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COMUNICATO STAMPA | Roma, 19 settembre 2019 
 

La Fondazione Nicola Del Roscio presenta 
un nuovo centro per la creatività contemporanea  

nel cuore della città di Roma:  

La Fondazione 
 

 
 

La Fondazione Nicola Del Roscio presenta il progetto culturale non-profit La Fondazione. Un 
nuovo spazio nel cuore di Roma, aperto alla città e rivolto alla scena artistica globale nel segno 
della ricerca e del sostegno alle arti del nostro tempo. 
 
La sede, in uno splendido edificio degli anni Venti posto tra Piazza di Spagna e via del Tritone, verrà 
inaugurata con una esposizione collettiva, a cura di Pier Paolo Pancotto, che riunisce le opere di 
Geta Brătescu, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Şerban Savu.  
 
Con il progetto La Fondazione Nicola Del Roscio, presidente della fondazione che porta il suo 
nome e della Cy Twombly Foundation, New York ha voluto condividere con la città un nuovo spazio 
dove valorizzare e raccontare in modo innovativo la creatività contemporanea.  
 
Il programma prevede la produzione di mostre originali di artisti di rilevanza internazionale ma 
ancora poco conosciuti in Italia, insieme a un calendario di appuntamenti di approfondimento con 
preziose e inconsuete proposte cinematografiche, musicali e letterarie. Particolare attenzione 
riceveranno i temi della scienza, dell'ambiente e della biodiversità, come è nella tradizione della 
Fondazione Nicola Del Roscio, da anni impegnata nella gestione dell'Orto Botanico di Monte Orlando 
a Gaeta, interessante esperienza italiana di acclimatazione e tutela della flora subtropicale, in 
particolare delle palme, e di conservazione di specie botaniche in pericolo di estinzione nei loro 
luoghi d’origine.  
 
La Fondazione prende casa in via Francesco Crispi 18, in un palazzo nel pieno centro di Roma 
e risalente agli anni Venti del Novecento: circa 700 metri quadrati, caratterizzati da un salone a pianta 
ovale, destinato a ospitare le esposizioni prodotte dall’istituzione. L’ampio ingresso, che si affaccia 
su via Crispi con una grande porta vetrata, si trasformerà in una sorta di project room complementare 
alla mostra principale. Questo spazio, visibile dall’esterno di notte come di giorno, intende operare 
come una sorta di invito a entrare nella dimensione dell’arte rivolto a tutti e sottolinea l’idea di 
apertura, condivisione e dialogo che sono alla base del progetto.  
C’è anche un altro aspetto che fa dell’edificio di via Francesco Crispi un luogo emblematico per la 
città; tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento questi spazi ospitavano infatti il Teatro Florida, 
ambiente polifunzionale dedicato alla messa in scena teatrale, al cinema e alla vita notturna, la cui 
insegna rimane tutt’oggi nella memoria di molti romani e si conserva impressa tra i fotogrammi del 
film Ladri di bicilette (1948) di Vittorio De Sica.  
 



 
 

 

 

A curare l’attività culturale de La Fondazione è stato chiamato il curatore Pier Paolo Pancotto 
che ha ideato un programma espositivo strutturato in quattro mostre all’anno e corredato da 
numerose iniziative di approfondimento o discussione, in grado di raccontare la creatività 
contemporanea, abbracciando arti visive, cinema, musica, editoria e discipline naturalistiche. 
 
“Le mostre proposte da La Fondazione nasceranno da un invito rivolto a diversi protagonisti 
del panorama internazionale a confrontarsi, vivere e perdersi nella città - dice Pier Paolo Pancotto. 
Sperimentare lo spazio fisico dell’Istituzione e l’atmosfera di Roma sono requisiti fondamentali per 
avviare la produzione di progetti espositivi originali, costruiti appositamente per La 
Fondazione. Gli artisti, protagonisti della scena internazionale raramente visibili a Roma o in 
Italia, talvolta alla loro prima personale presso una istituzione nel nostro Paese, sono invitati a 
prendere possesso del luogo, lasciandosi ispirare dallo spazio e da Roma”. 
 
A inaugurare gli spazi de La Fondazione è la collettiva che riunisce le opere di quattro autori 
dalla scena contemporanea: Geta Brătescu (Ploiesti, 1926 – Bucarest, 2018), Adrian Ghenie (Baia 
Mare, 1977), Ciprian Mureşan (Dej, 1977), Şerban Savu (Sighișoara, 1978). 
L’esposizione sarà aperta al pubblico da venerdì 20 settembre 2019 a sabato 11 gennaio 2020 e 
visitabile dal martedì al sabato, dalle 11.00 alle 18.00, a ingresso libero.   
In occasione dell’inaugurazione, giovedì 19 settembre, La Fondazione presenterà inoltre negli 
spazi privati della sede di via Crispi, l’allestimento di alcune opere originali dell’artista Mateusz 
Choróbski (Radomsko, 1987).   
Ogni mostra sarà accompagnata da una pubblicazione dedicata.  
 
La Fondazione intende rendere omaggio anche alla memoria e all’opera dell’artista 
americano Cy Twombly, ricordandone il profondo legame con Roma, città in cui aveva scelto di 
spendere buona parte del proprio tempo, considerandola una sorta di patria elettiva.  
Attraverso un articolato programma di appuntamenti che spaziano tra linguaggi e proposte diverse, 
il pubblico potrà approfondire la conoscenza di questo artista fondamentale per la storia dell’arte 
globale del XX Secolo. Una visione viva, partecipe della creatività, priva di barriere culturali e confini 
ideologici.  
In ottobre, avrà luogo la proiezione del film dedicato a Cy Twombly Cy Dear del 2018, scritto e diretto 
da Andrea Bettinelli. 
 
Premio giornalistico under 35 
La Fondazione Nicola Del Roscio ha istituito uno speciale riconoscimento che verrà conferito al 
termine di ogni anno al miglior articolo scritto da un giornalista under 35. Concorrono tutti gli 
articoli, sia in edizione cartacea che digitale. La giuria assegnerà un premio all’articolo che più di tutti 
avrà saputo rendere la ricchezza e la varietà degli elementi e dei temi in gioco, restituendo al lettore 
un racconto in linea con l’identità generale del progetto.   
 
Contatti per la stampa 
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La mostra inaugurale 
 
 

La Fondazione  

 
presenta 

 
La mostra inaugurale 

 

Geta Brӑtescu - Adrian Ghenie - Ciprian Mureşan - Şerban Savu 

a cura di Pier Paolo Pancotto 

 
20 settembre 2019 – 11 gennaio 2020 

 
Inaugurazione: giovedì 19 settembre, ore 11.00 – 20.00 

 
 
La Fondazione presenta il primo progetto espositivo appositamente concepito per i nuovi 
spazi di via Francesco Crispi 18, con cui prende avvio la programmazione culturale dell’Istituzione: la 
collettiva che riunisce le opere degli artisti Geta Brătescu (Ploiesti, 1926 – Bucarest, 2018), Adrian 
Ghenie (Baia Mare, 1977), Ciprian Mureşan (Dej, 1977) e Şerban Savu (Sighișoara, 1978), curata da 
Pier Paolo Pancotto.   
La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente da venerdì 20 settembre a sabato 11 gennaio 2020. 
 
Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan e Şerban Savu hanno a più riprese soggiornato nella città di Roma: 
l’esposizione nasce come un progetto originale scaturito da un gioco di rimandi continui tra gli artisti 
e il contesto storico culturale che li accoglie e che si sviluppa attraverso alcuni dei sistemi espressivi 
più ricorrenti nel loro sistema operativo. Al loro fianco vi è Geta Brătescu, nume tutelare dei tre 
autori, il cui lavoro provoca un ulteriore momento di confronto: tra gli artisti e le opere di Geta, ma 
anche tra gli artisti stessi. 
 
Il dinamismo delle risposte agli stimoli provenienti dal luogo e dalla relazione con le altre produzioni 
rivela un percorso visivo corale site-specific che pone in confronto dialettico i dipinti di Adrian 
Ghenie e Şerban Savu, disegni, sculture e video di Ciprian Mureşan e alcune rare prove grafiche, 
fotografiche e filmati di Geta Brӑtescu.  
Quattro interpreti appartenenti a generazioni diverse che si esprimono con linguaggi differenti, ma 
che condividono non soltanto la comune provenienza geografica e culturale, ma anche il medesimo 
approccio al mestiere dell’artista, incentrato sul concetto di disciplina creativa.  
Nella pratica di ciascuno, il tema assume sviluppi espressivi differenti, ma si articola sempre intorno 
ad alcuni motivi ricorrenti: l’atelier, inteso come microcosmo ideale; il peso della Storia e della 
tradizione culturale; il rapporto con i maestri del passato; il ruolo dell’artista all’interno della società 



 
 

 

 

e l’affinità elettiva che li lega in modo diverso tra di loro.   
 
“Pur nella loro eterogeneità, essi condividono un’attitudine comune nei confronti del lavoro d’artista 
e, sollecitati da un’autentica quanto spontanea necessità soggettiva, ne interpretano ogni possibile 
sfumatura semantica assimilandosi integralmente al suo esercizio. Vale a dire lavoro è, per loro, 
ispirazione, genio, sregolatezza, impulso inventivo ma anche mestiere, vocazione, regolarità, 
metodo; in sintesi, una sorta di cifra identitaria che delinea al tempo stesso il loro profilo individuale 
e artistico.” ha spiegato Pier Paolo Pancotto, curatore de La Fondazione.  
 
I dipinti di Adrian Ghenie che indagano la Storia, fondendo antichità e cronaca, incontrano le 
immagini enigmatiche di Şerban Savu che ritraggono una società contemporanea sospesa in 
atmosfere senza tempo. Le sperimentazioni grafiche, plastiche e filmiche di Ciprian Mureşan 
decostruiscono opere del passato, trasformandole in piattaforme in cui si innestano molteplici 
riferimenti all'attualità. Infine, illustre contraltare a questa serie di riflessioni sul presente fondate 
sulla rilettura del passato, è un nucleo di opere molto rare di Geta Brӑtescu che includono fotografie, 
prove grafiche e film. Tra le artiste più influenti del suo tempo, Brӑtescu è stata fondamentale per 
l’identità di un’intera generazione nata alla vigilia della caduta del Regime comunista.  
 
L’esposizione sarà corredata da un catalogo con testi critici e documentazione fotografica dei lavori 
esposti.  
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GLI ARTISTI IN MOSTRA 

 
Geta Brătescu (Ploiești, 1926-Bucarest, 2018). Solo show (selection): Neuer Berliner Kunstverein, 
Berlin (2018); Biennale di Venezia, Romanian Pavilion (2017); Camden Arts Centre, London (2017); 
Kunsthalle, Hamburg (2016); Tate, Liverpool (2015); National Museum of Contemporary Art, 
Bucarest (2007); International Center for Contemporary Art, Bucarest (2003); National Museum of 
Art, Bucarest (1999). Group show (selection): Documenta, Kassel/Athens (2017); Biennale di Venezia 
(1960; 2013); Good Girls: Memory Desire Power, National Museum of Contemporary Art, Bucarest 
(2013); Decorum. Tapis et tapisseries d’artists, Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris (2013); La 
Triennale, Paris (2012); A Bigger Splash: Painting after Performance Art, Tate Modern, London 
(2012); Istanbul Biennal (2011); Museum of Desire, MUMOK, Vienna (2011); Ostalgia, New Museum, 
New York (2011); São Paulo Biennal (1983; 1987). 
 
Adrian Ghenie (Baia Mare, 1977; lives and works in Berlin). Solo show (selection): Palazzo Cini, 
Venezia (2019); Centre Pompidou, Paris (2018); Villa Medici, Roma (2017); Biennale di Venezia, 
Romanian Pavilion (2015); The MAC, Belfast (2015); Centro de Arte Contemporáneo, Malaga (2014); 
Museum of Contemporary Art, Denver (2012); S.M.A.K., Gent (2010); National Museum of 
Contemporary Art, Bucarest (2009). Group show (selection): La Brique, The Brick, Cărămida, 
Kunsthalle, Mulhouse (2019); Something Living, Art Gallery of New South Wales, Sydney (2017); Très 
Traits, Fondation Vincent van Gogh, Arles (2016); Cher(e)s Ami(e)s, Centre Pompidou, Parigi (2016); 
Intrigantes incertitudes, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Saint-Etienne (2016); Mapping 
Bucharest, Mak, Vienna (2015); Radical Presence, Walker Art Center, Minneapolis (2014); Six Lines 
of Flight, Museum of Modern Art, San Francisco (2012); The World Belongs to You, Palazzo Grassi, 
François Pinault Collection, Venezia (2011); Liverpool Biennial (2008). 
 
Ciprian Mureşan (Dej, 1977; lives and works in Cluj). Solo show (selection): Ciprian Mureşan / 
Şerban Savu. L’atelier sans fin, Atelier Brancusi, Paris (2019); Villa Medici, Roma (2018); Museo Pietro 
Canonica, Roma (2016); Museum of Contemporary Art, Budapest (2015); Museion, Bolzano (2013); 
Contemporary Art Gallery, Vancouver (2013); Tate Modern, Project Space, London (2012); Centre 
d’art contemporain, Geneva (2012); Museum of Art, Cluj (2012); Neuer Berliner Kunstverein, Berlin 
(2010). Group show (selection): La Brique, The Brick, Cărămida, Kunsthalle, Mulhouse (2019); 
L’entretien infini, Centre Pompidou, Paris (2018); Acquisitions récentes du Cabinet d’Art Graphique, 
Centre Pompidou, Paris (2018); Greffes, Villa Medici, Roma (2017); Biennale di Venezia (2017; 2009); 
Półprawda, Museum of Sculpture, Królikarnia Palace, Warsaw (2017); Mapping Bucharest, MAK, 
Vienna (2015); Working from Language, The National Museum of Contemporary Art, Bucarest 
(2015); Progress and Hygiene, Zachęta-National Gallery of Art, Warsaw (2014); A few grams of red, 
yellow, blue, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw (2014); Imagine, National 
Museum of Contemporary Art, Bucarest (2013); Genius without talent, De Appel, Amsterdam (2011); 
Les Promesses du passé, Centre Pompidou, Paris (2010); No New Thing under the Sun, Royal 
Academy of Arts, London (2010); Biennale of Sydney (2010); Where do we go from here?, Wiener 
Secession, Vienna (2010); The Generational: Younger than Jesus, New Museum, New York (2009); 
Heterotopia, Palais de Tokyo, Paris (2006). 
 
 



 
 

 

 

Şerban Savu (Sighișoara, 1978; lives and works in Cluj). Solo show (selection): Ciprian Mureşan / 
Șerban Savu. L’atelier sans fin, Atelier Brancusi, Paris (2019); Centre d'art Contemporain Le Lait, Albi 
(2019i); Museo Pietro Canonica, Roma (2018). Group show (selection): La Brique, The Brick, 
Cărămida, Kunsthalle, Mulhouse (2019); L’entretien infini, Centre Pompidou, Paris (2018); 
Landscapes After Ruskin, Hall Art Foundation, New York (2016); Tracing Shadows, Samsung Museum 
of Art, Seoul (2015); Appearance and Essence, Art Encounters Biennial, Timişoara (2015); Pocket 
Revolutions, Korea Foundation, Seoul (2015); A few grams of red, yellow, blue, Ujazdowski Castle 
Centre for Contemporary Art, Warsaw (2014); Scènes Roumaines, Espace Culturel Louis Vuitton, 
Paris (2013); Nightfall: New Tendencies in Figurative Painting, Rudolfinum, Prague (2013); Hotspot 
Cluj, ARKEN, Copenaghen (2013); Nightfall, MODEM, Debrecen (2012); After the Fall, Hudson Valley 
Center for Contemporary Art, Peekskill (2010); Mircea Pinte Collection, The Art Museum, Cluj (2010); 
Invisible Body, Conspicuous Mind, The Luckman Fine Arts Complex, Los Angeles (2009); Size Matters: 
XS – Recent Small-Scale Painting, Museum of Art, Knoxville (2008). 

  



 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 
Nicola Del Roscio 
Nicola Del Roscio è Presidente della Fondazione Nicola Del Roscio, Italia e Presidente della Cy 
Twombly Foundation, New York.  
 
Come Presidente della Cy Twombly Foundation, New York si occupa della salvaguardia storica e 
scientifica dell’opera dell’artista statunitense, del quale ha curato numerose mostre presso musei e 
istituzioni internazionali. Nicola Del Roscio è autore dei cataloghi ragionati delle opere su carta e dei 
cataloghi ragionati delle sculture, di varie pubblicazioni sull’opera fotografica di Cy Twombly e di 
un’antologia di scritti su Cy Twombly. Ha inoltre coprodotto il film sull’artista Cy Dear (2018), 
presentato al MoMA di New York, al Festival di Montreal, che sarà prossimamente proiettato al 
Teatro di San Carlo di Napoli, al Musée du Louvre di Parigi e alla National Portrait Gallery di Londra.  
 
Come Presidente della Fondazione Nicola Del Roscio promuove numerose iniziative a sostegno di 
attività sociali e umanitarie, della cultura, della natura e della ricerca scientifica. In linea con questi 
campi d’azione ha istituito nel 1985 un orto botanico a Gaeta, con oltre 150 specie diverse di palme.  

 
 
IL CURATORE 
 

Pier Paolo Pancotto  
Pier Paolo Pancotto è un curatore indipendente. È autore di numerosi cicli espositivi, tra i quali Art 
Club (Académie de France à Rome, Villa Medici, 2016-in corso) e Fortezzuola (Museo Pietro 
Canonica, Roma, 2016-18) e di progetti espositivi per il Palais de Tokyo, Parigi; la Mairie du 4me, 
Parigi; la Estorick Collection of Modern Italian Art, Londra; la Galleria nazionale d’arte, Tirana; Castel 
Sant’Elmo, Napoli; a Roma, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, il Museo H. C. Andersen, il Museo 
Carlo Bilotti, il Complesso Santo Spirto in Sassia.  
 
Tra le sue pubblicazioni: Arte contemporanea: dal minimalismo alle ultime tendenze (2010); Arte 
contemporanea. Il nuovo millennio (2013). 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

 

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 
 

 
 
La Fondazione 

Via Francesco Crispi, 18 
00187, Roma 
 
Website: www.lafondazione.info 
 
Facebook – @LaFondazione Roma 
 
 
Orari / Giorni di apertura  
19 settembre 2019 – 11 gennaio 2020 
11.00 – 18.00 / martedì - sabato  
 
Chiuso: domenica e lunedì 
Ingresso libero  
 
 
 
Contatti  
Mail: lafondazione.info@gmail.com  
 
 
________________________________________________________________________________ 
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