione della mostra come fossero guide.

Il primo veicolo cieco è posizionato all’ingresso, si interpone tra lo spettatore e l’opera video che ci faccio qui? (2019), in cui la ricerca
dell’inedito è ahdata a un robot aspirapolvere. Il suo comportamento in un ambiente sconosciuto ricalca le sensazioni di
spaesamento e destabilizzazione proprie della condizione del trovarsi nell’ignoto, unite alla necessità della scoperta proprie
dell’essere umano. Vi è qui una raccolta di visioni inedite registrate dall’occhio della telecamera Wssata sull’elettrodomestico.

Nella videoinstallazione mio padre e suo Wglio (2017), invece, invito lo spettatore a salire dei gradini per raggiungere un punto di vista
da cui sporgersi per fruire dell’opera non immediatamente offerta alla visione, come quando apri un cassetto e ti lasci sorprendere
dal suo contenuto.

In tutto il percorso il Wlo della narrazione non si interrompe mai. La mostra è un attraversamento continuo in più direzioni che ha la
mosca bianca come trait d’union: un invito ad andare sempre oltre, fermi a ponderare l’attimo che precede il volo.
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ive Museum Live Change accoglie ancora una volta il pubblico nei

Mercati di Traiano: nel pomeriggio del 16 luglio, ultimo appuntamento

con le storie, le visioni e le rinnovate stratificazioni di senso degli artisti e dei

designer chiamati a relazionarsi con un monumento in continua

trasformazione. 

Gli artisti Claudio Beorchia, Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini, insieme ai

designer Maria Diana e Manufatto, e con l’illustratrice Valenzia Lafratta saranno

negli spazi dei Mercati di Traiano con i loro interventi. L’evento del 16 luglio

chiuderà gli appun-tamenti di Live Museum Live Change, progetto di PAV,

realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione

Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie alla collaborazione

con Roma Capitale, Assessora-to alla Crescita culturale - Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali.

Claudio Beorchia protagonista dell’ultimo atelier d’artista

Con “IV S•• L’unico difetto è la mia assenza” Beorchia ha raccolto i commenti

che i vi-sitatori dei Mercati di Traiano affidano al web per scoprire il segno che

il Museo la-scia in chi attraversa i suoi spazi. L’artista ha organizzato le parole in

un database, le ha rielaborate e scomposte seguendo pattern semantici,

ricorrenze e affinità, infine le ha combinate in un poemetto che racconta

l’esperienza corale di una visita ai Mercati. Il suo lavoro prende la forma di

componimenti poetici e si declina in diversi artefatti: un libro, cartoline e

stendardi che ritornano negli spazi dei Mercati di Traiano e saranno presentati

il 16 luglio. 

Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini presentano il video
“Dissezione Traiano”

Nel pomeriggio sarà presentato il video “Dissezione Traiano”, uno studio

poetico sull’abitare momentaneo collettivo. Nel corso degli incontri del

laboratorio teatrale, svolto dalla compagnia dei Nontantoprecisi nei Mercati di

Traiano nel corso del mese di giugno, Chiatti e Pellegrini hanno catturato la

relazione tra gli attori e lo spazio: piccoli spostamenti, brevi moti di sguardo di

individui che si fanno statue sensibili. Il video è anche una riflessione sulla

materia di cui è fatto un luogo, sulla sua memoria e i suoi misteri e sulle

possibili relazioni con i corpi, che marcano nuove tracce e se-gnano un

passaggio, anche impercettibile, nella storia.

Il lavoro dei designer

Il 16 luglio il Piccolo Emiciclo si arricchisce di una teca, al suo interno gli oggetti

rea-lizzati dai designer coinvolti da Live Museum Live Change, piccole creazioni

ispirate ai Mercati di Traiano e alla sua stratificazione di forme e significati.

“Mercati di Traiano_Capsule Collection” di Maria Diana è un insieme di spilla,

ciondolo e orec-chini in bronzo, argento e porcellana incisa con le mappe di

alcuni luoghi simbolo di Roma - piazza Venezia, piazza del Popolo, Castel

Sant’Angelo - che come i Mercati sono stati importanti spazi di aggregazione, di

socialità, di riunione. L’omaggio ai Mercati di Traiano è anche nel bianco della

porcellana, che richiama i marmi romani, e nella forma scelta da Maria Diana,

un emiciclo come la pianta del complesso mo-numentale. “TITANI” di Davide

Gallina e Ilaria Aprile, del design studio Manufatto, è un set di quattro pestelli

da cucina – CEO, lo sbriciolatore; CRIO, lo sminuzzatore; GIAPETO, il pestatore

e IPERIONE, lo schiacciatore - piccole colonne in marmo che offrono diversi

gradi di triturazione del cibo. L’idea nasce dall’osservazione dei Mer-cati di

Traiano, un luogo dove il tempo e l’intervento umano frammentano i marmi in

elementi di diverse dimensioni, da grandi a molto piccoli. 

Nella forma del libro: i Taccuini Botanici di Gaia Bellini e le
vedute di Valenzia La-fratta

Nello spazio sarà possibile anche vedere i “Taccuini Botanici” dell’artista Gaia

Bellini – che ha raccolto e identificato le piante che crescono tra le rovine dei

Mercati di Traiano (cappero, papavero, sambuco, ecc.) e, con un lento processo

di stampa ve-getale ed estrazione del colore, ha fermato su tela un inventario

delle tracce e delle cromie dello strato botanico che si aggrappa ai resti antichi -

e le vedute dell’illustratrice Valenzia Lafratta, che restituisce graficamente la

bellezza dei Mer-cati in una lunga striscia di carta che, ripiegata a fisarmonica,

assume la forma di un libro e offre una visione d'insieme che si compone di

dodici scorci, in sequenza arbi-traria, per dodici momenti che raccontano la

percezione personale del luogo, il sen-so di vertigine e l'emozione vissuti a

Traiano. Valenzia Lafratta ha anche coinvolto, nel mese di luglio, alcuni

studenti del corso di Illustrazione e Animazione di IED Roma in un laboratorio

di disegno dal vivo negli spazi immensi e suggestivi dei Mercati, per indagare

architetture, scorci prospettici, giochi di luci e ombre che obbligano lo sguardo

a muoversi in direzioni e profondità inesplorate.

Tornano le “Presenze” di Raffaele Fiorella

Dopo l’atelier di ottobre, negli spazi dei Mercati di Traiano tornano le

“Presenze” di Raffaele Fiorella: sedute, distese, in piedi, in posa, sono piccole

sculture in argilla cruda e terracotta incastonate nella materia del Museo e nella

sua attuale stratifica-zione. Personaggi di fantasia creati per raccontare

l’universo umano che ha attra-versato e abitato i Mercati nei diversi momenti

della sua storia. 

I video degli Atelier

Il percorso di Live Museum Live Change volge al termine, ma restano visibili i

video che documentano gli Atelier d’artista che nel corso dei mesi si sono

avvicendati nei Mercati di Traiano: “Le voci di dentro” di Iginio De Luca,

“Permesso di sosta e ferma-ta” di Sonia Andresano, “Taccuini Botanici” di Gaia

Bellini e “Il peso dell’effimera eternità” di Fabio Pennacchia.
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Live Museum, Live Change: ai Mercati di Traiano
di Roma, apertura straordinaria con gli Atelier di
artisti e designer
Comunicato stampa

 CULTURA E TEMPO LIBERO

Pubblicato il: 16/07/2020 10:18
Live Museum Live Change accoglie ancora una volta il pubblico nei
Mercati di Traiano: nel pomeriggio del 16 luglio, ultimo
appuntamento con le storie, le visioni e le rinnovate stratificazioni
di senso degli artisti e dei designer chiamati a relazionarsi con un
monumento in continua trasformazione.

 

Gli artisti Claudio Beorchia, Corrado Chiatti e Mattia
Pellegrini, insieme ai designer Maria Diana e Manufatto, e con
l’illustratrice Valenzia Lafratta saranno negli spazi dei Mercati di
Traiano con i loro interventi. L’evento del 16 luglio chiuderà gli

appuntamenti di Live Museum Live Change, progetto di PAV, realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza
Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie alla collaborazione con Roma
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

"Live Museum, Live Change è stata l’opportunità di favorire nuove zone di relazione e di contatto con i Mercati di
Traiano. Il suono dei reperti, il collage dei commenti, le tracce della natura e del segno grafico, l’attraversamento dei
corpi, le possibili prospettive e le inedite narrazioni, gli sguardi e le voci dei ragazzi hanno generano nuovi spazi vitali”
ha dichiarato Maria Francesca Guida, curatrice del progetto Live Museum, Live Change.

Claudio Beorchia protagonista dell’ultimo atelier d’artista

Con “IV S•• L’unico difetto è la mia assenza” Beorchia ha raccolto i commenti che i visitatori dei Mercati di Traiano
affidano al web per scoprire il segno che il Museo lascia in chi attraversa i suoi spazi. L’artista ha organizzato le parole
in un database, le ha rielaborate e scomposte seguendo pattern semantici, ricorrenze e affinità, infine le ha combinate
in un poemetto che racconta l’esperienza corale di una visita ai Mercati. Il suo lavoro prende la forma di componimenti
poetici e si declina in diversi artefatti: un libro, cartoline e stendardi che ritornano negli spazi dei Mercati di Traiano e
saranno presentati il 16 luglio.

Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini presentano il video “Dissezione Traiano”

Nel pomeriggio sarà presentato il video “Dissezione Traiano”, uno studio poetico sull’abitare momentaneo collettivo.
Nel corso degli incontri del laboratorio teatrale, svolto dalla compagnia dei Nontantoprecisi nei Mercati di Traiano nel
corso del mese di giugno, Chiatti e Pellegrini hanno catturato la relazione tra gli attori e lo spazio: piccoli spostamenti,
brevi moti di sguardo di individui che si fanno statue sensibili. Il video è anche una riflessione sulla materia di cui è
fatto un luogo, sulla sua memoria e i suoi misteri e sulle possibili relazioni con i corpi, che marcano nuove tracce e
segnano un passaggio, anche impercettibile, nella storia.

Il lavoro dei designer

Il 16 luglio il Piccolo Emiciclo si arricchisce di una teca, al suo interno gli oggetti realizzati dai designer coinvolti da Live
Museum Live Change, piccole creazioni ispirate ai Mercati di Traiano e alla sua stratificazione di forme e significati.
“Mercati di Traiano_Capsule Collection” di Maria Diana è un insieme di spilla, ciondolo e orecchini in bronzo,
argento e porcellana incisa con le mappe di alcuni luoghi simbolo di Roma - piazza Venezia, piazza del Popolo, Castel
Sant’Angelo - che come i Mercati sono stati importanti spazi di aggregazione, di socialità, di riunione. L’omaggio ai
Mercati di Traiano è anche nel bianco della porcellana, che richiama i marmi romani, e nella forma scelta da Maria
Diana, un emiciclo come la pianta del complesso monumentale. “TITANI” di Davide Gallina e Ilaria Aprile, del
design studio Manufatto, è un set di quattro pestelli da cucina – CEO, lo sbriciolatore; CRIO, lo sminuzzatore;
GIAPETO, il pestatore e IPERIONE, lo schiacciatore - piccole colonne in marmo che offrono diversi gradi di
triturazione del cibo. L’idea nasce dall’osservazione dei Mercati di Traiano, un luogo dove il tempo e l’intervento umano
frammentano i marmi in elementi di diverse dimensioni, da grandi a molto piccoli.

Nella forma del libro: i Taccuini Botanici di Gaia Bellini e le vedute di Valenzia Lafratta

Nello spazio sarà possibile anche vedere i “Taccuini Botanici” dell’artista Gaia Bellini – che ha raccolto e identificato
le piante che crescono tra le rovine dei Mercati di Traiano (cappero, papavero, sambuco, ecc.) e, con un lento processo
di stampa vegetale ed estrazione del colore, ha fermato su tela un inventario delle tracce e delle cromie dello strato
botanico che si aggrappa ai resti antichi - e le vedute dell’illustratrice Valenzia Lafratta, che restituisce graficamente
la bellezza dei Mercati in una lunga striscia di carta che, ripiegata a fisarmonica, assume la forma di un libro e offre una
visione d'insieme che si compone di dodici scorci, in sequenza arbitraria, per dodici momenti che raccontano la
percezione personale del luogo, il senso di vertigine e l'emozione vissuti a Traiano. Valenzia Lafratta ha anche coinvolto,
nel mese di luglio, alcuni studenti del corso di Illustrazione e Animazione di IED Roma in un laboratorio di disegno
dal vivo negli spazi immensi e suggestivi dei Mercati, per indagare architetture, scorci prospettici, giochi di luci e ombre
che obbligano lo sguardo a muoversi in direzioni e profondità inesplorate.

Tornano le “Presenze” di Raffaele Fiorella

Dopo l’atelier di ottobre, negli spazi dei Mercati di Traiano tornano le “Presenze” di Raffaele Fiorella:sedute, distese,
in piedi, in posa, sono piccole sculture in argilla cruda e terracotta incastonate nella materia del Museo e nella sua
attuale stratificazione. Personaggi di fantasia creati per raccontare l’universo umano che ha attraversato e abitato i
Mercati nei diversi momenti della sua storia.

I video degli Atelier

Il percorso di Live Museum Live Change volge al termine, ma restano visibili i video che documentano gli Atelier
d’artista che nel corso dei mesi si sono avvicendati nei Mercati di Traiano: “Le voci di dentro” di Iginio De Luca,
“Permesso di sosta e fermata” di Sonia Andresano, “Taccuini Botanici” di Gaia Bellini e “Il peso dell’effimera eternità”
di Fabio Pennacchia.

Per lo sviluppo delle attività Live Museum, Live Change PAV si avvale del network costruito con ECCOM-Idee per la
Cultura, Melting Pro e Visivalab.

Ufficio Stampa HF4 www.hf4.it

Marta Volterra marta.volterra@hf4.it
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LIVE MUSEUM LIVE CHANGE

Taccuini Botanici di Gaia Bellini

Dal 16 Luglio 2020 al 16 Luglio 2020

ROMA

LUOGO: Mercati di Traiano

INDIRIZZO: va Quattro Novembre 94

ENTI PROMOTORI:

Roma Capitale
Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Live Museum Live Change accoglie ancora una volta il pubblico nei Mercati di Traiano: nel
pomeriggio del 16 luglio, ultimo appuntamento con le storie, le visioni e le rinnovate
stratificazioni di senso degli artisti e dei designer chiamati a relazionarsi con un
monumento in continua trasformazione. 

Gli artisti Claudio Beorchia, Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini, insieme ai
designer Maria Diana e Manufatto, e con l’illustratrice Valenzia Lafratta saranno negli
spazi dei Mercati di Traiano con i loro interventi. 

L’evento del 16 luglio chiuderà gli appuntamenti di Live Museum Live Change, progetto di
PAV, realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio
(P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie alla collaborazione con Roma
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Claudio Beorchia protagonista dell’ultimo atelier d’artista

Con “IV S·· L’unico difetto è la mia assenza” Beorchia ha raccolto i commenti che i visitatori
dei Mercati di Traiano affidano al web per scoprire il segno che il Museo lascia in chi
attraversa i suoi spazi. L’artista ha organizzato le parole in un database, le ha rielaborate e
scomposte seguendo pattern semantici, ricorrenze e affinità, infine le ha combinate in un
poemetto che racconta l’esperienza corale di una visita ai Mercati. Il suo lavoro prende la
forma di componimenti poetici e si declina in diversi artefatti: un libro, cartoline e
stendardi che ritornano negli spazi dei Mercati di Traiano e saranno presentati il 16 luglio. 
Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini presentano il video “Dissezione Traiano”

Nel pomeriggio sarà presentato il video “Dissezione Traiano”, uno studio poetico sull’abitare
momentaneo collettivo. Nel corso degli incontri del laboratorio teatrale, svolto dalla
compagnia dei Nontantoprecisi nei Mercati di Traiano nel corso del mese di giugno, Chiatti
e Pellegrini hanno catturato la relazione tra gli attori e lo spazio: piccoli spostamenti, brevi
moti di sguardo di individui che si fanno statue sensibili. Il video è anche una riflessione
sulla materia di cui è fatto un luogo, sulla sua memoria e i suoi misteri e sulle possibili
relazioni con i corpi, che marcano nuove tracce e segnano un passaggio, anche
impercettibile, nella storia.

Il lavoro dei designer

Il 16 luglio il Piccolo Emiciclo si arricchisce di una teca, al suo interno gli oggetti realizzati
dai designer coinvolti da Live Museum Live Change, piccole creazioni ispirate ai Mercati di
Traiano e alla sua stratificazione di forme e significati. “Mercati di Traiano_Capsule
Collection” di Maria Diana è un insieme di spilla, ciondolo e orecchini in bronzo, argento e
porcellana incisa con le mappe di alcuni luoghi simbolo di Roma - piazza Venezia, piazza
del Popolo, Castel Sant’Angelo - che come i Mercati sono stati importanti spazi di
aggregazione, di socialità, di riunione. L’omaggio ai Mercati di Traiano è anche nel bianco
della porcellana, che richiama i marmi romani, e nella forma scelta da Maria Diana, un
emiciclo come la pianta del complesso monumentale. “TITANI” di Davide Gallina e Ilaria
Aprile, del design studio Manufatto, è un set di quattro pestelli da cucina – CEO, lo
sbriciolatore; CRIO, lo sminuzzatore; GIAPETO, il pestatore e IPERIONE, lo schiacciatore -
piccole colonne in marmo che offrono diversi gradi di triturazione del cibo. L’idea nasce
dall’osservazione dei Mercati di Traiano, un luogo dove il tempo e l’intervento umano
frammentano i marmi in elementi di diverse dimensioni, da grandi a molto piccoli. 

Nella forma del libro: i Taccuini Botanici di Gaia Bellini e le vedute di Valenzia
Lafratta

Nello spazio sarà possibile anche vedere i “Taccuini Botanici” dell’artista Gaia Bellini – che
ha raccolto e identificato le piante che crescono tra le rovine dei Mercati di Traiano
(cappero, papavero, sambuco, ecc.) e, con un lento processo di stampa vegetale ed
estrazione del colore, ha fermato su tela un inventario delle tracce e delle cromie dello
strato botanico che si aggrappa ai resti antichi - e le vedute dell’illustratrice Valenzia
Lafratta, che restituisce graficamente la bellezza dei Mercati in una lunga striscia di carta
che, ripiegata a fisarmonica, assume la forma di un libro e offre una visione d'insieme che
si compone di dodici scorci, in sequenza arbitraria, per dodici momenti che raccontano la
percezione personale del luogo, il senso di vertigine e l'emozione vissuti a Traiano. Valenzia
Lafratta ha anche coinvolto, nel mese di luglio, alcuni studenti del corso di Illustrazione e
Animazione di IED Roma in un laboratorio di disegno dal vivo negli spazi immensi e
suggestivi dei Mercati, per indagare architetture, scorci prospettici, giochi di luci e ombre
che obbligano lo sguardo a muoversi in direzioni e profondità inesplorate.

Tornano le “Presenze” di Raffaele Fiorella

Dopo l’atelier di ottobre, negli spazi dei Mercati di Traiano tornano le “Presenze”
di Raffaele Fiorella: sedute, distese, in piedi, in posa, sono piccole sculture in argilla
cruda e terracotta incastonate nella materia del Museo e nella sua attuale stratificazione.
Personaggi di fantasia creati per raccontare l’universo umano che ha attraversato e abitato
i Mercati nei diversi momenti della sua storia. 

I video degli Atelier

Il percorso di Live Museum Live Change volge al termine, ma restano visibili i video che
documentano gli Atelier d’artista che nel corso dei mesi si sono avvicendati nei Mercati di
Traiano: “Le voci di dentro” di Iginio De Luca, “Permesso di sosta e fermata” di Sonia
Andresano, “Taccuini Botanici” di Gaia Bellini e “Il peso dell’effimera eternità” di Fabio
Pennacchia.

Per lo sviluppo delle attività Live Museum, Live Change PAV si avvale del network costruito
con ECCOM-Idee per la Cultura, Melting Pro e Visivalab.
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Live museum live change, ultimo
incontro ai Mercati di Traiano
Apertura straordinaria con gli Atelier di artisti e designer

Milano, 16 lug. (askanews) – Live Museum Live Change accoglie ancora una volta il
pubblico nei Mercati di Traia-no: nel pomeriggio del 16 luglio, ultimo appuntamento
con le storie, le visioni e le rinnovate stratificazioni di senso degli artisti e dei
designer chiamati a relazionarsi con un monumento in continua trasformazione.

Gli artisti Claudio Beorchia, Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini, insieme ai designer
Maria Diana e Manufatto, e con l’illustratrice Valenzia Lafratta saranno negli spazi
dei Mercati di Traiano con i loro interventi. L’evento del 16 luglio chiuderà gli appun-
tamenti di Live Museum Live Change, progetto di PAV, realizzato nell’ambito
dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio
2014/2020 azione 3.3.1b), grazie alla collaborazione con Roma Capitale, Assessora-
to alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Claudio Beorchia protagonista dell’ultimo atelier d’artista Con “IV S·· L’unico difetto
è la mia assenza” Beorchia ha raccolto i commenti che i vi-sitatori dei Mercati di
Traiano a!idano al web per scoprire il segno che il Museo la-scia in chi attraversa i
suoi spazi. L’artista ha organizzato le parole in un database, le ha rielaborate e
scomposte seguendo pattern semantici, ricorrenze e a!inità, infine le ha combinate
in un poemetto che racconta l’esperienza corale di una visita ai Mercati. Il suo lavoro
prende la forma di componimenti poetici e si declina in diversi artefatti: un libro,
cartoline e stendardi che ritornano negli spazi dei Mercati di Traiano e saranno
presentati il 16 luglio.

Nel pomeriggio sarà presentato il video “Dissezione Traiano”, uno studio poetico
sull’abitare momentaneo collettivo. Nel corso degli incontri del laboratorio teatrale,
svolto dalla compagnia dei Nontantoprecisi nei Mercati di Traiano nel corso del
mese di giugno, Chiatti e Pellegrini hanno catturato la relazione tra gli attori e lo
spazio: piccoli spostamenti, brevi moti di sguardo di individui che si fanno statue
sensibili. Il video è anche una riflessione sulla materia di cui è fatto un luogo, sulla
sua memoria e i suoi misteri e sulle possibili relazioni con i corpi, che marcano
nuove tracce e se-gnano un passaggio, anche impercettibile, nella storia.

Il 16 luglio il Piccolo Emiciclo si arricchisce di una teca, al suo interno gli oggetti rea-
lizzati dai designer coinvolti da Live Museum Live Change, piccole creazioni ispirate
ai Mercati di Traiano e alla sua stratificazione di forme e significati. “Mercati di
Traiano_Capsule Collection” di Maria Diana è un insieme di spilla, ciondolo e orec-
chini in bronzo, argento e porcellana incisa con le mappe di alcuni luoghi simbolo di
Roma – piazza Venezia, piazza del Popolo, Castel Sant’Angelo – che come i Mercati
sono stati importanti spazi di aggregazione, di socialità, di riunione. L’omaggio ai
Mercati di Traiano è anche nel bianco della porcellana, che richiama i marmi
romani, e nella forma scelta da Maria Diana, un emiciclo come la pianta del
complesso mo-numentale. “TITANI” di Davide Gallina e Ilaria Aprile, del design
studio Manufatto, è un set di quattro pestelli da cucina – CEO, lo sbriciolatore; CRIO,
lo sminuzzatore; GIAPETO, il pestatore e IPERIONE, lo schiacciatore – piccole
colonne in marmo che o!rono diversi gradi di triturazione del cibo. L’idea nasce
dall’osservazione dei Mer-cati di Traiano, un luogo dove il tempo e l’intervento
umano frammentano i marmi in elementi di diverse dimensioni, da grandi a molto
piccoli.

Nella forma del libro: i Taccuini Botanici di Gaia Bellini e le vedute di Valenzia La-
fratta Nello spazio sarà possibile anche vedere i “Taccuini Botanici” dell’artista Gaia
Bellini – che ha raccolto e identificato le piante che crescono tra le rovine dei
Mercati di Traiano (cappero, papavero, sambuco, ecc.) e, con un lento processo di
stampa ve-getale ed estrazione del colore, ha fermato su tela un inventario delle
tracce e delle cromie dello strato botanico che si aggrappa ai resti antichi – e le
vedute dell’illustratrice Valenzia Lafratta, che restituisce graficamente la bellezza
dei Mer-cati in una lunga striscia di carta che, ripiegata a fisarmonica, assume la
forma di un libro e o!re una visione d’insieme che si compone di dodici scorci, in
sequenza arbi-traria, per dodici momenti che raccontano la percezione personale
del luogo, il sen-so di vertigine e l’emozione vissuti a Traiano. Valenzia Lafratta ha
anche coinvolto, nel mese di luglio, alcuni studenti del corso di Illustrazione e
Animazione di IED Roma in un laboratorio di disegno dal vivo negli spazi immensi e
suggestivi dei Mercati, per indagare architetture, scorci prospettici, giochi di luci e
ombre che obbligano lo sguardo a muoversi in direzioni e profondità inesplorate.

Dopo l’atelier di ottobre, negli spazi dei Mercati di Traiano tornano le “Presenze” di
Ra!aele Fiorella: sedute, distese, in piedi, in posa, sono piccole sculture in argilla
cruda e terracotta incastonate nella materia del Museo e nella sua attuale stratifica-
zione. Personaggi di fantasia creati per raccontare l’universo umano che ha attra-
versato e abitato i Mercati nei diversi momenti della sua storia.

Il percorso di Live Museum Live Change volge al termine, ma restano visibili i video
che documentano gli Atelier d’artista che nel corso dei mesi si sono avvicendati nei
Mercati di Traiano: “Le voci di dentro” di Iginio De Luca, “Permesso di sosta e ferma-
ta” di Sonia Andresano, “Taccuini Botanici” di Gaia Bellini e “Il peso dell’e!imera
eternità” di Fabio Pennacchia.
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Live Museum Live Change: il 16 luglio
ultimo appuntamento ai Mercati di
Traiano
Apertura straordinaria con gli Atelier di artisti e designer

Redazione - 15 Luglio 2020

Live Museum Live Change accoglie ancora una volta il pubblico nei

Mercati di Traiano: nel pomeriggio del 16 luglio, ultimo

appuntamento con le storie, le visioni e le rinnovate strati!cazioni di

senso degli artisti e dei designer chiamati a relazionarsi con un

monumento in continua trasformazione.

Gli artisti Claudio BeorchiaClaudio Beorchia, Corrado ChiattiCorrado Chiatti e Mattia PellegriniMattia Pellegrini,

insieme ai designer Maria DianaMaria Diana e ManufattoManufatto, e con

l’illustratrice Valenzia LafrattaValenzia Lafratta saranno negli spazi dei Mercati di

Traiano con i loro interventi. L’evento del 16 luglio chiuderà gli

appuntamenti di Live Museum Live Change, progetto di PAV,

realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della

Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie alla collaborazione con Roma

Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Claudio Beorchia protagonista dell’ultimo atelier d’artistaClaudio Beorchia protagonista dell’ultimo atelier d’artista

Con “IV S·· L’unico difetto è la mia assenza” Beorchia ha raccolto i

commenti che i visitatori dei Mercati di Traiano a"dano al web

per scoprire il segno che il Museo lascia in chi attraversa i suoi

spazi. L’artista ha organizzato le parole in un database, le ha

rielaborate e scomposte seguendo pattern semantici, ricorrenze e

a"nità, in!ne le ha combinate in un poemetto che racconta

l’esperienza corale di una visita ai Mercati. Il suo lavoro prende la

forma di componimenti poetici e si declina in diversi artefatti: un

libro, cartoline e stendardi che ritornano negli spazi dei Mercati

di Traiano e saranno presentati il 16 luglio.

Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini presentano il videoCorrado Chiatti e Mattia Pellegrini presentano il video

“Dissezione Traiano”“Dissezione Traiano”

Nel pomeriggio sarà presentato il video “Dissezione Traiano”, uno studio poetico sull’abitare

momentaneo collettivo. Nel corso degli incontri del laboratorio teatrale, svolto dalla compagnia

dei Nontantoprecisi nei Mercati di Traiano nel corso del mese di giugno, Chiatti e Pellegrini

hanno catturato la relazione tra gli attori e lo spazio: piccoli spostamenti, brevi moti di sguardo di

individui che si fanno statue sensibili. Il video è anche una ri#essione sulla materia di cui è fatto

un luogo, sulla sua memoria e i suoi misteri e sulle possibili relazioni con i corpi, che marcano

nuove tracce e segnano un passaggio, anche impercettibile, nella storia.

Il lavoro dei designerIl lavoro dei designer

Il 16 luglio il Piccolo Emiciclo si arricchisce di una teca,

al suo interno gli oggetti realizzati dai designer coinvolti

da Live Museum Live Change, piccole creazioni ispirate

ai Mercati di Traiano e alla sua strati!cazione di forme e

signi!cati. “Mercati di Traiano_Capsule Collection”

di Maria DianaMaria Diana è un insieme di spilla, ciondolo e

orecchini in bronzo, argento e porcellana incisa con le

mappe di alcuni luoghi simbolo di Roma – piazza

Venezia, piazza del Popolo, Castel Sant’Angelo – che come i Mercati sono stati importanti spazi di

aggregazione, di socialità, di riunione. L’omaggio ai Mercati di Traiano è anche nel bianco della

porcellana, che richiama i marmi romani, e nella forma scelta da Maria Diana, un emiciclo come

la pianta del complesso monumentale. “TITANI” di Davide GallinaDavide Gallina e Ilaria AprileIlaria Aprile, del design

studio ManufattoManufatto, è un set di quattro pestelli da cucina – CEO, lo sbriciolatore; CRIO, lo

sminuzzatore; GIAPETO, il pestatore e IPERIONE, lo schiacciatore – piccole colonne in marmo

che o$rono diversi gradi di triturazione del cibo. L’idea nasce dall’osservazione dei Mercati di

Traiano, un luogo dove il tempo e l’intervento umano frammentano i marmi in elementi di

diverse dimensioni, da grandi a molto piccoli.

Nella forma del libro: i Taccuini Botanici di Gaia Bellini e le vedute di Valenzia LafrattaNella forma del libro: i Taccuini Botanici di Gaia Bellini e le vedute di Valenzia Lafratta

Nello spazio sarà possibile anche vedere i “Taccuini

Botanici” dell’artista Gaia BelliniGaia Bellini – che ha raccolto e

identi!cato le piante che crescono tra le rovine dei

Mercati di Traiano (cappero, papavero, sambuco, ecc.)

e, con un lento processo di stampa vegetale ed

estrazione del colore, ha fermato su tela un inventario

delle tracce e delle cromie dello strato botanico che si

aggrappa ai resti antichi – e le vedute

dell’illustratrice Valenzia LafrattaValenzia Lafratta, che restituisce gra!camente la bellezza dei Mercati in una

lunga striscia di carta che, ripiegata a !sarmonica, assume la forma di un libro e o$re una visione

d’insieme che si compone di dodici scorci, in sequenza arbitraria, per dodici momenti che

raccontano la percezione personale del luogo, il senso di vertigine e l’emozione vissuti a Traiano.

Valenzia Lafratta ha anche coinvolto, nel mese di luglio, alcuni studenti del corso di Illustrazione

e Animazione di IED Roma IED Roma in un laboratorio di disegno dal vivo negli spazi immensi e

suggestivi dei Mercati, per indagare architetture, scorci prospettici, giochi di luci e ombre che

obbligano lo sguardo a muoversi in direzioni e profondità inesplorate.

Tornano le “Presenze” di Ra$aele FiorellaTornano le “Presenze” di Ra$aele Fiorella

Dopo l’atelier di ottobre, negli spazi dei Mercati di Traiano tornano le “Presenze” di Ra$aeleRa$aele

FiorellaFiorella:  sedute, distese, in piedi, in posa, sono piccole sculture in argilla cruda e terracotta

incastonate nella materia del Museo e nella sua attuale strati!cazione. Personaggi di fantasia

creati per raccontare l’universo umano che ha attraversato e abitato i Mercati nei diversi momenti

della sua storia.

I video degli AtelierI video degli Atelier

Il percorso di Live Museum Live Change volge al termine, ma restano visibili i video che

documentano gli Atelier d’artista che nel corso dei mesi si sono avvicendati nei Mercati di

Traiano: “Le voci di dentro” di Iginio De Luca, “Permesso di sosta e fermata” di Sonia Andresano,

“Taccuini Botanici” di Gaia Bellini e “Il peso dell’e"mera eternità” di Fabio Pennacchia.

Per lo sviluppo delle attività Live Museum, Live Change PAV si avvale del network costruito con

ECCOM-Idee per la Cultura, Melting Pro e Visivalab.
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Live Museum Live Change

16 luglio 2020 by Tiziana Barbetta
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Gaia Bellini_Taccuini Botanici

Live Museum Live Change accoglie ancora una volta il pubblico nei Mercati di Traiano: nel

pomeriggio del 16 luglio, ultimo appuntamento con le storie, le visioni e le rinnovate stratificazioni di

senso degli artisti e dei designer chiamati a relazionarsi con un monumento in continua

trasformazione.

Gli artisti Claudio Beorchia, Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini, insieme ai designer Maria Diana e

Manufatto, e con l’illustratrice Valenzia Lafratta saranno negli spazi dei Mercati di Traiano con i loro

interventi.

L’evento del 16 luglio chiuderà gli appuntamenti di Live Museum Live Change, progetto di PAV,

realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio

2014/2020 azione 3.3.1b), grazie alla collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita

culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Il percorso di Live Museum Live Change volge al termine, ma restano visibili i video che

documentano gli Atelier d’artista che nel corso dei mesi si sono avvicendati nei Mercati di Traiano:

“Le voci di dentro” di Iginio De Luca, “Permesso di sosta e fermata” di Sonia Andresano, “Taccuini

Botanici” di Gaia Bellini e “Il peso dell’effimera eternità” di Fabio Pennacchia.

Filed Under: Cultura, Mostre
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LIVE MUSEUM, LIVE CHANGE: ultimoLIVE MUSEUM, LIVE CHANGE: ultimo
appuntamento ai Mercati di Traianoappuntamento ai Mercati di Traiano
LIVE MUSEUM, LIVE CHANGE 16 luglio ultimo appuntamento ai Mercati di Traiano:
apertura straordinaria con gli Atelier di artisti e designer.
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Live Museum Live Change accoglie ancora una volta il pubblico nei Mercati di
Traiano: nel pomeriggio del 16 luglio, ultimo appuntamento con le storie, le visioni
e le rinnovate stratificazioni di senso degli artisti e dei designer chiamati a
relazionarsi con un monumento in continua trasformazione.

Gli artisti Claudio Beorchia, Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini, insieme ai
designer Maria Diana e Manufatto, e con l’illustratrice Valenzia Lafratta saranno
negli spazi dei Mercati di Traiano con i loro interventi. L’evento del 16 luglio
chiuderà gli appuntamenti di Live Museum Live Change, progetto di PAV, realizzato
nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR
Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie alla collaborazione con Roma Capitale,
Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

LEGGI ANCHE — Asian Film Festival: live l’appuntamento con la diciassettesima
edizione

Claudio Beorchia protagonista dell’ultimo atelier d’artista

Con “IV S·· L’unico difetto è la mia assenza” Beorchia ha raccolto i commenti che i
visitatori dei Mercati di Traiano a!idano al web per scoprire il segno che il Museo
lascia in chi attraversa i suoi spazi. L’artista ha organizzato le parole in un
database, le ha rielaborate e scomposte seguendo pattern semantici, ricorrenze e
a!inità, infine le ha combinate in un poemetto che racconta l’esperienza corale di
una visita ai Mercati. Il suo lavoro prende la forma di componimenti poetici e si
declina in diversi artefatti: un libro, cartoline e stendardi che ritornano negli spazi
dei Mercati di Traiano e saranno presentati il 16 luglio.

Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini presentano il video “Dissezione
Traiano”

Nel pomeriggio sarà presentato il video “Dissezione Traiano”, uno studio poetico
sull’abitare momentaneo collettivo. Nel corso degli incontri del laboratorio
teatrale, svolto dalla compagnia dei Nontantoprecisi nei Mercati di Traiano nel
corso del mese di giugno, Chiatti e Pellegrini hanno catturato la relazione tra gli
attori e lo spazio: piccoli spostamenti, brevi moti di sguardo di individui che si
fanno statue sensibili. Il video è anche una riflessione sulla materia di cui è fatto
un luogo, sulla sua memoria e i suoi misteri e sulle possibili relazioni con i corpi,
che marcano nuove tracce e segnano un passaggio, anche impercettibile, nella
storia.

Il lavoro dei designer a LIVE MUSEUM LIVE CHANGE

Il 16 luglio il Piccolo Emiciclo si arricchisce di una teca, al suo interno gli oggetti
realizzati dai designer coinvolti da Live Museum Live Change, piccole creazioni
ispirate ai Mercati di Traiano e alla sua stratificazione di forme e significati.
“Mercati di Traiano_Capsule Collection” di Maria Diana è un insieme di spilla,
ciondolo e orecchini in bronzo, argento e porcellana incisa con le mappe di alcuni
luoghi simbolo di Roma – piazza Venezia, piazza del Popolo, Castel Sant’Angelo –
che come i Mercati sono stati importanti spazi di aggregazione, di socialità, di
riunione. L’omaggio ai Mercati di Traiano è anche nel bianco della porcellana, che
richiama i marmi romani, e nella forma scelta da Maria Diana, un emiciclo come la
pianta del complesso monumentale. “TITANI” di Davide Gallina e Ilaria Aprile, del
design studio Manufatto, è un set di quattro pestelli da cucina – CEO, lo
sbriciolatore; CRIO, lo sminuzzatore; GIAPETO, il pestatore e IPERIONE, lo
schiacciatore – piccole colonne in marmo che o!rono diversi gradi di triturazione
del cibo. L’idea nasce dall’osservazione dei Mercati di Traiano, un luogo dove il
tempo e l’intervento umano frammentano i marmi in elementi di diverse
dimensioni, da grandi a molto piccoli.

Nella forma del libro: i Taccuini Botanici di Gaia Bellini e le vedute di Valenzia
Lafratta

Nello spazio sarà possibile anche vedere i “Taccuini Botanici” dell’artista Gaia
Bellini – che ha raccolto e identificato le piante che crescono tra le rovine dei
Mercati di Traiano (cappero, papavero, sambuco, ecc.) e, con un lento processo di
stampa vegetale ed estrazione del colore, ha fermato su tela un inventario delle
tracce e delle cromie dello strato botanico che si aggrappa ai resti antichi – e le
vedute dell’illustratrice Valenzia Lafratta, che restituisce graficamente la bellezza
dei Mercati in una lunga striscia di carta che, ripiegata a fisarmonica, assume la
forma di un libro e o!re una visione d’insieme che si compone di dodici scorci, in
sequenza arbitraria, per dodici momenti che raccontano la percezione personale
del luogo, il senso di vertigine e l’emozione vissuti a Traiano. Valenzia Lafratta ha
anche coinvolto, nel mese di luglio, alcuni studenti del corso di Illustrazione e
Animazione di IED Roma in un laboratorio di disegno dal vivo negli spazi immensi
e suggestivi dei Mercati, per indagare architetture, scorci prospettici, giochi di luci e
ombre che obbligano lo sguardo a muoversi in direzioni e profondità inesplorate.

Tornano le “Presenze” di Ra!aele Fiorella

Dopo l’atelier di ottobre, negli spazi dei Mercati di Traiano tornano le “Presenze”
di Ra!aele Fiorella: sedute, distese, in piedi, in posa, sono piccole sculture in argilla
cruda e terracotta incastonate nella materia del Museo e nella sua attuale
stratificazione. Personaggi di fantasia creati per raccontare l’universo umano che
ha attraversato e abitato i Mercati nei diversi momenti della sua storia.

I video degli Atelier

Il percorso di Live Museum Live Change volge al termine, ma restano visibili i video
che documentano gli Atelier d’artista che nel corso dei mesi si sono avvicendati nei
Mercati di Traiano: “Le voci di dentro” di Iginio De Luca, “Permesso di sosta e
fermata” di Sonia Andresano, “Taccuini Botanici” di Gaia Bellini e “Il peso
dell’e!imera eternità” di Fabio Pennacchia.

Per lo sviluppo delle attività Live Museum, Live Change PAV si avvale del network
costruito con ECCOM-Idee per la Cultura, Melting Pro e Visivalab.

LIVE MUSEUM, LIVE CHANGE si svolge nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza
Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b)
intervento realizzato da PAV
grazie alla collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale –
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
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