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Agenzia Stampa  

ROMA, EVENTO INTERNAZIONALE A VILLA MEDICI 
L'Accademia di Francia a Roma presenta la seconda edizione del Teatro delle Esposizioni, un evento ideato 
per mostrare il lavoro degli artisti in residenza a Villa Medici, istituzione che può vantare tra i suoi pension-
naires nomi quali: Ingres, Cabanel, David, Berlioz, Debussy, Michael Levinas, Yan Pei-Ming, Laurent Gras-
so, Marie N'Diaye, ecc. L'edizione di quest'anno, curata da Marcello Smarrelli, si svolgerà nel corso di diver-
se serate - 24, 27, 30 giugno 2011, ore 17.30 - 23 - in cui borsisti, artisti, designer, compositori, scrittori, ci-
neasti, storici dell'arte, partendo dal nucleo fortemente evocativo dell'Atelier del Bosco, occuperanno gli spa-
zi interni e il giardino di Villa Medici con i loro progetti.   
Il Teatro delle Esposizioni riporta alla mente l'esperienza del Teatro delle Mostre di Plinio De Martiis che, a 
Roma, realizzò un ciclo di mostre mettendo a disposizione lo spazio della sua galleria ad un artista diverso 
ogni giorno, che con la sua opera cancellava quella dell'artista intervenuto il giorno precedente.  
I borsisti dell'Accademia di Francia a Roma sono stati invitati a realizzare un percorso capace di rendere ma-
nifesto il mondo di immagini, di suggestioni e di riferimenti culturali legati al loro ambito di ricerca nella 
città di Roma. Nel corso delle quattro serate, il pubblico è invitato a seguire un programma in cui si susse-
guono eventi eterogenei, caratterizzati da linguaggi diversi - esposizioni, performance, concerti, installazioni 
sonore, proiezioni cinematografiche - con lo scopo di offrire un panorama della scena culturale contempora-
nea francese e internazionale. Alcuni di questi interventi potranno crescere e modificarsi nel corso dei quat-
tro appuntamenti. Parte dei progetti sono realizzati in comune, altri si avvolgono della collaborazione di al-
cuni dei personaggi della scena culturale italiana e francese, ma non solo. 

 
24 giugno 

Dove Allouche | artista | Zénith 17.30-23.00 | atelier del Bosco | mostra 
Catherine Libert | cineasta | Les chemins de traverse - Fare la vita 17.45-19.30 | sala cinema | proiezioni  
Marcella Lista | storica dell'arte | Danse 1 et 2 19.45-20.15 | Grand Salon | performance 
Claire-Mélanie Sinnhuber | compositrice | Accordéon au jardin 20.30-21 | giardini Le puits | concerto 
Delphine Coindet | plasticienne | Podium Médicis con il contributo di Festucci 
Marcella Lista | storica dell'arte | Danse 1 et 2 invito a Jérôme Bel e Myriam Gourfink, in collaborazione con Dove 
Allouche 19.45-20.15 | Grand salon | performance 
Rémy Yadan | artista| Movimento parallelo - Kaddish 17.30-23 | entrata di Villa Medici | video installazione 
Patrice Pluyette | scrittore | La chute et le parachute entrata della caffetteria | video installazione  
Philippe Artières | scrittore | Via di S. Basilio, 12 ottobre 1925 Remémoration 4 vicino all'atelier del Bosco 
Ramy Fischler | designer | Objets trouvés visita guidata autonoma con auricolari nei giardini. 
 

27 giugno 
Joana Barreto | storica dell'arte | De bello, Debello, Del bello atelier del Bosco | Mostra 
Catherine Libert |cineasta | Les chemins de traverse - Images d'Orient - Tourisme Vandale; Lo specchio di Diana 
17.30-19.00 | sala cinema |  proiezioni  
Ridha Moumni | storico dell'arte | Riscoprire Byrsa 18.00-20.30 | camera turca |  mostra  
Carole Blumenfeld | storica dell'arte | Le style, c'est pour beaucoup la technique 19.15-20.30 | Le puits | conferenza  
Delphine Coindet |artista | Duchesses, da definire 20.45-21.30 | terrazza | spettacolo di danza, scultura 
Caroline Deruas |cineasta | Portraits rêvés - Ritratti sognati ; L'étoile de mer ; Le feu, le sang, les étoiles ; Les enfants 
de la nuit 20.45-22 | sala cinema | proiezioni 21.00-23 | facciata della biblioteca |  proiezioni 
Rémy Yadan | artista | Movimento parallelo - Madres ; Ecce homo ; Kaddish 22.15 - 23 | sala cinema | proiezioni  
Patrice Pluyette | scrittore | La chute et le parachute 
Philippe Artières | scrittore | Via di S. Basilio, 12 ottobre 1925 Remémoration 4 vicino all'atelier del Bosco             
Ramy Fischler | designer | Objets trouvés visita guidata autonoma con auricolari nei giardini. 
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