watch video: [ri]GENERAZIONE MONTEZ
https://www.youtube.com/watch?v=N3udgItwiK0

MISSION:
“Rigeneriamo spazio da condividere e lo abitiamo, apportando un progressivo e misurato
beneficio ambientale, culturale, economico e sociale”
Atelier Montez è una fabbrica di arte contemporanea ricavata nel 2012 dalla riqualificazione
di un relitto urbano dismesso nella periferia storica di Roma Pietralata. Atelier Montez, uno
fra i più attivi promotori di innovazione (best practice) in un quartiere a destinazione
prevalentemente industriale che attualmente sta vivendo un’importante trasformazione
urbanistica e sociale (gentrification), soprattutto a seguito della recente attuazione dei piani
urbanistici PRG, SDO, PRINT, REC, PAES, PAESC, PPE, PTPR e SmartMED.
L’Atelier Montez è progettato per contrastare l'espansione incontrollata della periferia urbana
(sprawl) offrendo un adeguato punto di raccolta e consone attività culturali ai fruitori e
creando una immagine e una identità caratteristiche e condivise col territorio di riferimento.
Il Metodo Montez di rigenerazione urbana partecipativa genera un’elevata capacità di
inclusione sociale e contribuisce efficacemente a compensare gli effetti negativi della
gentrification in fieri.

Via di Pietralata 147/A-B, 00158 Roma
C.F. 97698550585 P.Iva 12093591001
Tel. Segreteria: +39 (06) 83799444 www.montez.it

L'organizzazione:
L'associazione culturale Montez è una associazione apartitica, apolitica e non a scopo di
lucro, attiva a livello internazionale con le sedi di Roma e di Francoforte sul Meno che
propongono continuativamente e coordinatamente un programma di manifestazioni artistiche
e culturali, valorizzando le risorse del territorio in cui operano e coinvolgendone
partecipativamente la popolazione, oltreché proponendo assidui interscambi culturali fra le
due sedi ed impegnandosi occasionalmente in progetti di valenza temporanea in altre sedi.
L'attività svolta si basa su un network di oltre diecimila sostenitori provenienti da tutto il
mondo.
A.C. Montez in Germania:
L'Associazione Culturale Montez
(in tedesco Kunstverein Familie
Montez) è stata fondata nel 2007 da
Mirek Macke ed Anja Czioska,
entrambi
assolventi
della
Accademia delle Arti Staedelschule
di
Francoforte
sul
Meno,
rispettivamente
nelle
sezioni
“Pittura” con il Maestro Hermann
Nitsch e “film” con il Maestro Peter Kubelka, dopo oltre dieci anni di attività
nell'underground della Szene tedesca.
La sede istituzionale tedesca, sita nel cuore della capitale finanziaria europea, era in origine
una ex-fabbrica di vini, 1300 mq di proprietà privata riqualificata con fondi provenienti dalla
stessa attività, ed adibita a struttura ricettiva come centro culturale interdisciplinare.
Nel 2012 Giorgio Capogrossi è entrato a far parte del Consiglio Direttivo, congiuntamente al
crescente successo popolare e mediatico dell'iniziativa.
A seguito della costruzione della nuova Banca Centrale Europea, ultimata ad Aprile 2014, ed
in generale a seguito delle disposizioni previste dal nuovo piano regolatore per il riassesto
urbanistico, l'amministrazione della città di Francoforte ha riconosciuto il valore strategico
del Kunstverein Familie Montez, locandolo a tempo indeterminato in una struttura comunale
di nuova costruzione, a ridosso della nuova BCE, con concessione ad uso gratuito al fine di
garantire un bilanciamento nel nuovo assetto urbanistico fra attività commerciali e innovative
proposte culturali.
Ad oggi il centro ricettivo è attivo sul territorio per creare una proposta culturale competitiva
di livello internazionale. L'attività è annoverata in numerosi programmi artistici e culturali
(come ad esempio la Notte dei Musei o la Biennale della Luce di Francoforte) ed i percorsi
turistici grazie al sostegno della città di Francoforte sul Meno oltreché a varie collaborazioni
con altri enti, privati e istituzioni come musei (quali SCHIRN, o il Museum Der
Stadtsgeschichte Offenbach), Università (Staedelschule, HfG) gallerie d'arte (Gallerie
Greulich, Gallerie Rubrecht Contemporary) e numerosi studi di artisti (Atelier Frankfurt).

A.C. Montez in Italia:
La sede italiana è stata inaugurata
ufficialmente il 28 giugno 2012 da
Giorgio Capogrossi (in arte: Gio
Montez) nella periferia storica di
Roma, in via di Pietralata 147/A
in una ex autofficina dismessa a
seguito di un incendio.
Il relitto urbano è stato bonificato
su progetto dell’Arch. Francesco
Perri per essere trasformato in una
struttura produttiva e ricettiva, una factory per l'arte contemporanea.
L'associazione culturale Montez predilige da sempre i fabbricati industriali poiché tali
strutture consentono il migliore espletamento dell'attività, sia produttiva che ricettiva,
conservando un carattere tipicamente “moderno” che ben si addice allo sviluppo della cultura
contemporanea, anche in linea con le attuali tendenze artistiche e culturali d'Europa. L'attività
su Roma è iniziata nel periodo compreso fra il 2012 e il 2014 con il processo di
riqualificazione partecipativo che ha dato luogo ad un vero e proprio “cantiere dell'arte”
grazie ad una serie di mostre d'arte, rassegne cinematografiche e teatrali, simposi e discussioni
sul tema dello sviluppo culturale delle periferie storiche di Roma. Tali iniziative hanno
coinvolto a rotazione le principali organizzazioni ed i gruppi artistici operativi nella Capitale.
Nei primi due anni di start up a Roma si è dunque perseguito l'obiettivo di accrescere il
network e sviluppare un dialogo creativo con i più significativi agenti culturali locali così da
poter interpretare e rappresentare al meglio l'offerta culturale da sviluppare in futuro. A
seguito dei lavori di adeguamento strutturale anche Roma Capitale ha potuto riconoscere e
promuovere direttamente il progetto di sviluppo del “Distretto Culturale Valle dell'Aniene”
iniziato da Atelier Montez per il territorio.

Cronologia eventi:
2012
Aprile
LUMINALE – Biennale der Lichtkultur
“LumiMontez”
Kunstverein Familie Montez e.V.
(Frankfurt a.M.)
LUMINALE – Biennale
“Kollektive Video Bohai”
AFIP
(Offenbach a.M.)

der

Lichtkultur

Nelle sale del Kunstverein Familie Montez e.V., nell'ambito della medesima manifestazione
sono state proposte varie performance tutte inerenti al tema della luce.
L'A.C. Montez ha presentato anche una rassegna di cortometraggi presso l' AFIP (Accademia
Per le Arti Interdisciplinari di Offenbach a.M.) a cura di Jos Diegel in occasione della
Biennale della luce di Francoforte sul Meno ed Offenbach sul Meno.
Maggio

Kunsthallen Offenbach
“Neue Welten”
a cura del Dr. Markus Frings (Museum der Stadtgeschichte)
MAN-Roland Gelaende
(Offenbach a.M.)

KUNSTHALLEN OFFENBACH è un progetto itinerante con cadenza biennale per la
riqualificazione temporanea di grandi complessi industriali in stato di non utilizzo finanziato
dalla città di Offenbach a.M. e dal Museo della Storia di Offenbach a.M.
Gio Montez, Mirek Macke, Christoph von Leow ed Eva Moll hanno rappresentato l'A.C.
Montez in occasione della mostra d'arte temporanea Neue Welten curata dal Direttore del
Museo della Storia, il Dr. Markus Frings presso gli impianti industriali della MAN- Roland
di Offenbach.

Giugno

Mostra d’arte
“Ende Gut alles Gut”
Kunstverein Familie Montez e.V.
(Frankfurt a.M.)

La mostra collettiva Ende Gut Alles Gut ha coinvolto oltre 100 artisti del network dell'A.C.
Montez per la chiusura dello spazio espositivo in via Breite Gasse 24, Francoforte sul Meno.

Inaugurazione Atelier Montez
“Superazione”
Via di Pietralata, 147/A
(Roma)

Rigenerazione di un relitto urbano dismesso nella periferia storica di Roma Pietralata, in
collaborazione con: Accademia di Belle Arti di Roma, Ass. Lavori Pubblici e Sviluppo
Periferie di Roma.
Settembre

Mostra d’arte itinerante
“TARATA TATA TATA” – #1 tappa
Atelier Montez
(Roma)

La mostra itinerante con gli artisti del circuito romano si propone l'obiettivo specifico di
creare e coordinare un nuovo “movimento d'avanguardia”.

Novembre

Mostra d’arte
“Notturno intimo”
Atelier Montez
(Roma)

Mostra personale del pittore Luca Imperiali a cura del Critico d'Arte Giorgio Palumbi.
In mostra i quadri ad olio di grande formato eseguiti con la tecnica del “divisionismo
informatico” raffiguranti le nuove periferie di Roma e gli scenari urbani contemporanei.
Dicembre

Mostra d’arte
“Haiti mon Amour”
a cura di Claudio Strinati
Atelier Montez
(Roma)

La Fondazione Ducci e l'A.C. Montez hanno organizzato una manifestazione di cultura
haitiana con musiche, balli ed una mostra di quadri Haitiani dell'archivio storico della
Fondazione Ducci per raccogliere dei fondi da destinare alla realizzazione di un Auditorium
per Haiti.

Mostra d’arte itinerante
“TARATA TATA TATA
ARTISTI IN MOVIMENTO” - #2 tappa
Museo Civico di Bracciano
(Bracciano)

Seconda tappa della mostra itinerante presso il Museo Civico di Bracciano in collaborazione
con il Comune di Bracciano e l'Associazione Culturale Art & Ground di Manziana.

2013
Gennaio

Mostra d’arte itinerante
“Wurzeln Weit Mehr Aufmerksamskeit
Widmen”
(Germania)

La mostra è stata esposta nel corso dell'anno 2013 presso vari istituti in Weimer, Stuttgart,
Koeln, Berlin, Karlsruhe, con l'obbiettivo di accrescere il network e promuovere l'attività
della A.C. Montez, nel periodo in cui veniva ristrutturata la nuova sede istituzionale di
Francoforte sul Meno.
«Per ogni tappa in una diversa città della Germania abbiamo selezionato 15 artisti da
portare con noi per la tappa successiva». (cit. Mirek Macke)
Aprile

Mostra d’arte
“BANNERS”
Atelier Montez
(Roma)

Mostra d'arte contemporanea del pittore Turi Sottile e simposi partecipativi con cadenza
settimanale per lo sviluppo della cultura nelle periferie di Roma. Presentazione della petizione
M.A.P. (Museo d'arte contemporanea di Pietralata). Rassegna dei Poeti in Azione a cura di
Maria Teresa Ciammaruconi. L'iniziativa si è svolta con il patrocinio e la partecipazione
dell'Assessorato alla Cultura di Roma, il Presidente del IV Municipio ed i Ti.Pi Attivi
(comitato Tiburtino Pietralata cittadinanza attiva).

Sfilata di moda
“FUN. Fashion Underground Night”
Atelier Montez
(Roma)

Presentazione delle nuove collezioni primavera-estate realizzate dagli studenti
dell'Accademia di Costume e Moda di Roma, organizzata da StyleBook in collaborazione
con Vanil.
Giugno

Mostra d’arte
“ROCOCORE”
Atelier Montez
(Roma)

Mostra d'arte multimediale del grafic designer e fumettista Antonio Pronostico.

Festival di cultura del Mediterraneo
“Incontri Fès 2013”
Fondazione Ducci
(Meknès, Marocco)

Sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Fondazione Ducci e dall'A.C. Montez,
Giorgio Capogrossi ha collaborato alla realizzazione di Incontri Fes 2013 curando la mostra
del giovane pittore dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Osvaldo De Grazia presso il
castello medievale della città di Meknès (Marocco).

Settembre

Mostra d’arte
“ABDUCTION”
Atelier Montez
(Roma)

Allestimento sperimentale fluorescente progettato dagli allievi di Scenografia dell'Accademia
di Belle Arti di Roma.

Rassegna d’arte romana
“Made in Rome” #1
a cura di Manuela Van
Atelier Montez
(Roma)

Il Made in Rome è una rassegna di interventi artistici interdisciplinari curata dalla Dott.ssa
Manuela Van. Gli interventi sono finalizzati allo sviluppo della cultura contemporanea e alla
ricerca di una poetica rappresentativa delle periferie storiche di Roma attraverso un dialogo
costruttivo fra gli artisti attivi nel centro storico (principalmente la scena che si riunisce
all'Electronic Art Caffè di Piazza Farnese) e gli artisti attivi nelle periferie. In particolare si
analizzano le forme della gentrificazione e della riattivazione culturale dello spazio
industriale dismesso ed il concetto di factory, ovvero un centro di produzione dell'arte
contemporanea.

Dicembre

Mostra d’arte
“LO SCANDALO DELLA PITTURA”
a cura del Prof. Robertomaria Siena
Atelier Montez
(Roma)

La mostra d'arte contemporanea con i quadri Anacronisti è stata curata del Critico d'Arte e
Prof. dell'Accademia di Belle Arti di Roma Robertomaria Siena con lo scopo di relazionare
le tradizionali abitudini e le poetiche accademiche italiane con la nascente poetica del
contemporaneo europeo.

Spettacolo teatrale
“IL FIGLIOL PRODIGO”
Atelier Montez
(Roma)

Spettacolo teatrale vincitore del Premio della rassegna Teatri del Sacro 2013, diretto da Marco
Maltauro e Pierpaolo Fiorini, con Giovanni Scifoni.
2014
Gennaio

Asta di beneficenza
“ARTISTS FOR PHILIPPINES”
Atelier Montez
(Roma)

L'A.C. Montez, in collaborazione con l'Ambasciata delle Filippine di Roma e la Fondazione
Ducci, ha organizzato un'asta di beneficenza per sostenere la ricostruzione delle infrastrutture
danneggiate dal tifone Hayian nelle Filippine.
Le oltre 50 opere donate dagli artisti del network di Atelier Montez sono state tutte battute
all'asta dal Dott. Luciano Carnaroli e il ricavato è stato devoluto al Department of Social
Welfare and Development nelle Filippine grazie all’intervento dell’Amb. Virgilio Reyes
Junior.
Febbraio

Mostra d’arte
“IL SEGNO DELLA CARNE”
a cura del Prof. Robertomaria Siena
Atelier Montez
(Roma)

Mostra personale del giovane pittore Diego Nocella dell'Accademia di Belle Arti di Roma e
performance “Transustanziazione” di Gio Montez.
Marzo

Rassegna d’arte romana
“Made in Rome” #2
a cura di Manuela Van
Atelier Montez
(Roma)

Secondo appuntamento con gli artisti della scena romana.

Aprile

Mostra fotografica
“EPIFANIE”
Atelier Montez
(Roma)

La mostra di fotografia sperimentale dell’artista italo-spagnolo Francesco Astiaso Garcia.

Inaugurazione nuova sede
“Wurzeln Weit Mehr Aufmerksamskeit Widmen”
Honselbruecke
(Frankfurt a.M.)

Nel mese di aprile è stata inaugurata la nuova sede Montez a Francoforte sul Meno
presentando l'ultima tappa della mostra itinerante iniziata un anno prima.
Maggio

Mostra d’arte
“ARCHIPITTURE”
Atelier Montez
(Roma)

Archipitture è un progetto di ricerca architettonica e di progettazione partecipativa. Grazie
all’esperienza del pittore ed architetto Claudio Meli e grazie alla partecipazione di diverse
imprese edili invitate a prender parte agli incontri, è stato sviluppato il progetto di
ristrutturazione dell'Atelier Montez che verrà realizzato nell'arco dell'anno 2015.

Giugno

Mostra d’arte
“LA COSTOLA INGOMBRANTE DI ADAMO”
a cura di Turi Sottile
Atelier Montez
(Roma)

Mostra d'arte contemporanea collettiva al femminile.
Luglio

Festival di cultura del Mediterraneo
“Incontri Fès 2014”
Palais Dar Tazi
(Fes, Marocco)

Sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Fondazione Ducci e dall'A.C. Montez, Gio
Montez ha realizzato la mostra personale di scultura dal titolo “Le Nouvelle Palmeraie”
presentata da Claudio Strinati.
«Le mie palme rappresentano un costruttivo dialogo culturale fra le sponde del
mediterraneo» (Gio Montez)

Agosto

Azione performativa
Azione #6 “SUBLIMAZIONE”
Gio Montez
a cura di Paolo Berti
Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto
(Soriano Nel Cimino)

L'artista Gio Montez è insignito del Premio Soriano città dal Sindaco Fabio Menicacci, per
aver donato un monumento civico alla città di Soriano nel Cimino (Vt), installato
permanentemente presso il belvedere in Piazzale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, in
occasione della V Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee.
L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Soriano nel Cimino, dalla Regione Lazio e dalla
Provincia di Viterbo ed è insignita della medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Ottobre

Mostra fotografica
“WOMEN NEW PORTRAITS”
Annie Leibovitz
Kunstverein Familie Montez
(Frankfurt a.M)

Mostra personale della fotografa Annie Leibovitz, promossa da UBS.

Dicembre

Flash MOB
“LA SCUOLA DI ROMA”
Chiesa di Santa Maria del Popolo in Piazza del
Popolo
(Roma)

FlashMOB, photoshooting e presentazione del progetto P.A.R.Co. (Patrimonio Artistico
Romano Contemporaneo) per il complesso industriale dismesso di Borghetto Flaminio.
2015
Febbraio

MISSIONE
ART-Eco
Gio Montez
(Cuba)

Missione organizzata dal C.I.S.P. nel quadro del progetto ART-Eco promosso dalla Comunità
Europea per mappare, inter-scambiare e gli artisti e i gestori culturali locali.

2016
Marzo

LUMINALE 2016 – Biennale der Lichtkultur
Azione #7 "ILLUMINAZIONE"
Gio Montez
Kunstverein Familie Montez
(Francoforte sul Meno)

Performance dell’artista Gio Montez per la Biennale della luce di Francoforte (Luminale
2016) di Francoforte sul Meno.
Maggio

Mostra d’arte
“LANCIO NEL VUOTO”
a cura di Paolo Berti
Atelier Montez
(Roma)

Ottobre

Teatro in Situazione
“A PORTE CHIUSE” - Atto #1
Regia: Claudio Di Paola
Dir. Artistica: Gio Montez
Atelier Montez
(Roma)

Nel quadro della prima edizione della Rome Art Week, l’A.C. Montez ha organizzato una
serie di incontri per approfondire ed esplorare il concetto di Inferno sartriano. Il progetto
nasce dalla volontà del regista Claudio Di Paola di fondere il teatro con la produzione artistica
dell’Atelier Montez, dando vita ad una commistione tra le due arti che porta alla creazione di
un luogo intenzionale, una situazione che è al tempo stesso scena, galleria espositiva e spazio
vitale. Lo spazio scenico, coestensivo alla galleria stessa, è infatti definito da vere e proprie
opere d’arte site-specific, prodotte dall'Atelier Montez sotto la direzione artistica di Gio
Montez.
Dicembre
Azione performativa
“RITUAL ESTREMO AMORE”
Vitaldo Conte, Gio Montez
Presentazione della Prof.ssa Lidia Reghini di
Pontremoli
Atelier Montez
(Roma)

Azione performativa collettiva del gruppo neo futurista romano.
2017
Gennaio

Evento itinerante
“ARTE ULTIMA”
a cura di Giancarlo Carpi
CORE Gallery, Atelier Montez
(Roma)

Azioni performative itineranti del gruppo neo futurista romano. Presentazione del libro
“Arte Ultima (Avanguardia 21 edizioni)” di Vitaldo Conte con Francesca Barbi Marinetti,
Giancarlo Carpi, Marcello Francolini, Antonio Saccoccio e Gio Montez.

Febbraio

Mostra d’arte
“MUSE”
a cura di Ivano Petrucci
Atelier Montez
(Roma)

La mostra è una ricerca interdisciplinare tra musica, pittura e danza.
Aprile

Flash MOB
“FUORI CAMPO”
Gio Montez
Spazio Mobile del Prof. Ciriaco Campus
(Roma)

Intervento digitale di occupazione dello Spazio Mobile del Prof. Ciriaco Campus.
"Lo spazio vuoto fra un momento e l'altro" (Gio Montez)

Cineforum
“Linee di Confine”
a cura del Prof. Gabriele Cavaggioni
Atelier Montez
(Roma)

L’Atelier Montez e l’Università degli Studi “La Sapienza” organizzano una serie di incontri curricolari e
interdisciplinari che indagano il rapporto tra arte e scienza.

Giugno
Azione performativa
Azione #6 “SUBLIMAZIONE” - Atto II
Gio Montez
a cura di Giorgio di Genova
dir. artistica di Paolo Berti
Palazzo Orsini
(Bomarzo)

Performance presentata da Ivo Cialdea, Sindaco di Bomarzo, nel quadro della mostra “Mostri
e mostruosità di oggi”, per commemorare le vittime del terrorismo internazionale.
Luglio
Mostra d’arte
“Montez-Zidor: Deux artistes, deux mondes en dialogue”
Gio Montez e Cheick Zidor
A cura di Marcella Magaletti
Galerie Aquas
Fès (Marocco)

“Natura, creazione e misticismo sono il filo conduttore di questa mostra che esplora l’opera
dei due artisti tanto diversi quando vicini nella comune ricerca di una pittura che si completa
da sé, guidata dal caso o da un sistema superiore che le dà forma “Inshallah”” (cit. Marcella
Magaletti)

Mostra d’arte
“Exempla: extraits de la collection d’art de la
Fondation Ducci au Maroc”
Galerie Bab Rouah
a cura di Marcella Magaletti
presentazione di Claudio Strinati
(Rabat, Marocco)

Esposizione della collezione della Fondazione Ducci in Marocco organizzata in
collaborazione con l’Ambasciata di Italia nel Regno del Marocco e del Ministero della
Cultura del Regno del Marocco e dell’Istituto Italiano di Cultura a Rabat.
Luglio – Settembre

Art street & performance Festival
PIETRALARTE - #1
Municipio IV
(Roma)

In occasione dell’Estate Romana 2017, promossa dall’Assessorato alla crescita culturale di
Roma Capitale, l’Atelier Montez ha ideato il primo grande festival di “arte diffusa” di
Roma, con interventi di art street e performance dislocati nel Municipio IV durante tutta
l’estate.
Ottobre

Azione performativa
Azione # 13 "MERCIFICAZIONE"
Gio Montez
Mondrian Suite
Roma

Novembre

Mostra fotografica
“È LA MIA CITTÁ”

Atelier Montez
(Roma)

Mostra collettiva organizzata da Atelier Montez in collaborazione con Lucis Imago e FIAF
con il patrocinio di Regione Lazio, Ass. Cult. Roma Capitale e IV Municipio di Roma
Capitale.
2018
Gennaio

Azione performativa
Azione #14 “ABITAZIONE”
Gio Montez
Galerie Art von Frei
(Berlino)

Azione performativa della durata di 168 ore.
Febbraio

Rassegna artistica
“Il corpo con le ali: Eadweard Muybridge,
Dirk Baumanns e il disegno futurista”
a cura di Giancarlo Carpi
Galleria Futurism &Co.
(Roma)

L’Atelier Montez, in collaborazione con la galleria Futurism &Co di Roma propone un
ciclo di mostre in cui vengono affiancate le opere della collezione storica della Futurism
&Co alle opere di artisti emergenti, prodotti da Atelier Montez.

Marzo

Mostra d’arte personale e performance
“L’ARTE METTE A NUDO”
Davide Cocozza
Atelier Montez
(Roma)

LUMINALE 2018 – Biennale der Lichtkultur
Azione #7 "ILLUMINAZIONE"
Gio Montez
Kunstverein Familie Montez
(Francoforte sul Meno)

Performance dell’artista Gio Montez per la Biennale della luce di Francoforte (Luminale
2018) di Francoforte sul Meno.

Rassegna artistica B#SIDE WAR
“From dust till dust”
mostra collettiva
B#S Gallery
(Treviso)

Rassegna artistica e culturale promossa dall’Associazione IoDeposito in occasione del
centenario della I guerra mondiale.

Biennale arte contemporanea
“SAVE”
a cura di Davide Cocozza
presentata dall’Ass. alla cultura di Pescara, Giovanni di Iacovo
Museo d’arte moderna Vittorio Colonna
(Pescara)

Aprile

Azione performativa
Azione #6 “SUBLIMAZIONE” - Atto III
Gio Montez
a cura di Giorgio di Genova
dir. artistica di Paolo Berti
Palazzo Chigi
(Soriano del Cimino)

Performance presentata da Fabio Menicacci, Sindaco di Soriano del Cimino, nel quadro della
mostra “Qui siamo nati”, per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico italiano.

Mostra d’arte personale
SACER ESTO
Mircea Ciutu
a cura di Giulia Di Paola
Atelier Montez
(Roma)

Nella mostra Sacer Esto, protagonista di tale riflessione è l’opera Reeducation di Mircea
Ciutu che evoca, con immediatezza, questi pensieri; l’artista, in una tela di dimensioni
possenti, le cui paste alte concorrono a dare spessore e autenticità al sentire dei giovani
smarriti e straniati che vi sono rappresentati, mostra i campi di rieducazione in cui, durante il
regime di Ceausescu, venivano rinchiusi i dissidenti e i non allineati.

Azione performativa
WEIALALA - NIGHT OF PROPHECIES
Antonio Bilo Canella
Atelier Montez
(Roma)

La Performazione è un’arte performativa creata da Antonio Bilo Canella, basata sul
superamento del testo e del pre-pensato.
Maggio

Mostra d’arte
MR. MONSTERS
Mirco Campioni
a cura di Giancarlo Carpi
presentazione di Francesca Barbi Marinetti
Atelier Montez
(Roma)

PERFORMANCE DAY FRANKFURT
Azione #17 - RIVOLUZIONE
Gio Montez, Kæy Art
a cura di Juan Xu, Dirk Baumanns, Franziska Eissner
(Francoforte sul Meno)

Festival delle arti performative della città di Francoforte promosso dall’Assessorato alla
Cultura di Francoforte, Lang & Cie e Kulturfonds Frankfurt-RheinMain.

VKUNST – Open air Video Festival
“MEIN NEUES ICH”
a cura di Andreas Greulich e Christoph Von Löv
Fahrgasse, Kunstverein Familie Montez
(Francoforte sul Meno)

Giugno

Mostra d’arte
FAMILIE MONTEZ
Kunstverein Familie Montez e.V.
a cura di Miroslaw Macke e Christoph von Löw
Atelier Montez
(Roma)

In occasione del vernissage è stato presentato al pubblico il docufilm "To be and to love to
be" Hermann Nitsch nel Castello di Prinzendorf, diretto da Michele Welke, Valentino Martin
Davio, Marcello Serj Plebani.

Luglio:

Riapertura Villa Farinacci
Villa Farinacci
presentata da: Vicesindaco Luca Bergamo,
(Roma)

Dopo otto anni di abbandono viene riaperta al pubblico la Villa Farinacci, nella periferia nordest della città di Roma. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale in collaborazione con
Atelier Montez che partecipa attivamente alla riqualificazione dell’edificio realizzando un
sistema di allestimento permanente negli ambienti interni consentendone l’utilizzo anche ai
fini espositivi.
Luglio – Settembre

Art street & performance Festival
PIETRALARTE - #2
Municipio IV
(Roma)

Settembre

Azione performativa
#155. Aktion mit Symphonie von
Hermann Nitsch
performance di Gio Montez
Hermann Nitsch Museum
(Mistelbach)

Mostra d’arte
“WE ARE GOING TO LAST FOR EVA”
Artist curator Eva Moll
Atelier Montez
(Roma)

Teatro e performance
COME TOGETHER
Atelier Montez
(Roma)

Per suggellare il legame tra il Teatro Internazionale di Francoforte e l’Atelier Montez si
svolge una serata dedicata alla performance e alla recitazione in cui una delegazione del
Teatro Internazionale di Francoforte fa visita a Roma per incontrare i protagonisti delle prime
due edizioni del Festival Pietralarte del 2017 e del 2018. Durante la serata si presenta il
programma di gemellaggio e di scambi culturali previsto tra Atelier Montez (Roma) e il
Teatro Internazionale di Francoforte (Frankfurt a.M.) per l’anno 2019.

