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La Miseria del Mondo

LSD

Storie di Legge,
Sesso, Delitto
DAVID GALLARELLO
La A.C. Monkey Mood si occupa di formazione e produzione teatrale promuovendo azioni artistiche e poetiche.
A partire dal prossimo ottobre, inizierà un corso di formazione teatrale della durata di nove mesi con titolo
"LSD". Il progetto offre un percorso formativo per attori
che sia collegato in modo diretto alla messa in scena di
spettacoli teatrali. Sono state pensate tre sezioni di lavoro, indipendenti l'una dall'altra ma anche "componibile"
in un unico prodotto ﬁnale. Ogni sezione avrà la durata
di un trimestre e si concluderà con la messa in scena di
uno spettacolo. Il lavoro trimestrale sarà a sua volta diviso
in due parti. Nei primi due mesi, gli allievi affronteranno

CINEMA

una preparazione tecnica sul piano ﬁsico e vocale per cinque giorni
settimanali, cinque ore al giorno. Qui entreranno in contatto con
diverse tecniche e avranno modo di condividere il lavoro di un
drammaturgo che nello stesso periodo starà lavorando sul testo
per la messa in scena ﬁnale. L’ultimo mese il gruppo sarà afﬁdato
ad un regista che metterà in scena il testo che concluderà il percorso. Verranno dunque prodotti tre spettacoli nei tre trimestri
del corso. Lo staff che seguirà il lavoro degli allievi sarà composto
da tre registi, tra i più affermati nel panorama teatrale nazionale,
Daniele Salvo, Matteo Tarasco e Pierpaolo Sepe, tre Drammaturghi, Giuseppe Manfridi, i cui testi sono stati rappresentati più volte
sia in Italia che all’estero, Giacomo Ciarrapico, noto tra l’atro per
essere il regista e lo sceneggiatore delle serie tv Boris, e la giovane
e promettente Giulia Lombezzi, oltre a quattro trainers: Melania
Giglio, David Gallarello, Luigi Saravo e Leonardo Gambardella. La
scenograﬁa è afﬁdata al team di Atelier Montez. Il progetto porta
il nome di “Miseria del Mondo”. Questo titolo indica l’area tematica
che unirà i tre spettacoli in una trilogia. Per Miseria del Mondo si
intende la visione della contemporaneità in cui
siamo immersi osservata attraverso uno
sguardo critico che ne riveli la decadenza, lo
spaesamento, la frammentazione, la crisi valoriale ma anche la bellezza ancora rintracciabile. La Miseria del Mondo si pone
la ﬁnalità di creare una narrazione possibile attraverso gli strumenti delle arti
visive e del teatro, ovvero storie di relazioni tra esseri umani dove emergano i
temi centrali della crisi socioculturale
che stiamo vivendo.

NED EDIZIONI

MAP

Il Festival inesistente
Pietralarte, il film
Dall’esigenza di documentare e imprimere su un supporto
multimediale permanente la manifestazione di “Pietralarte”
nel suo complesso, nasce il progetto per un docu-ﬁlm prodotto da Atelier Montez in collaborazione con Il Varco, che
vedrà Ludovico Fremont nei panni del protagonista. Scritto
per rompere gli usuali schemi della documentaristica, il ﬁlm
racconterà un personaggio che, per una serie di sfortunate
coincidenze, giungerà nei pressi di un misterioso manifesto
di un festival d’arte recante un simbolo peculiare che, nei
giorni seguenti, durante le peregrinazioni casuali per il quartiere, sembrerà riapparire assieme ad alcuni artisti e alle loro
installazioni. Incuriosito da questa comunità occulta, ai limiti
dell’esoterico, il personaggio di Fremont cercherà di scoprire
cosa essa nasconde, rivelando a uno a uno i progetti artistici
dei partecipanti alla manifestazione. Nel frattempo, attraverso i racconti fantasmatici del Signor Nulla, un matto scap-

www.montez.it
Nelle foto, da sinistra, Andrea Gatopoulos e Ludovico Fremont.
Sotto a sinistra David Gallarello

pato dal manicomio – tratto dall’opera minore di Camus “La
commedia dei ﬁlosoﬁ” – la comunità degli artisti si riunirà attorno al mistero di una serie di passi che si possono ascoltare,
se si tende l’orecchio, tutte le sere lungo Via di Pietralata. Si
tratterà, insomma, di un viaggio ﬁlmico al limite tra documentaristica e ﬁction, tra reportage e narrativa, che riorganizzerà i personaggi, le opere, gli interventi, le performance
e i percorsi all’interno di un unico schema narrativo, unito da
un ﬁl rouge di stampo post-moderno. Il ﬁlm è diretto da Gio
Montez, direttore della fotograﬁa e sceneggiature di Andrea
Gatopoulos, con la troupe dell’Atelier Montez e Il Varco, tutti
gli artisti partecipanti al progetto e la cittadinanza attiva
coinvolta.
www.montez.it | www.ilvarco.net

MONTEZ STUDIO REGISTRAZIONE
Nella foto Studio Montez, lo studio di registrazione
e le sale prove presenti all’interno dell’Atelier Montez, specializzato nella registrazione in presa diretta dei concerti e nella post produzione musicale.
info@montez.it

APPROFONDIMENTI POETICI
"Ci rincontreremo forse in un’altra vita, abbracciami nei sogni… L’amore non ha
conﬁni di tempo, né di spazi. Ciao amore mio... Abbracciami nei sogni…"

DAL 21 AL 24 SETTEMBRE

Arte Ultima per Barbari Sognanti
VITALDO CONTE
Futurismi fra Vita Arte Festa
L’azione e la festa rigenerano la vita
stessa come arte: “l’inferno economico
sarà rallegrato e paciﬁcato dalle innumerevoli feste dell’arte” (Marinetti).
Queste indicazioni vivono nelle atmosfere della spettacolare “Festa della Rivoluzione”, svoltasi a Fiume per oltre 15
mesi (1919-20). I volontari più ardimentosi e gli irregolari dell’arte, accorsi a
Fiume, vogliono affermare la vita con
l’impalpabile bellezza dell’azione, della
danza e del riso. Il piacere diviene prerogativa dei convenuti a questa Festa:
l’azione è bella, quando non ha una ﬁnalità. La Vita-Festa, intesa come trasgressione di divieti, ricerca una liberazione
totale che può e vuole divenire una ﬂuttuante creazione. È esaltazione collettiva, costituita da pulsioni, progetti,
aspirazioni che si liberano nell’immaginazione senza limiti. La festa ﬁumana è
l’antecedente di un’arte intesa come rito
collettivo che ha nella musica il collante
e il vivere dionisiaco.
L’Arte-Vita come creazione risulta essere
una delle principali e caratterizzanti
“aperture” del Futurismo. Questa ha attraversato, poi, altre avanguardie come
il Dadaismo, arrivando alle successive
neo-avanguardie (il Fluxus, l'Azionismo,
la Body Art, il Comportamento, le poetiche verbo-visuali-sonore, ecc.) e inﬁne
alle attuali poetiche del “fuori genere”.
Questo ﬁlo pulsionale può costituire un
perturbante segnale che “rianima” sovente, a intervalli irregolari, il concetto
di avanguardia e di posterità della medesima. Irrompe, con il caldo delle sue
valenze e del suo pensiero-azione,
anche per opporsi alle formule, ripetitive
e asettiche, della sperimentazione a tavolino.
Il Futurismo, è accaduto anche recentemente, è tornato a rivivere (almeno a livello nominale) in diverse apparenze o
sintomi. (…) L’attuale Trans-Futurismo

può concepire anche la sua dionisiaca
dispersione di oggetti-feticci e corpi
che ricercano ambientazioni e ritual
rumore nella Festa Bianca, intesa
come Arte Ultima. Questa è diventata
ideazione-evento di una Ritual FestArte a Roma: alla Galleria Core e all’Atelier Montez, il 13 gennaio 2017.
Le ricerche sinestetiche dell’Arte Ultima cancellano le linee di demarcazione tra evento, espressione e realtà,
per ﬂuire “oltre ogni genere” prestabilito e unico. Queste creazioni concepiscono, con i loro linguaggi che
“dialogano”, la propria opera d’arte totale, che può divenire anche ambientazione di esistenza, ritualità
espressiva che ricerca il suo sogno.
Rumore come Arte Totale: dal Futurismo ai Barbari Sognanti di Oggi
Le possibilità espressive del suono si
predispongono oggi a un’apertura continua di idee e rumori con identiﬁcazioni più delineate (rispetto al passato),
favorite da fenomeni quali la globalizzazione, la comunicazione e condivisione in rete, le nuove tecnologie. Ciò
induce, in varie parti del mondo, alla
curiosità e voglia di sperimentare
nuove forme di composizione musicale
con mezzi e linguaggi diversi, inusuali.
Questi processi permettono alla musica di continuare a rinnovarsi, i cui
molteplici esperimenti passano poi
all’ascolto del pubblico, che ne decreta
il riconoscimento.
“Nel diciannovesimo secolo, coll’invenzione delle macchine, nacque il Rumore” scrive Luigi Russolo nel
manifesto futurista de L’arte dei Rumori (11 marzo 1913): “Bisogna rompere questo cerchio ristretto di suoni
puri e conquistare la varietà inﬁnita dei
suoni-rumori”. La proposta sollevò
come prevedibile discussioni e reazioni
diverse, anche violente: “Per i saggi,
l’arte dei rumori era una pazzia”. La sua
intuizione divenne poi suggestione in
diverse espressioni dell’avanguardia
musicale contemporanea.

Ma oltre ai rumori delle macchine e di
folle vocianti, troviamo nelle indicazioni del manifesto di Russolo anche le
possibilità offerte dagli innumerevoli
“rumori della natura e della vita”. Come
quelli del tuono “misterioso brontolio
che arriva da lontano”; dell’ululato
“basso, umano, minaccioso o implorante, triste oppure beffardo” dei sibili
acuti e persistenti del vento. Troviamo
anche la magniﬁca orchestra delle foglie in un bosco, la meravigliosa varietà
di ritmi e timbri della pioggia con il suo
gocciolio. L’acqua rappresenta nella
natura la possibilità più varia e ricca di
suoni. Questi rumori naturali possono
inﬂuenzare il timbro e l’intonazione
della voce di una persona.
I rumori di uno strumento possono
dialogare con la voce e le sonorità del
corpo in azione ambient. Lo stesso apparato fonatorio può divenire strumento e diffusore di rumori. Ciò
accade in alcune esperienze della poesia sonora e soprattutto del pulsional
rumore in evento ritual, quando ascoltano le ancestralità e i suoni del corpo
nei suoi molteplici colloqui pulsionali.
In questi contesti di parola-suonorumore convivono i concetti di “tradizione” come origine e di “avanguardia”
come piacere di sperimentare, ﬂuttuando in un continuum di rimandi e
suggestioni che oltrepassano il tempo
e la catalogazione.
A distanza di un secolo l’arte dei rumori di Russolo si è dunque affermata.
Ciò dimostra che il creatore visionario
non deve temere il riﬁuto e la derisione
dell’oggi, quando sente di esprimere
qualcosa che si proietta nel futuro. Il
campo della musica e scrittura dei
suoni-rumori, come espressione performativa d’arte, può essere una lingua
privilegiata per il ‘primitivo del futuro’.
(…) Rumore come Arte Totale, dunque,
da esprimere in ogni luogo e anche on
the road. La bellezza di un’azione nella
vita può divenire così suono del
“Creare vivendo” (Marinetti): anche attraverso i ‘barbari sognanti’ di oggi.

THE ART OF DRINKING

E’ tempo di musica
Pietralarte, il Festival
JACOPO MORRONI

Le cose migliori nascono dall’unione, dalla collaborazione, dal miscelare
e mettere a contatto realtà diverse; proprio ciò che sta avvenendo tra
l’Atelier Montez e La Vetrina! .. Ma che cos'è La Vetrina? Un collettivo artistico fondato da me e da numerosi altri colleghi nell’Ottobre del 2015.
La Vetrina è una libera unione di artisti e musicisti, una piattaforma
luogo di confronto e di creazione in cui l’artista non è considerato un oggetto ma principalmente un soggetto attivo e partecipativo. Perché la crescita artistica e personale è possibile
solo tramite il confronto, il contatto, o come direbbe uno dei
nostri artisti, il “cercarsi”. La rassegna musicale che ha animato il palco dell’Atelier Montez nei primi sette mesi del
2017, è un innovativo format live per musicisti emergenti, provenienti da generi diversi ma accomunati
dalla voglia di restituire alla città e al distretto di
Pietralata una certa vitalità artistica pulsante. Grazie allo Studio di Registrazione Montez, specializzato nella presa audio-visiva diretta dei concerti in
altissima qualità e a costi molto competitivi, e grazie anche alla collaborazione di Vetrina e dei videomakers di Jumping Flea, si va deﬁnendo un
prodotto molto caratteristico, un format video diffuso viralmente sui
social networks e su Youtube con migliaia di visualizzazioni. Un grandissimo valore aggiunto e una “Vetrina” per gli artisti e la loro musica. Da
tutto questo, e con la voglia di fare qualcosa di ancora più bello, più
grande, più coinvolgente, nasce PIETRALARTE-il festival. Si esibiranno
sul palco dell'Atelier Montez le band e gli artisti simbolo del collettivo,
come Chiazzetta, Andrea Arena, i Cathartic Method, le Ofﬁcine Funky, i
Blennies, gli Indian Neighbours, Andrea Laterza, El Cuarto Hombre, i Sick
4 Milk, le Erin Mellon Trio, e tantissimi altri protagonisti della stagione
passata e di quella in arrivo a partire da Ottobre 2017. Accanto a loro,
band provenienti dalle realtà amiche de La Vetrina, come Branco e Larve
dell’etichetta LDM o artisti provenienti dall’orbita di Spaghetti Unplugged, ovviamente senza lesinare qualche (segretissimo) ospite di rilievo
nazionale in un Festival all’insegna della musica romana viva e verace.
Le band sono cariche, la Vetrina allestita, l’Atelier è pronto… e voi lo siete?

Entra nel club, siediti al bancone e prova una delle straordinarie
ricette di Giacomino, il professionista Mixologist dell'Atelier Montez. Nasce dalla sperimentazione interdisciplinare questa nostra
ricercatissima Art of Drinking, che consiste nel degustare le inedite e originali miscele alcoliche, composizioni gustative create in
abbinamento alle produzioni d'arte visiva della factory romana.
Mentre visiterete la prossima mostra non dimenticate di lasciarvi
sorprendere dalle nostre ricette, vere e proprie poesie gustative!

LA RICETTA
Coppa rotonda
Bitter n.3 (della Mamma)
Estratto di Pompelmo
Semi e polpa di
Melograno
Ricciolo biondo
Base di Vodka
Liquore d’Arancia

LA RICETTA
Gonna di Femmina
Pallettoni Frozen
Pisco di Fico
Schiumetta Sour
Shakerato e servito
in intimo nero

LUSSURIA
FUTURISTA

TEATRO

Sulle orme
di Pasolini
ALESSIO DE CAPRIO

Nella foto al leggìo
Alessio De Caprio,
accanto I Teapot Industries Live con “La Vetrina”. Al centro il
musicista italo-cubano
Giorgio El Italiano, sotto
con il cappello Claudio
Di Paola. Nel box viola
Mimi Gazzarri, sotto la
trasformazione artistica
di Dirk Baumanns.In
basso a sinistra
Giacomo Capogrossi

The Mixology,
cocktail d’autore

PERSEPHONE

SPECIALE
magazine

Il mio lavoro nel
teatro è imprevedibile non nasce mai
da un atto prestabilito
ma da una necessità
naturale, impellente. Questa
passione per
Pasolini
muove
i
primi passi
dai tempi
della mia
formazione all’
Accademia
dove era
considerato il “Vate”, l’impronunciabile, l’indicibile. Lui si
poteva venerare solo come si venera un Totem al quale
non bisogna mai guardare negli occhi, pena l’immediata
polverizzazione dalla mesta faccia del teatro dotto italiano. Oggi, molto lontano da quel tempio di spensierata
formazione, mi trovo a rileggere Pasolini riconoscendone la stupenda umanità a cavallo della calcinante
discrepanza tra mondo moderno e quello antico.
Nasce così un progetto denominato “Sulle orme di
Pasolini” che mi porterà a recitare sugli autobus
del comune di Roma come protagonista di un
percorso narrativo di testi da me selezionati,
riguardanti i luoghi storici e la ﬁgura della
donna nel cinema, nella letteratura e nel teatro
di P.P.P. Con un leggio e un microfono darò voce a pensieri, soggetti e lettere di rara bellezza. Partirò in pellegrinaggio dalla fermata "Quadrifoglio" difronte all’Atelier
Montez e cambiando autobus arriverò all’ultima fermata in zona Casal Dei Pazzi, dove insieme a chi vorrà
seguirmi, mi recherò alla casa dove il poeta ha vissuto
insieme alla madre Susanna nei primi anni cinquanta e
poi andremo al teatro RomaTeatri, in via Gina Mazza 15,
a 150 metri da lì, per dirigere in qualità di regista le prove
dello spettacolo “Donna, ecco tuo ﬁglio” che andrà in
scena il primo Novembre nello stesso teatro in occasione dell’anniversario della morte di P.P.P. Non sarà importante avere un pubblico necessariamente preparato
o attento, ma piuttosto un pubblico curioso di approfondire la conoscenza di questo gigante scomparso. La
partecipazione è gratuita e chi vorrà dovrà scegliere
semplicemente se esserci o meno.

con il contributo di
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Atelier Montez

Non portiamo l’arte in strada

Trasformiamo la strada in opera d’arte
Atelier Montez aderisce all'Estate Romana
creando dei percorsi d’arte nel IV Municipio.
Via di Pietralata diventa così “Pietralarte”
GIO MONTEZ
direttore aristico Pietralarte

La proposta dei per-corsi d'arte che si diramano
nei dintorni dell'Atelier Montez ha avuto origine
da una chiacchierata con l'amico e artista Marco
Fioramanti in merito alle lenti rotte dei suoi occhiali; l'immagine a cui mi riferisco è anche pubblicata sulla copertina di una recente edizione
di “Night Italia”. In quel periodo mi ero appena
comprato un bel paio di occhiali con le lenti blu
e una montatura leggerissima, che quasi non ci
si accorge di averli sul naso, che mi facevano vedere il mondo come fosse un quadro di Ives
Klein. Ecco, col vento in poppa e l'Estate Romana alle porte, mi sentivo così: Leggero.
Come d'altronde suggerisce il nostro benemerito Italo Calvino, è possibile sfuggire a “la pesantezza, l'opacità e l'inerzia del mondo
moderno” con leggerezza; è così che abbiamo
voluto ideare un progetto compatibile con un
territorio a carattere misto estremamente
complesso, parzialmente protetto dal vincolo
paesaggistico per la riserva naturale alla quale
però è interdetto l'accesso; un quartiere in cui
l'assenza di infrastrutture come marciapiedi e
aree verdi attrezzate e la consueta desolazione
diurna della periferia romana, unita al sovradimensionato afﬂusso di persone per la movida
notturna, rendono molto difﬁcile organizzare
delle manifestazioni culturali senza causare
problemi di ordine pubblico. Quando infatti
l'Amministrazione Capitolina ci ha chiamati per
comunicarci la lieta notizia, che PIETRALARTE
era piaciuto e sarebbe rientrato nei progetti da
ﬁnanziare, aggiunsero che avevano qualche
perplessità sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa. Non era chiaro come una manifestazione che interessi un intero quartiere durante
tutto il periodo estivo non avesse bisogno di
concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.
Una cosa così non si era ancora mai sentita. Abbiamo spiegato che non saranno istallate strut-

PIETRALARTE ph. F. Perri © Atelier Montez

DA CARROZZERIA
A CENTRO DI PRODUZIONE
ARTISTICA
L’A.C. Montez ha iniziato nel 2012 la rigenerazione del capannone industriale al 147A
della periferia storica di Roma – Pietralata,
da un’ex-autofﬁcina carbonizzata a seguito
di un incendio attivando un movimento locale che rivendica il territorio e decide di
riappropriarsi degli spazi per dedicarli all’incontro e alla condivisione. Nasce così
l’Atelier Montez, la nuova fabbrica per le
Arti Visive e Performative a Roma.

ture o impianti audio all'esterno dell'Atelier Montez e
non verranno costruiti sbarramenti, recinzioni o deviazioni di nessun genere. Non sono previsti gabinetti
chimici, venditori di salsicce ambulanti né cumuli di riﬁuti. Pietralata rimane Pietralata, sempre uguale a se
stessa, come riﬂetteva quasi cinquant'anni fa il nostro
Pier Paolo Pasolini.
“Pietralarte [invece] è una cosa mentale”, direbbe ancora oggi Leonardo Da Vinci, un completamento intelligente della limitata realtà fenomenica. A cambiare
sarà più che altro la modalità di fruizione del “solito
tragitto”; l'esperienza vissuta come un gioco, una “caccia al tesoro nascosto” che avrà la ﬁnalità di educare il
cittadino alla visione e alla contemplazione del bello
nelle cose di tutti i giorni, nelle cose che appartengono
alla sua dimensione di vita quotidiana.
“Non portiamo l'arte in strada ma trasformiamo la
strada in un'opera d'arte” è proprio il motto con cui invitiamo gli artisti a realizzare gli interventi.
L'iniziativa è rivolta prevalentemente ad un pubblico
locale, che queste strade le percorre ogni giorno, per
andare a lavoro o per portare i ﬁgli a scuola e in piscina. Sarà possibile sperimentare un punto di vista
originale sulle cose di tutti i giorni, vivendo una esperienza diversa delle circostanze attraverso appositi dispositivi di visione, per-corsi guidati e istallazioni
temporanee “fantasma”, ovvero a bassissimo impatto
ambientale e composte esclusivamente di materiali
biodegradabili che scompariranno progressivamente
dalla circolazione nel corso di questa estate. Metteremo a disposizione una MAP(Magazine), che non sarà
il magniﬁco Museo d'Arte contemporanea Pietralata
sognato da Turi Sottile; dovremo accontentarci di lavorare con un poco di fantasia, come facevano i nostri
avi in un mondo ancora ignoto, da esplorare con l'ausilio di qualche informazione e una mappa; e non abbiate timore di perdere la retta via quando vi
ritroverete incantati a meravigliarvi di codesto gran
bel niente! Tutte le strade inﬁne conducono a Roma,
così come tutti i per-corsi conﬂuiranno in PIETRALARTE – il Festival nei quattro giorni conclusivi della
manifestazione, durante i quali si esporranno i tesori
cacciati e si esibiranno tutti gli artisti ed i musicisti che
aderiscono alla manifestazione.
Vi invitiamo dunque a visitare la factory Atelier Montez e a partecipare al processo di gentriﬁcazione in
ﬁeri nel quartiere Pietralata. Prendete subito una
MAP (o scaricala dal sito www.montez.it) che vi guiderà a qualsiasi ora del giorno e della notte attraverso
i per-corsi d'arte creati appositamente per Voi. Contemplate il territorio con l'occhiale dell'artista, fate
esperienze nuove e lasciatevi coinvolgere in questo
ﬁlm en plain air dal titolo “PIETRALARTE”.

il metodo di progettazione
Questi anni di prospezione, di operatività ﬁsica ed intellettuale
ﬁnalizzate all'analisi ed
alla valorizzazione del
sito ci hanno portato a
formulare un metodo
ben preciso di azione,
una poetica ed un "algoritmo fruitivo" da implementare sullo spazio
non ancora ri-generato.
Esso determina le nostre operazioni artistiche, misura il beneﬁcio
che apportiamo, genera
il nostro discorso. Di seguito riportiamo uno
schema:
1. Rigenerazione dello
spazio individuato: Agibilità. Uno spazio deve
essere prima di tutto
agibile, costruito a regola d'arte, sicuro ed
accessibile; rispecchiare
degli standard minimi
afﬁnché la struttura
non costituisca essa
stessa un impedimento
o un pericolo per chi la
abita
2. Condivisione dello
spazio rigenerato: Abitazione: Deﬁniamo “abitazione” una “Azione
circolare ripetuta abitudinariamente nel tempo
che genera ed accumula
valore polarizzandolo
intorno ad un luogo di
interesse, come fosse
energia centripeta che
genera un centro, ovvero un accumulo di valore che si cristallizza in
una modalità uniﬁcata
di fruizione, in una funzionalità produttiva”. La
destinazione d'uso dello
spazio rigenerato è

ARTIST IN RESIDENCE

Le trasformazioni
di Dirk Baumanns
Dirk Baumanns è un artista performer e pittore nato a Francoforte sul Meno. Baumanns ha studiato dal 2003 al 2012 all'istituto HfG di Offenbach sul Meno con prof. Adam Jankowski e
prof. Mariola Brillowska. Nel 2009 vince una borsa di studio dalla
Fondazione Johannes-Mosbach. Dal 2011 è socio fondatore del
collettivo artistico “Die Segel”. Oltre 10 anni di esperienza, più di
30 performances e molte esposizioni a livello locale ed internazionale fra Francia, Italia, India, Croazia, Bosnia, Macedonia, Svizzera, Austria. Nella pittura i suoi soggetti ricercano il limite fra
astratto e ﬁgurativo. Il rapporto sperimentale fra pittura e performance porta Dirk a operare pittoricamente sul proprio corpo,
trasformando se stesso in un tableaux vivant. Baumanns ama il
gioco del colore e nella pittura predilige l'azione creativa al risultato formale, ricercando una sintesi fra azionismo europeo ed
espressionismo astratto americano. Baumanns “lancia” il colore
sulla tela, poi lo grafﬁa, lo gratta via con le unghie, si imbratta
lui stesso del colore che sta manipolando. Anche il colore essiccato rimane materiale da manipolare e modellare, proprio estrudendolo e modellandolo al-di-fuori della superﬁcie pittorica, in
una danza rituale attraverso la quale l'artista esegue la gestualità necessaria per generare sulla tela il suo caratteristico risultato formale. Nei lavori più recenti inserisce dei fogli sintetici
trasparenti per mezzo dei quali ottiene sfocature o aumenti di
lucentezza della materia pittorica, come sovrapposizione metaﬁsica di una sostanza intelligibile alla ﬁsicità pittorica.

COMMEDIA FILOSOFICA

Il libro del
Signor Nulla

noscerlo anche nella realtà liberandosi dal legame volgare e frustrante
con il mondo spietato delle cose. Per
chi fosse interessato, nel periodo
estivo, il Signor Nulla alleggerirà i
cuori di tutti distribuendo sul territorio di Pietralata ricchi assaggi di "Un
CLAUDIO DI PAOLA
bel niente", essendo lui generoso possessore dell'unica copia di questo
Perché scegliere qualcosa quando
splendido Vangelo. Il Signor Nulla sarà
puoi avere "Un bel niente"?
inoltre così gentile da alleggerire
Da sempre, si sa, una sola cosa è
anche i vostri portafogli e svuotare i
veramente impossibile per l'uomo: vostri frigoriferi se vorrete accoglierlo
non scegliere. Il che ci riporta a dire in casa vostra. Preche uno dei problemi fondamentali paratevi, dunque,
e costanti di una coscienza è proad aprire in voi
prio il dover scegliere. La scelta, pur stessi un' inﬁma
essendo essa tale, ﬁnisce, nella
frattura attramaggior parte dei casi, per essere
verso la quale il
un compromesso; la scelta pura
buon Nulla potrà
non esiste nel mondo. Avendo per
penetrare nel
oggetto elementi mondani, una
vostro esscelta è destinata a subire la frusere; non
strazione della sua irreversibile re- utilizzate
altà ﬁsica. Se anche tu sei stufo di
né coltelli
ferirti testa mani e piedi sullo spiné bisturi
golo concreto della realtà, accogli in ma solo
te stesso "Un bel niente" e non latanta
sciarlo più uscire. Il beneﬁcio è assi- immacurato: chi possiede in se stesso il
ginaniente, infatti, saprà cercarlo e rico- zione.

in collaborazione con

PRIMA

DOPO

dunque "laboratorio artigianale produzione artistica e culturale
contemporanea”.
Per fruizione intendiamo un processo interpretativo-formativo,
cognitivo-morfogenetico; questa è
la chiave della "partecipazione"
(partecipato dallo spettatore, che
diventa appunto "fruitore" soggetto attivo).

3. Misurazione del beneﬁcio: Produzione. Un’abitazione ben organizzata genera ed accumula valore
intorno a se. Il valore si manifesta
in potenziale fruitivo, capitale economico, capitale sociale, servizi,
prodotti ed attività culturali. Questo valore deve essere un valore
condiviso, un beneﬁcio per tutta la
comunità di riferimento.

IL CLUB

LA NOVITA’

MIMI MAKE-UP
PROVA UN NUOVO LOOK!
Si chiama Mimi (nella
foto) la truccatrice ufﬁciale di Atelier Montez.
Rossetti e polveri sono
gli elementi della sua tavolozza, i pennelli gli
amici più cari. La sua
passione per l'arte comincia all’Accademia di
Belle Arti di Roma e prosegue con la specialistica
di trucco cine teatrale e
trucco beauty presso
Studio 13. ”Quando eseguo un lavoro di makeup cerco di unire un
tocco leggero ad un pizzico di stravaganza. Chi
mi conosce direbbe che
sono un personaggio dei
Cartoons, non sono
strana… è che "mi hanno
disegnata così".
E’ possibile contattare la segreteria per una prova di trucco gratuita.
Info: 06.97275089

Come diventare soci

MAP magazine
speciale

PIETRALARTE
realizzato da NED srl
Isbn 9788894120424
CF. P.IVA. 12268011009

MapMagazine
NED Edizioni

Editore: Pier Paolo Mocci
Diretto da Pier Paolo Mocci
e Claudio Trionfera

www.mapmagazine.it
info@mapmagazine.it
T. 347 3615473

Registrati gratuitamente sul sito www.montez.it e ricevi direttamente via mail la tua TESSERA FRUITORE per poter accedere al club Montez e rimanere sempre aggiornato sui prossimi concerti, le mostre
d'arte, gli spettacoli di teatro, le attività e i corsi che più ti interessa seguire. Sono già disponibili le TESSERA CLUB 2017-2018 per gli artisti più intraprendenti e le organizzazioni costituite e non che vogliono
pianiﬁcare il calendario della prossima stagione e organizzare eventi e produzioni audio-visive in collaborazione con il team di Atelier Montez. NOVITA’: in arrivo la nuova TESSERA FAMILY 2017-2018!
Attività culturali e ri-creative per tutta la famiglia, con l'abbonamento alla rassegna di spettacoli teatrali,
la riduzione sul biglietto d'ingresso dei concerti in programma, trattamenti beauty omaggio nel salotto
del make-up e tante altre attività ri-creative come i comple-art, la terrazza delle ceramiche, i laboratori
di disegno, scultura, e fotograﬁa per bambini e genitori. Per informazioni e prenotazioni contattare
l'Ufﬁcio Segreteria dell'Atelier Montez (aperto tutti i giorni, lunedì esclusi, dalle 10:00 alle 18:00) al numero 06/97275089 o via mail all'indirizzo info@montez.it.

Pietralarte definitiva 24 luglio:Layout 1 24/07/2017 22.49 Pagina 2

