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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ROMA: ULTIMO APPUNTAMENTO AL TEATRO DELLE ESPOSIZIONI 
A VILLA MEDICI 

 
Si conclude oggi l’edizione 2011 in cui 19 borsisti, artisti, designer, compositori, scrittori, cineasti, storici 
dell’arte, partendo dal nucleo fortemente evocativo dell’Atelier del Bosco, hanno occupato gli spazi interni e 
il giardino di Villa Medici con i loro progetti. I borsisti dell’Accademia di Francia a Roma sono stati invitati 
a realizzare un percorso capace di rendere manifesto 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 stato 
invitato a seguire un programma con eventi eterogenei, caratterizzati da linguaggi diversi (esposizioni, per-
formance, concerti, installazioni sonore, proiezioni cinematografiche) con lo scopo di offrire un panorama 
della scena culturale contemporanea francese ed internazionale. 
Il programma odierno ad ingresso libero è il seguente: 
 
17.30-23.00 Mostra nell’Atelier del Bosco 
Gilbert Nouno | ubiquitous œcologies - Prova d’orchestra 
Romain Bernini | They place weight on my shoulders 
 
18.00-22.00 Mostra nella camera turca  
Ridha Moumni | storico dell’arte | Riscoprire Byrsa in collaborazione con Rémy Yadan 
La mostra presentata nella celebre camera turca, situata in una delle due torri di Villa Medici e aperta al pub-
blico per la prima volta, metterà in evidenza uno dei momenti più ricchi nel processo di costruzione dell’i-
dentità tunisina. Una serie di foto inedite documenta la copiosa scoperta di antiche vestigia che caratterizzò 
la fine del XIX secolo.  
 
19.15-20.15 Conferenza nella loggia (video installazione all’entrata della caffetteria) 
Patrice Pluyette | scrittore | La chute et le parachute 
 
20.00-23.00 Proiezione nella sala cinema. Catherine Libert |cineasta | Les chemins de traverse 
Io sono Tony Scott / Franco Maresco 
 
20.30-21.15 Conferenza nella loggia. Céline Frigau | storica dell’arte | Il Favorito e l'Inganno 
con Luca Marconato, Riccardo Minasi, Stefano Usberghi, Francesco Argenziano, Matteo Vieille 
 
21.30-23.00 Proiezioni  nella sala dei borsisti. Céline Frigau | storica dell’arte | Il Favorito e l'Inganno 
con Luca Marconato, Riccardo Minasi, Stefano Usberghi, Francesco Argenziano, Matteo Vieille 
 
21.30-22.00 Concerto sulla terrazza e nell’Atelier del Bosco. Geoffroy Drouin | compositore 
 
22.15-23.00 Spettacolo nel Grand Salon 
 
Il Teatro delle Esposizioni avrà un suo proseguimento ideale nel catalogo che non sarà solo un apparato do-
cumentario, ma diventerà un luogo della mostra, uno spazio espositivo con interventi appositamente proget-
tati per essere fruibili attraverso il mezzo del libro. Il catalogo sarà pubblicato a dicembre 2011. 
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