
Foto Esordio ’99 approda a Palazzo
delle Esposizioni: la seconda e la

terza sezione della mostra fotografica
organizzata dal Mifav in collaborazio-
ne con l’Assessorato alle politiche gio-
vanili del Comune di Roma e Romaeu-
ropa Festival saranno in mostra dal 21
gennaio 2000.
Giovani artisti provenienti dalla Ger-
mania, Svezia e Ungheria e autori
under 35 esporranno i loro lavori nella
prestigiosa sede di via Nazionale. 
Anche in questa occasione, come è
avvenuto per i giovani che hanno pre-
sentato i loro lavori all’Università «Tor
Vergata» (cfr. Notizie in… Controluce,
novembre 1999), i partecipanti potran-
no usufruire di uno spazio espositivo e
della possibilità di far sentire la propria
voce, di comunicare attraverso l’im-
magine.
Sono giovani ricchi, pieni di entusia-
smo, alla ricerca di un proprio linguag-
gio espressivo, di uno stile originale, di
un’identità artistica. Un’indagine che
ha portato alla realizzazione di opere
davvero interessanti.
Per molti autori «Foto Esordio» rap-
presenta un punto di partenza, per altri
è forse una conferma della strada intra-
presa. È comunque un punto di incon-
tro per quanti amano esprimersi attra-
verso il linguaggio fotografico. È
un’opportunità per confrontarsi, per
uscire allo scoperto, per verificarsi.
«Foto Esordio» è soprattutto l’occasione
per proporre l’utilizzo dell’immagine
fotografica come linguaggio, in cui la
tecnica sia posta al servizio di una ricer-
ca che incoraggi a percorrere strade lin-
guistiche e contenutistiche autonome.
L’inaugurazione di «Foto Esordio ’99»
è avvenuta il 12 ottobre 1999 con la
sezione dedicata alle scuole italiane. A
Palazzo delle Esposizioni saranno in
mostra i lavori di ventidue autori, sele-
zionati da una esperta commissione
costituita da Rossana Buono, Sandro
Iovine, Anna Maffi e Simona Sanso-
netti.
La manifestazione è a cura di: Anna
Maffi, Simona Sansonetti, Franco
Soda e Francesca Vannucchi.
Per informazioni:
info@mifav.uniroma2.it

Francesca Vannucchi

Presso le scuderie papali al Quirinale,
trasformate mirabilmente in spazio

espositivo dall’architetto Gae Aulenti,
sono in mostra (fino all’11 giugno
2000) cento capolavori impressionisti
provenienti dal Museo dell’Ermitage di
San Pietroburgo. Tra le tele selezionate,
diciannove le opere di Matisse, sei di
Gauguin, quattro di Cezanne, due di
Renoir, diciotto di Picasso.
Con questa esposizione il Quirinale
celebra la riapertura, dopo il restauro,
delle ex Scuderie papali, capolavoro
dell’architetto Alessandro Specchi, arti-
sta della scuola del Barocco romano.
Il Palazzo sorge su parte del basamen-
to del tempio di Serapide, edificato
intorno al 210-230 d.C., il quale si tro-
vava su un terrazzamento artificiale
raggiungibile da una scalinata, i cui
muri di sostegno sono ancora visibili
nell’attuale giardino Colonna.

La costruzione delle Scuderie Papali in
piazza del Quirinale venne iniziata da
Alessandro Specchi intorno al 1720 e
portata a compimento solo nel 1730-
1732 da parte di Ferdinando Fuga –che si
occupò anche del Palazzo della Consulta,
della Manica Lunga, della Palazzina del
Segretario delle Cifre e di altri lavori– su
incarico del pontefice Clemente XII.
Nel corso dell’Ottocento l’edificio
subì delle modifiche: il pontefice Pio
IX affidò a Virginio Vespignani l’inca-
rico di «ripensare» la piazza. In questa
occasione furono demolite le rampe di
accesso al piano-terrazza e il portico
angolare, in seguito alla riorganizza-
zione del percorso che ascende al colle
del Quirinale (la cosiddetta «Dataria»).
Le Scuderie vengono così a comporsi
di due parti: la nuova (che coincide con
l’area inferiore del palazzo) e la vec-
chia (che corrisponde al settore supe-
riore, rimasto inalterato).
Dopo il recente restauro – terminato il
15 dicembre – l’edificio ha ritrovato il
colore che era stato scelto nel restauro
del 1865 (i risalti architettonici sono in
travertino, le specchiature in terra
d’ombra naturale), in quanto bene
armonizza con il contesto monumenta-
le della piazza.
Per motivi di sicurezza è stato necessa-
rio creare un ulteriore collegamento tra

il primo e il secondo piano. Evitando
di toccare la struttura, Gae Aulenti ha
disegnato una scala esterna vetrata che
riserva ai visitatori una inedita veduta
di Roma con le straordinarie rovine del
tempio di Serapide.
Il rispetto dall’edificio storico è stato il
punto di partenza dell’adattamento
delle Scuderie a spazio espositivo. Per
non intaccare le strutture originali, Gae
Aulenti ha inserito nelle due grandi
gallerie del primo e del secondo piano,
una sequenza di contropareti in carton-
gesso sulle quali sono esposte le opere
e che accolgono la sofisticata rete degli
impianti tecnologici per la climatizza-
zione, la sicurezza, l’illuminazione.
Con questa soluzione, Gae Aulenti ha
evitato qualunque interferenza con la
costruzione settecentesca, riservando
allo stesso tempo il massimo di risorse
tecnologiche e di libertà nell’allesti-
mento. 
A Gae Aulenti, si devono alcuni dei
maggiori interventi di recupero a fine
espositivo di palazzi storici in Europa,
dal Museo d’Orsay di Parigi, ricavato
dall’omonima stazione sul Lungo Sen-
na, al Museo d’Arte della Catalogna
sistemato nel Palau Nacional di Bar-
cellona. 
Per informazioni: 06/83138313.

Francesca Vannucchi

I cento capolavori dell’Ermitage
Nelle Scuderie papali al Quirinale

Premio di poesia «La Repubblica delle Lettere»
Alla prima edizione per iniziativa di Mario Michele Pascale Editore

«La notizia» pubblica «Chi non c’è… non c’è»
Raccolta di grafica satirica di Borghesani

Galleria nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma
Espone il gruppo PAN-IKON
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Fra le varie iniziative culturali del-
l’editore Mario Michele Pascale,

già fondatore della rivista I Nipoti di
Rameau, desidero segnalarvi il concor-
so di poesia «La Repubblica delle Let-
tere».  
Si tratta di un premio letterario diviso
in due sezioni, che è alla sua prima edi-
zione. Il premio è rivolto ad autori in
lingua italiana che, in data 1° aprile del
2000, non abbiano compiuto i trenta-
cinque anni di età.
Nella prima sezione, dedicata agli
«autori esordienti», è richiesto l’invio
di almeno venti poesie per un massimo
di cinquanta cartelle complessive, che
andranno indirizzate alla segreteria del
premio (Premio «La Repubblica delle
Lettere» c/o Mario Michele Pascale
Editore, Viale Alessandrino 133, scala

B, interno 2 – 00172 Roma) entro il 15
marzo del 2000, con allegato, in busta
chiusa e separata dalle poesie, il nome,
il cognome, i recapiti postale e telefo-
nico (ed eventualmente quello infor-
matico), nonché un breve curriculum
dell’autore. Il vincitore della sezione
verrà pubblicato gratuitamente da
Mario Michele Pascale Editore.
La seconda sezione è dedicata alle
opere di poesia edite entro il 31 dicem-
bre 1999. In questo caso occorre invia-
re, sempre alla segreteria del premio,
quattro copie di ciascun volume in
concorso entro il 15 marzo del 2000,
con allegato il curriculum dell’autore.
Il vincitore riceverà un’opera d’arte di
Annalisa Pastori.
La giuria è composta da Donato di Sta-
si, Chiara Gamberale e Alberto Scar-

poni. La premiazione avverrà nell’am-
bito della manifestazione culturale «La
Repubblica delle Lettere» che si terrà,
dal 7 al 14 aprile di quest’anno, presso
i locali dell’associazione «Opera Pae-
se» a Roma, in via di Pietralata 157.
Oltre ai vincitori, la giuria potrà segna-
lare altri autori, che potranno essere
pubblicati sulle riviste di Pascale edi-
tore o su Internet. 
Fate attenzione alla vostra timidezza,
giacché chi concorre dovrà essere
disposto, se segnalato, a declamare i
propri versi in pubblico. Il che può
essere una buona palestra per chi ritie-
ne che la poesia non sia solo qualcosa
di scritto su un foglio per un anonimo
lettore del futuro, ma che abbia un vol-
to in ascolto nel pubblico di oggi.

Nicola D’Ugo

Chi volesse consultare i numeri arretrati del
giornale, può farlo gratuitamente tutti i lunedì 
e martedì dopo le ore 20 presso la nostra sede 
in Monte Compatri, via Carlo Felici 20.La didascalia del frontespizio preci-

sa: «Galleria di personaggi prene-
stini ritratti da Giorgio Borghesani».
Una ridda di nomi e di personaggi, gio-
vani e anziani, ricchi e...poveri, teste
«coronate» e semplici mortali. Tutti
nella simpatica carrellata. Una faticata
di nulla...!
Indubbiamente si evidenzia in questo
«trattato» di vizi e virtù una limpida
verve psicoanaltica, una vitale intelli-
genza di analisi sui vari personaggi
della vita sociopolitica prenestina, con
l’apporto scritto di Antonio Gamboni. 
Giorgio Borghesani è nato in quella

terra, l’Emilia, illuminata d’arte, nel
primo novecento, dai vari Morandi,
Borgonzoni, Mandelli ed altri. Borghe-
sani è l’artefice della parte grafica di
questa pubblicazione che inizia a pagi-
na 9 e termina alla 160. Personaggi
disegnati con fluidità grafica, che indi-
ca sicurezza di mestiere, graffianti e
pulsanti. L’energia grafica di Giorgio
Borghesani è anche una intima e seria
adesione alla vita quotidiana dei ritrat-
tati; ma il concetto di questo artista va
anche indicato come letteratura sostan-
ziosa e geniale della realtà.

Carlo Marcantonio

Dal 14 marzo al 30 aprile 2000 i
fotografi Pietro D’Agostino,

Alessandro Vescovo e Nicola Foren-
za, dando vita al gruppo PAN-IKON,
esporranno le loro immagini fotogra-
fiche nella sede della Galleria Nazio-
nale d’Arte Moderna e Contempora-

nea in Roma. L’iniziativa dei tre foto-
grafi si propone di considerare la luce
come mezzo di accesso ad una realtà
interiore, essa viene usata per creare
un varco, un passaggio, che metta in
comunicazione i due mondi, l’inte-
riore e l’esteriore.

Veduta del Quirinale


