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Da lì sbucavano frequentemente le corna di mucche ruminanti che
parevano osservare il traffico.

L’8 settembre proprio in quel luogo, in via Giovanni l’Eltore, a due passi
dall’Eur, aprirà al pubblico un nuovo spazio culturale: «La Vaccheria»

L’avevamo preannunciato nel Consiglio municipale dedicato alle
politiche culturali dell’8 marzo: gli spazi creativi dove proporre e
produrre cultura sono la condizione della memoria, dell’identità,
dello sviluppo del territorio.

In accordo con la Sovraintendenza Statale e Capitolina, ospiterà nel
futuro anche reperti archeologici ritrovati nel territorio. Ma le sue grandi
dimensioni consentiranno di ospitare sia mostre permanenti che
temporanee.

Collocata nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur, suggestiva e
ristrutturata in modo splendido, La Vaccheria può rappresentare l’anello
di congiunzione tra storia e futuro. Uno spazio, dunque, che arricchirà
l’offerta culturale di Roma Capitale, con l’occhio rivolto soprattutto ai
giovani artisti.

Il Polo museale dell’Eur, la Nuvola di Fuksas, la visionaria e poco
conosciuta piazza di via Ribotta, contornata da importanti murales che
impreziosiscono lo scenario metropolitano del progetto e-Urban, la
Vaccheria: realtà culturali e d’arte, ciascuna con le proprie peculiarità, a
formare il quadro di un possibile Distretto creativo.

Questo il nostro obiettivo.

Per questa ragione abbiamo deciso di inaugurare La Vaccheria nella
giornata municipale della Cultura, 8 settembre appunto, con due
mostre, così da indicare subito la visione che accompagna l’apertura del
nuovo spazio culturale.

c hi abitava nella zona o vi transitava fino a circa 15 anni fa, ricorderà una
collinetta all'innesto della via Pontina con la via Cristoforo Colombo.
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La prima mostra è quella delle opere di Andy Warhol, dal titolo:
”Warhol & the cow - le opere di Andy Warhol in mostra alla Vaccheria”.
Verranno esposte 50 opere tra le più iconiche dell’artista e alcuni
oggetti, questi ultimi ospitati nelle teche già predisposte.

La seconda mostra sarà dedicata a opere di artisti del territorio a
significare quindi sia il legame con il luogo in cui lo spazio si trova che la
sua proiezione nel futuro.
“Sacro o Profano…?” questo il suo titolo.
16 artisti autodidatti e professionisti, due di loro non più viventi, le cui
opere sono state ritenute assai significative per il legame che
testimoniano con la storia dei nostri quartieri.
Una menzione particolare merita il quadro di un'artista ucraina, non del
territorio, presente alla mostra in segno di solidarietà del Municipio 9,
per la pace contro tutte le guerre.

Un ringraziamento grande va a chi ha contribuito attivamente alla
realizzazione delle due mostre, ai nostri uffici, a Zetema, al Gabinetto del
Sindaco, all’assessorato capitolino alla Cultura, alla Giunta municipale e
alle tante volontarie e volontari che terranno aperta la struttura per
tutta la sua durata, almeno fino al 30 ottobre.
Se tutto ciò è stato possibile lo si deve ad uno sforzo collettivo di
squadra, davvero straordinario, che d’altra parte è l’unica condizione per
costruire.
…e noi vogliamo costruire una città più bella, più accogliente e
visionaria, Capitale.

Titti Di Salvo

Presidente Municipio ROMA IX EUR 



Sacro o profano …?
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à naugurare un nuovo spazio espositivo è un’opportunità unica.
Avvertiamo un candore fresco ed aperto come se avessimo tra le mani

un foglio bianco. Nessun luogo concreto però ha tale prerogativa e qui
l'impronta del passato trascorso è molto forte.
La ristrutturazione del fabbricato, parte della grande Tenuta Agricola del
Castellaccio, ha voluto rimembrare la sua funzione originaria. Non si può non
avvertire la stridente transizione da centro di allevamento di bestiame,
caratterizzato da procedure seriali, a centro culturale e territoriale per
l’edificante celebrazione di creatività ed unicità.
L'accostamento tra le pacifiche mucche che ruminavano qui un tempo e le
persone che ora si intrattengono con la cultura risuona nell'installazione di
Arturo Tranfo: il candore bianco di Paolina contrasta con bidoni
maleodoranti, tonfo attenuato solo dai colori sgargianti e superficiali.
Avvertite oscillare il vostro sentire del confine tra sacro e profano?
Questa sensazione non è estremamente ambigua, effimera e spesso
arbitraria?
Nella storia dell'arte contemporanea vediamo come il limite tra sacro e
profano vacilla o non sussiste più. Da molto tempo si discute sul concetto,
introdotto da W. Benjamin, di come l'opera d'arte nell'epoca della
riproducibilità ha perso la sua “aura”.
A tale proposito sento significativo l'impianto delle tante teche poste nel
centro del fabbricato, scelto da chi l'ha ristrutturato e destinato alla
collocazione di reperti archeologici del territorio.
La teca è la massima espressione di conservazione preventiva ed i suoi
pannelli di vetro segnano un chiaro limite tra ciò che è protetto-sacro e ciò
che rimane soggetto alla contaminazione. La teca separa ciò che è dentro da
ciò che è fuori e restituisce un pò di aura-unicità a ciò che custodisce.
All'interno di queste teche si inaugura ora il Museo con le opere - reperti del
processo creativo - di artisti del territorio. E' emblematico di una scelta
consapevole e segno di un futuro orientamento su cosa valorizzare?

I



Gli artisti che espongono hanno provenienze ed esperienze professionali
molto diverse e usano il linguaggio visivo in modo più o meno sapiente e
originale.
Sono fuori o dentro?
Questa volta il Municipio ha affidato le teche ad artisti del territorio, non

basandosi su curriculum o percorsi artistici consolidati, spostando il focus

dalla qualità della singola opera-prodotto all'affermazione del valore del

processo creativo insita in ciascuno di noi.

Le opere risultanti dal processo creativo possono essere più o meno riuscite

in termini formali, ma l'atto creativo è sicuramente molto salutare per

l'individuo che esprime sé stesso e getta un ponte verso l'altro da sé.

Celebrare il valore della creatività di ciascuno è un antidoto importante in

una civiltà dominata sia dal consumo veloce sia da una iperproduzione di

immagini propagate dai social media.

Il proverbiale quarto d'ora di visibilità e fama previsto per tutti dall'artista

Pop Andy Warhol, se augurabile, si sta accorciando ai pochi secondi di un like

e siamo facilmente sommersi da mode globali e interessi di mercati

invadenti. Quando siamo sommersi nulla emerge.

In questo contesto storico i Municipi e le Istituzioni hanno la grande missione

di creare spazio/tempo per sostenere la creatività e il sentire proprio del

territorio e degli abitanti. Tramite eventi, studi aperti, laboratori ed

esposizioni si può celebrare il valore dell'arte, considerata non

esclusivamente in quanto prodotto culturale eccelso di grande valore

commerciale ma principalmente come modalità di approcciare il mondo, alla

portata di tutti, rendendo visibile l'unicità di ciascuno.

Nessuno escluso.

Kristien De Neve
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Mi sono avvicinata alla pittura in
età adulta, dopo aver avuto da
sempre un'attrazione per varie
correnti pittoriche. Partecipando a
corsi ed a mostre, percepisco
l'arte come condivisione e
confronto di momenti aggreganti
e di crescita.
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Sono nato a Colleferro in provincia di Roma nel 1957. Ho trascorso parte della mia
infanzia in questa cittadina industriale e all’ombra di grandi macchinari per la
produzione di cemento. Macchinari enormi grandi come palazzi con ingranaggi,
ruote e nastri trasportatori dal fascino incredibile, Influenzandomi verso una
creatività dinamica.
Il mio approccio con la pittura è nato da giovane con la partecipazione a
movimenti artistici romani di ispirazione Dadaista (1976-1978).
Da autodidatta, ho sempre sentito il bisogno di esprimere la mia creatività
attraverso la manipolazione di materiali, tra i più diversi e spesso di recupero.
L’ispirazione artistica è passata negli anni dall’impressionismo a Van Gogh, per
arrivare al grande precursore dell’astrattismo Vassily Kandinsky.
Da una decina di anni ho ripreso a produrre opere più tendenti verso una
dimensione concettuale e ho partecipato dal 2015 a diverse mostre collettive in
Roma e in Abruzzo.
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La tematica di Francisco
Bertipaglia si sviluppa
sempre nel trauma del
disfacimento ecologico e
morale, in un tempo
moderno e tecnologico che
contribuisce ad un continuo
e struggente isolamento.
La violenza, la guerra, la
droga, l’ecologia e l’Aids
sono argomenti che il
Bertipaglia dipinge per
denunciare violentemente,
senza concedere tregua nè
riscatto, la condizione triste
e angosciosa dell’umano ed
il dramma irrisolvibile dell’io
perso così disperatamente.

I suoi quadri sembrano estrapolati dai terribili gironi danteschi: l’inferno non è solo
fantasia, ma è la terribile condizione di vita che l’uomo ha prodotto per altri
uomini.
Il valore di queste opere sta nel fatto che Francisco Bertipaglia, pur denunciando
apertamente queste situazioni, accarezza i suoi personaggi così devastanti, per
sollevarli e per aiutarci a considerarli vittime.
Essendo lo stesso pittore sensibile e poetico, si concede anche una tregua
dipingendo altre tele dove i rossi sangue si trasformano in tenui rosa, dove i grigi
freddi diventano tenui blue, dove il disegno rabbioso si trasforma in un delicato
ricamo e sembra trasformarsi nell’altro miracoloso racconto dantesco: “Il Paradiso”.
Volti di donne angeliche, di farfalle libere, di giuochi di lotte tra animali: temi intrisi 
di delicata sensibilità nei quali intravedo, comunque, il proseguimento della vita.

Pericle Fazzini
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Nata a Roma 29 anni fa', mi sono
diplomata presso l’Istituto D’Arte
Statale ISA Roma 1 nel 2012.
Ho cercato di ampliare le conoscenze
apprese ed attraverso materiali
riciclati, cosmetici scaduti, pezzi di
stoffe e altro, il tutto accompagnato
da tanti colori, esprimo la mia
personalità.
La maggior parte delle mie opere sono
molto variopinte, ma dietro a tanto
colore ci sono tante esperienze di vita
provate e constatate sulla mia pelle:

la bottiglia sta a simboleggiare
l’ostacolo che possiamo trovare nella
nostra vita;

il filo, che passa sopra ad essa, sta a
rappresentare le nostre risorse e le
tante strategie più inaspettate per
poterlo superare.
Materiali “poveri” perché attraverso il
loro riciclo e il loro mescolarsi ne può
nascere qualcosa di nuovo e
significativo.
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Sono nata in Sud Africa da genitori italiani emigrati a
Johannesburg dove ho vissuto la mia infanzia
frequentando le scuole anglosassoni fino a 16 anni.
Tornata in Italia con i genitori e fratelli, inizio a
lavorare, non dimenticando però la mia passione per il
disegno e l'arte in genere. Nel 1999 mi capita l'occasione
di avvicinarsi sempre di più verso l'arte imparando la
tecnica di pittura a olio grazie alla maestra Rossella De
Rossi. E da allora non si è più fermata. Andando avanti con
nuove ricerche di colori e tecniche. La passione dell'arte
nasce dal cuore e trasmette tutte le sue emozioni
attraverso le sue opere d'arte.
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La passione per la pittura è sempre stata la mia compagna di vita, che non è
diventata un lavoro perché per le bambine dell'epoca la strada dell'arte era
sicuramente densa di molti ostacoli.
Ho iniziato ad esporre nel 1997 con l'obiettivo di raccogliere fondi per il
sociale. Ho anche messo in vendita i miei quadri per finanziare le spese della
campagna elettorale. Ho esposto in molte gallerie romane, presso l'Istituto di
italiano di cultura di Barcellona e nel museo Max Fourny di Parigi. La tecnica
maggiormente utilizzata è l'acrilico mentre sono soprattutto i paesaggi ad
interessarmi. Attraverso la pittura amo mettere in vista l'armonia della natura
e le forme geometriche che il lavoro dell'uomo crea sulla terra.
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Ho sempre amato il disegno dai tempi della scuola ma
non avevo mai preso un pennello in mano. Nel 2007 ho
iniziato per gioco un corso di pittura dalla mia maestra e
amica Rossella De Rossi. Ho appreso da lei i segreti della
pittura a olio stile fiammingo (Caravaggio) e ne ho fatto
la mia passione. Ho partecipato a diverse iniziative
nell'ambito del nostro municipio anche a
sfondo benefico esponendo i quadri che con mia grande
sorpresa hanno riscosso un discreto successo.
Non abbandonerò mai la mia grande passione.
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Marco De Rossi (1960-1992)
Pittore romano paesaggista e ritrattista di ispirazione
fiamminga. Figlio d'arte. Fin da bambino ha dimostrato le
sue doti artistiche quando amava disegnare personaggi di
Walt Disney. Negli anni della sua malattia, oltre alla chitarra,
era la pittura a riempire le sue giornate, facendolo spaziare
con la tavolozza nel gioco dei chiaroscuri.
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A volte incollo foglie, metalli tipo la chiave inglese (o chiodi o tubi)…
Per strada raccolgo pietre abbandonate, piccole, grandi, le accosto, le mischio e
mi sembra di vedere, forse, un animale e allora prendo cemento a presa rapida e
le fisso nella loro nuova forma, e coloro con gli acrilici l’animale che mi ha dato
l’idea. Dopo più di 24 ore passo sopra la resina e aspetto il risultato: sembra
ceramica, forse….
A lezione ho imparato a usare la rete da pollaio. Ne prendo un pezzo e lo modello
con le mani; poi preparo in una vaschetta vinavil, tempera bianca o biacca e ci
impregno giornali bagnati o carta del pane e li stendo a strati sulla forma della
rete fino a che va bene…

Se è un pezzo di carta, così a caso, verso il caffè rimasto nella macchinetta.
L’indomani, con la macchia asciutta, vedo la forma o le forme e vedo l’idea che mi
viene dalla macchia … ci metto intorno il colore acrilico e vado avanti …
Se ho una tela da dipingere ci colo sopra uno, due colori e poi ci verso sopra olio,
olio di semi, cosi, poco … e poi dell’acqua: tutto si unisce, si allarga e poi, sempre
più lentamente, rallenta si ferma, si asciuga. Ora vedo la forma, l’idea e la circondo
con un pennello piatto la resina ad acqua, quella che usano i bambini a scuola (dai
cinesi 6 -7 euro a litro) …
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Sono nata in Francia nel 1946, a Nanterre vicino alla Senna.
Inizio il mio percorso creativo da piccola: la nonna violoncellista e mia madre
pianista mi trasmettono il gusto della danza, del ritmo, della leggerezza e della
pittura.
Arrivo a Roma nel 1972. A villa Strohl Fern incontro artisti che stimolano la mia
creatività; frequento nel 1974 la scuola libera del nudo e collaboro con Bruno
Biaggi, pittore in via Ripetta.
Alla scuola Zabaglia, negli anni ottanta-novanta, acquisisco le tecniche antiche,
l’affresco ed all’Accademia del superfluo i segreti del “trompe l’oeil”,
dell’acquarello e della pittura ad olio.

E’ Sonia Mazzoli che, dal 2000, mi insegna i rudimenti dell’eco
del riuso e della materia ri-nata, il tema della comunicazione,
della telematica e dell’informatica:
tutto può assumere il linguaggio dell’arte, attraverso il lavoro
solitario e personale della sperimentazione, trasformandosi in
quantità e bellezza.
E’ questa la mia sfida: dare persistenza a quel bisogno
biologico che è stata da sempre l’arte nella storia dell’umanità.
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Inizia sin da bambino a disegnare e fare quadri.
Diplomato presso l'Accademia delle Belle Arti di Roma.
La sua sensibilità e curiosità lo portava a sperimentare sempre nuove
espressioni artistiche. spaziando dalla pittura, alla scultura, ai fumetti. La
sua versatilità, lo fece specializzare anche nel restauro di quadri antichi.
Amante della natura, la ritraeva nei suoi paesaggi ed in ogni stagione.
Le sue opere restano nella memoria collettiva di Decima con le immagini
della campagna romana che la circondava, rappresentandone anche la
sua progressiva trasformazione.
Indimenticabile quella mattina del 1983 che, per festeggiare lo scudetto
della Roma, diede nuova vita alla statua romana in piazza,
ricostruendone in cartapesta la testa mancante con il volto di Falcao e
rivestendola con una sfolgorante toga giallo-rossa.

Roberto Barberis (1953-2013)
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Rossella De Rossi-pittrice romana nata nel 1956. La sua
arte fiamminga gioca con contrasti e colpi di luce. La sua
poliedricità nel passare da una natura morta ad un
paesaggio o a un ritratto le ha permesso anche di poter
trasmettere ai suoi allievi, in questi ultimi vent'anni,
l'amore per l'arte pittorica, considerata e consigliata
dall'artista anche come una terapia antistress.
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Rossella Di Donato in arte Didò, dipinge la seduzione del
volto femminile asservita alla poesia dei colori e degli
elementi decorativi, formanti un caleidoscopio di
sensazioni. Trova in simili ritratti la forza eloquente per far
emergere un’interiorità tutta femminile. La capacità di
entrare nella loro anima attraverso gli occhi, ha poi un
aspetto onirico o un’atmosfera sacrale appartenente a
mondi lontani. Sono più di 40 anni che espone in mostre
collettive e personali in Italia e all’estero e c/o il suo
studio d’arte chiamato Forum Arte insegna pittura e
disegno.
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Fin da bambino sono stato attratto dal
disegno che, con il tempo, da gioco si è
trasformato in passione per l’arte “tutta”
e mezzo per comunicare ed esprimere la
mia personalità.

Con in dosso ancora il grembiule blu, già ne sognavo, però, di
stravolgerne gli “stereotipi” cercando di riuscire a disegnare il
bambino con cinque dita anziché tre, la bambina con più di 4
capelli ed eliminare per sempre il comignolo perennemente
fumante, nonostante il sole raggiante che spaccava le pietre…

Restauratore per professione e specializzato nel restauro di apparati decorativi in
stucco di chiese e palazzi tutelati, continuo a curare la mia passione inseguendo
sempre nuove ispirazioni che mi portano ad usare o dipingere su svariati tipi di
materiali e supporti.
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Vanessa D’Antonio, in arte D’AV, è una pittrice laureatasi all’Accademia di
Belle Arti di Roma che ha esposto in varie mostre collettive e personali.
La sua tecnica “a coriandolo” è frutto di diversi anni di ricerca cromatica e
stilistica che l’hanno portata ad una rielaborazione di stili pittorici, con
soggetti che prediligono la figura femminile o parti del suo corpo che si
fondono come un tutt’uno nello spazio circostante. Non esiste più lo
sfondo e la figura, dato che quest’ultima è “incastonata” in esso. I colori
non si mischiano ma si sovrappongono pennellate di tonalità luminose
che risaltano sulla tela scura e che evocano una sorta di sogno dove
protagoniste sono figure trascendenti. Sono elementi simbolici a
rappresentare concetti propri della sfera psicologica e affettiva, ponendo
l’artista in un filone simbolista, dal quale scaturiscono intense suggestioni
figurative.
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Yuliya è un’artista bielorussa che vive da qualche anno in
Italia. Yuliya ha una visione onnicomprensiva della
pittura che attraversa i confini tra l’astratto e il
figurativo, l’oggetto e la narrativa.
Esplora i modi in cui l’opera d’arte può diventare
trascendentale, non influenzata dalle mode e dalle
soddisfazioni temporanee del presente.
Il quadro è stato acquistato dagli eletti del Municipio IX
EUR in occasione delle iniziative intraprese a favore
dell’accoglienza delle madri con bambini Ucraini, fuggiti
dalla guerra. Aprile 2022



Ideazione ed allestimento carlo pantaleone

arturo tranfo

Inaugurazione

8 settembre 2022 - Ore 17.00

Mostra di pittura di artisti del territorio

Sacro o profano …?

Settembre – ottobre 2022

Per info:    presidenza . Mun09@comune . Roma . it

LA Vaccheria - Tenuta del castellaccio

Via giovanni l’eltore



Museo del territorio

LA Vaccheria - Tenuta del castellaccio

Via giovanni l’eltore - roma


