Eleonora Cerri Pecorella (1990) Dopo un percorso di studi in Ingegneria Informatica all’Università La Sapienza di Roma, nel
2017 si laurea in Fotografia alla RUFA. Nel tentativo di esplorare le sinergie tra i mondi della scienza e dell’arte, la fotografia è
il suo principale strumento di ricerca. Nel suo lavoro emergono momenti poetici o estremamente razionali, che aprono strade
verso visioni e riflessioni. In questa dimensione in cui la fotografia quasi trova una nuova definizione, modifica il rapporto tra
spazio e tempo spesso annullando distanze fisiche e temporali. Vive e lavora a Roma.
www.eleonoracerripecorella.com

ANTE OPERAM

pianobi outdoor project #1

Pierre Gaignard (1986) utilizza medium complementari e di supporto gli uni agli altri, tali quali la scultura, il video e la
performance, dando luogo a sorprendenti ibridazioni. Partendo dal reale, i temi abbordati spesso sono vissuti in prima persona
e sviluppati attraverso una tecnica sperimentale che ne trasmette la forza e l’energia generate da un immaginario distopico.
Ricercatore e dottorando all’interno del gruppo di ricerca “Effondrement des Alpes - ESA AA. Vive e lavora a Clichy.
www.pierregaignard.com
Luca Grechi (1985) Dopo una serie di viaggi tra Brasile, Francia e Italia, si diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti
di Roma. Nel suo lavoro, la pittura è in relazione al suo divenire, gli equilibri e pensieri che si depositano sulla tela creano una
pausa senza tempo che non definisce, ma presenta un’attesa. Così anche nelle sue ceramiche e nelle sue installazioni, le infinite
possibilità si manifestano con quel silenzio e rumore in contrasto continuo, alla ricerca di una convivenza. Vive e lavora a Roma.
www.lucagrechi85.wixsite.com/lucagrechi
Lulù Nuti (1988) Formatasi presso all’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Lulù Nuti concepisce masse
scultoree e installative in dialogo con lo spazio. La sua ricerca indaga i sentimenti di responsabilità e di impotenza che la
nostra epoca provoca sull’essere umano, sulla percezione della realtà, sulla trasformazione delle abitudini e sul rapporto con
la natura. Vive e lavora tra Roma e Parigi.
www.lulunuti.com
Cristiana Pacchiarotti (1970) Dopo gli studi presso il Liceo Artistico di Ripetta si laurea in Architettura alla facoltà di Valle
Giulia. La sua formazione storico-artistica la introduce all’arte contemporanea, realizzando così diversi allestimenti tra arte e
architettura per privati ed istituzioni pubbliche. Ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero, è stata responsabile della
redazione di ARIA [rivista d’artisti]. Attualmente vive e lavora a Roma.
Julien Prévieux (1974) è artista e professore presso l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Utilizzando
varie forme espressive, dall’installazione alla performance, mette in discussione le razionalità tecnologiche ed economiche
contemporanee nei loro effetti e nella loro presa sui corpi individuali e collettivi. Vincitore del Premio Marcel Duchamp 2014,
ha recentemente esposto il suo lavoro in numerose mostre personali e collettive. Vive e lavora a Parigi.
www.previeux.net
fontana più stella house è una struttura ricettiva extra alberghiera costituita da appartamenti che abitano l’ultimo piano di
Palazzo Marescalchi Belli, una dimora storica nel centro di Roma che unisce l’intimità di un’abitazione privata con la possibilità di
usufruire di servizi selezionati.
Gli appartamenti godono di un rapporto privilegiato con il fiume Tevere e la città storica, un rapporto che perdura nel tempo
e per il quale Flaminia Bonifaci, architetto e responsabile della struttura, si impegna da sempre partecipando attivamente alla
riqualificazione del luogo.
www.fontanapiustella.com
pianobi è un luogo d’arte in una forma sperimentale, collaborativa e trasversale, fondato da Isabella Vitale, storica dell’arte e
curatrice, inaugurato nel giugno del 2021. Situato nel cuore del quartiere Quadrato Vecchio, in via dei Ciceri 97-99, suddiviso
in due spazi indipendenti l’uno dall’altro ma comunicanti tra loro, si pone come strumento dedito alla diffusione artistica, dove
bi sta per duplice spazio: sia studio-luogo di ricerca, sia atelier-spazio espositivo. Il progetto mira a un rapporto concreto con
le forme di espressione artistica contemporanea, avvicinando artisti di ogni dove e interessando un pubblico diversificato.
www.pianobi.info
Si ringrazia: Flaminia Bonifaci, Beatrice Bulla, Flaminia Bulla, Cecilia Casorati, Gianluigi Checchia, Giacomo Coppini, Guglielmo
Gigliotti, Hélène Kelmachter, Enrico Olivieri, Ernani Paterra, Claudio Libero Pisano, Claudio Zambianchi, le studentesse e gli
studenti.
Un ringraziamento speciale per il supporto al progetto a:

Con il patrocinio del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

La mostra ANTE OPERAM è il primo progetto outdoor di pianobi, centro sperimentale di arte contemporanea di Isabella Vitale,
in collaborazione con Flaminia Bonifaci responsabile di fontana più stella house, appartamenti privati all’interno di Palazzo
Marescalchi Belli in pieno centro storico di Roma, al numero 1 di Piazza del Porto di Ripetta.
La mostra si svolge al 5° e 6° piano del palazzo, un terrazzo dal quale è possibile godere della vista sulla città storica ed il fiume
Tevere e vede la partecipazione di sei artist.i.e: Eleonora Cerri Pecorella, Pierre Gaignard, Luca Grechi, Lulù Nuti, Cristiana
Pacchiarotti e Julien Prévieux, quest’ultimo impegnato inoltre in un progetto a cura di Isabella Vitale in collaborazione con la
Litografia Bulla che, parallelamente alla mostra Ante Operam, ospiterà nella sua “finestra su strada” in via del vantaggio, 2, le
litografie realizzate assieme all’artista francese, risultato di una performance girata all’interno di Palazzo Marescalchi Belli.
Il progetto vede inoltre la partecipazione di Beatrice Ciotoli, Nicolò Franco, Irene Iodice, Martina Macchia, Andrea Masucci,
Giorgia Mele, Valentina Rigano, Noemi Zappalà, studenti e studentesse di comunicazione e didattica dell’arte e valorizzazione
del patrimonio artistico contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, coordinati dal professor Claudio Libero Pisano,
e di Rebecca Bevilacqua, Ilaria Federici, Chiara Lorenzetti, Giulia Pavesi Astua, studentesse di storia dell’arte contemporanea del
dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma coordinate dal professor Claudio
Zambianchi, implicati nella messa in opera del progetto, nella redazione dei testi e nell’accompagnare i visitatori attraverso la
mostra, sia al palazzo che presso la litografia.
Gli ambienti dove sono realizzate le opere site-specific si trovano attualmente allo stato rustico e saranno presto soggetti di una
ristrutturazione per creare altri appartamenti atti ad ospitare non solo residenze, ma anche eventi d’arte. Da qui il titolo “Ante
Operam”, termine tecnico utilizzato in architettura che definisce una casa prima del progetto di ristrutturazione, pretesto per una
riflessione aperta su più fronti: dalla casa, alla produzione di un’opera, prima pensiero poi azione e viceversa, così nei riguardi del
fiume Tevere il quale diventa uno stimolo per ritrovare quel forte rapporto tra la città e i suoi abitanti, tra gli abitanti stessi, proprio
come era in passato, prima delle imponenti trasformazioni urbanistiche e sociali.
Un dialogo che accorci le distanze, che conduca verso un altro paradigma, un altro luogo, più vicino.

dal 20 giugno al 20 luglio 2022
Palazzo Marescalchi Belli - Piazza del Porto di Ripetta, 1
Visitabile tutti i giorni dal 21 giugno al 27 giugno dalle 17h30 alle 21h
su prenotazione on line www.pianobi.info/ante-operam
dal 28 giugno al 20 luglio su appuntamento scrivendo a
pianobi@pianobi.info

ELEONORA CERRI PECORELLA - testo a cura di Giulia Pavesi Astua

Sulla terrazza di Palazzo Marescalchi Belli, la fotografa e artista visiva Eleonora Cerri Pecorella prende possesso dello
spazio, per poi restituirlo alle visitatrici e ai visitatori attraverso un’installazione di carattere ambientale e partecipativo.
Appese ad un filo, teso a dividere in due parti il terrazzo, due cianotipie impresse su tessuto da lenzuolo bianco riproducono una
porzione di cielo, nel tono di blu intenso che è tipico di questa tecnica. L’installazione offre un’occasione per l’incontro di due immagini
profondamente simboliche. Lo spazio delle terrazze che sovrastano gli
edifici romani, luogo tradizionale dell’operazione di asciugatura della
biancheria, colloca la mente in una dimensione di familiare e quotidiana
ritualità. Al suo interno, il Cielo, elemento ricorrente nella ricerca
dell’artista, veicolo dell’aspirazione umana all’universale, è fissato in un
preciso istante del suo esistere, altrimenti fugace e mutevole.
A tale Discrezione, sottratta allo scorrere del tempo e al mutare delle
condizioni atmosferiche, Cerri Pecorella attribuisce la capacità di
costituire un varco attraverso il quale raggiungere un altrove carico
di possibilità. Il cielo ritratto, contrapposto al proprio referente reale
che lo sovrasta, ma in diretto dialogo con esso, offre a chi sceglie
di attraversarlo l’opportunità di una trasmigrazione della propria
interiorità. Osservando dall’alto il centro storico di Roma e potendo
fisicamente percorrere lo spazio dell’installazione, è possibile riflettere
su dove ci si trova e, facendo tesoro della propria memoria, procedere
al di là.

LUCA GRECHI - testo a cura di Ilaria Federici

Il contributo di Luca Grechi per “Ante Operam” si articola in una rimodulazione
ambientale della sua ricerca pittorica e in un’installazione di lavori in ceramica.
L’aspetto finale del murales sfugge da ogni previsione che non sia cromatica: il
colore blu è il solo dato certo di un processo creativo che accoglie l’imprevisto e lo
sublima a partire da “un’idea sensazionale” di fluidità. L’associazione spontanea con
le acque del Tevere racconta di una liquidità placida e proliferante, la cui mutevolezza
è anche concettuale e si articola nella stratificazione millenaria di storie e miti
legati a questo elemento naturale. Anche l’attività pittorica è una sedimentazione
progressiva dall’esito imprevedibile, in cui uno strato di colore si sovrappone a un
segno precedente, lasciando agire la casualità come manifestazione vibrante di una
preesistenza che attende di essere indagata.
Seppur in termini differenti, l’inatteso partecipa anche alla genesi e alla lavorazione
delle sculture in ceramica. Il particolare aspetto lacunoso è il regalo di un imprevisto
fortunato e, insieme a un tratto scultoreo “sporco”, volutamente rapido e non rifinito,
dona ai lavori il fascino del frammento giunto da luoghi e tempi remoti. Modellare la
ceramica risponde al bisogno immediato del fare e si colloca in posizione antitetica
rispetto alla ricerca su tela, interlocutrice prediletta di un lento e continuativo
domandare mai uguale a sé stesso che necessita di un tempo proprio per esistere
e per essere compreso; una pausa silenziosa, ma gremita di significati in attesa del
tocco che li interroghi.

CRISTIANA PACCHIAROTTI - testo a cura di Rebecca Bevilacqua

La sperimentazione è la base del lavoro di Cristiana; per ogni nuova opera che realizza
sceglie un diverso materiale da usare. Sente la necessità di lavorare direttamente la
materia, senza delegare alcuna fase di realizzazione delle sue opere. Si sposta di volta in
volta dove il materiale la porta. Realizzare ogni opera diventa così una breve esperienza
di residenza in cui si adegua alla routine dei luoghi in cui lavora e dove si crea un clima
di cooperazione che permette la nascita dell’opera. Per la mostra ha realizzato due
installazioni: dei mattoni, su cui sono impressi dei centrini abruzzesi, parte di un corredo
realizzato dalla nonna, e dei libri in ceramica, sulle cui pagine sono riportate le date delle
esondazioni del Tevere. Le due opere hanno un legame simbiotico: l’opera in mattoni
richiama iconograficamente la fluidità dell’acqua, mentre i libri ne sintetizzano la storia.
I suoi lavori sono dinamici. L’aspetto dei mattoni è pensato per modificarsi nel tempo.
Il pigmento blu che li ricopre non è stato fissato, ma solo polverizzato: con il tempo il
colore andrà parzialmente via. Il risultato ottenuto è un lavoro in continua modificazione
che cambierà aspetto nel corso della mostra. Il profilo irregolare dei centrini si riempie
di polvere colorata fino a quando ne rimane solo un’impronta coperta da una finissima
polvere blu. Queste impronte sono tracce di memoria legate al ricordo della nonna
dell’artista: un modo di commemorare il suo lavoro. Ciò che l’artista ricerca è una
complessa stratificazione temporale in cui la memoria ha un ruolo rilevante.
ph. Pierfrancesco Giordano

PIERRE GAIGNARD - testo a cura di Isabella Vitale

“Tenero Tevere” è un’installazione/laboratorio realizzato da Pierre Gaignard in
occasione della mostra Ante Operam, un progetto che ruota attorno alla produzione
di un amaro ricavato dalle piante che costeggiano il Tevere a Roma.
Così la veranda abbandonata, luogo dell’installazione, riprende vita attraverso un
gigantesco erbario allestito al suo interno, allo stesso tempo laboratorio di macerazione
dell’amaro e della sua degustazione. Da radici, foglie e cortecce, nasce un liquore
inventato dall’artista, frutto di un’attenta indagine botanica ed etnologica. Dallo studio
delle piante endemiche che crescono sulle sponde del Tevere, Gaignard trova lo spunto
e il pretesto per ripercorrere la storia della vegetazione in stretta relazione con l’uomo,
in particolare come conseguenza delle sue azioni: un torsolo di mela buttato via da un
turista o un vaso abbandonato dal suo proprietario e in generale l’adattamento a un
perenne stato di inquinamento, alle condizioni climatiche e allo sviluppo urbano. Così,
diventando foresta o mangrovie sulle sponde del Tevere, germinando in ogni interstizio,
sollevando sanpietrini con le loro radici, creando ecosistemi in ogni barca abbandonata
e su ogni rudere di Roma, le piante ci ricordano che ormai è indispensabile collaborare
con loro. Macerazioni, appassimento, studi del gusto e delle proprietà medicinali
si fondono in un’installazione capace di raccontare la storia odierna di Roma e di
assaggiarne l’essenza, non solo in senso figurato.

LULÙ NUTI - testo a cura di Chiara Lorenzetti

Ecco, vi trovate nel corpo centrale di questo spazio insolito. Come una partitura, la
vostra esperienza viene scandita ritmicamente da delle presenze. Non è un percorso
obbligato, ma l’installazione di Lulù Nuti chiede al suo pubblico, a voi, di fare più
attenzione. Partiamo dall’incontro con il materiale, così come fa l’artista: vere foglie
di platano raccolte sul Lungotevere galvanizzate in rame, alternate a tubi Innocenti di
ferro. Natura e Architettura, due mondi solo apparentemente opposti, che ad oggi e
nell’opera si mescolano e succedono indistintamente adempiendo alla stessa funzione
di sostegno. La disposizione non è casuale, anzi, è il frutto di uno studio specifico sul
luogo in cui sono stati individuati i punti da rinforzare in vista di lavori. Paradossalmente,
o forse non così tanto, i punti più fragili, sono anche i punti di forza della struttura. La
dualità tanto cara all’artista si rivela, allora, a 360°: nella scelta dei materiali naturali e
artificiali, nella doppia temporalità della foglia, eternata e allo stesso tempo condannata
allo stato galvanizzato, nella responsabilizzazione del pubblico chiamato a fare una
scelta davanti alla delicata forza dell’opera e su come attraversare lo spazio alterato.
Lei stessa si trova davanti a un bivio, dove affronta il personale conflitto tra lasciare
un’archeologia dell’epoca che viviamo e il non voler aggiungere altre cose al mondo. Il
suo rapporto con i metalli nasce proprio da questo: essi derivano dal centro della Terra,
sono già a disposizione e dal cuore del pianeta arrivano come frecce al cuore dello
spettatore.
ph. Alessandro Vasari

JULIEN PRÉVIEUX - testo a cura di Isabella Vitale

Julien Prévieux presenta “Dynamique de l’erreur (prime)”, un’ installazione a terra
composta da una scacchiera realizzata con i detriti trovati in loco, disposta su una griglia
tracciata da linee di polvere di gesso ottenute con lo “spiccato”, utensile utilizzato
in architettura. Questo fragile ed enigmatico schema riproduce alcuni dei momenti
chiave delle famose partite di scacchi del 1997 che videro Garry Kasparov, allora
campione del mondo, contro il supercomputer Deep Blue. Questo incontro, che ha
portato alla definitiva sconfitta del gran maestro, è qui ripreso in una versione lowtech, in chiave quasi infantile. Un modo scultoreo e poetico per rimuginare su questa
sconfitta altamente simbolica, ennesima ferita narcisistica dell’umanità provocata da
una macchina.
Sempre nell’ambito del progetto Ante Operam, Julien Prévieux espone “Dynamiques de
l’erreur (seconde-Palazzo Marescalchi Belli)”, un disegno ottenuto da una performance
consistente in una serie di “cadute” realizzate in situ e rilevate da un computer attraverso
una tuta sensoriale indossata dall’artista. Dai grafici ottenuti, sono stati realizzati non
solo dei disegni su carta come quello esposto, ma anche alcune litografie, tracciate per
la prima volta su pietra litografica con l’ausilio di un plotter consistente in un braccio
meccanico munito di una penna a biro (stessa tecnica usata per i disegni). Come per
il progetto di cui sopra e in coerenza con la sua pratica artistica, anche qui Prévieux
prevede la possibilità dell’errore scaturito dall’incontro tra uomo e macchina, nel caso
specifico, una fortuita cooperazione che ha generato le stupefacenti litografie esposte
nella finestra su strada della Litografia Bulla, parallelamente alla mostra Ante Operam.

