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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla ad una serata-cocktail con 

 

A r i e l  G e n o v e s e  
 

che ci presenterà 
 

Visita virtuale  
all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma 

 

 
L’Istituto Centrale per la Grafica, con sede a Roma, è un organismo museale di rilevanza in-
ternazionale creato per conservare, tutelare e promuovere un patrimonio di opere che do-
cumentano l’arte grafica nelle sue differenti tipologie: dalla serialità dei multipli a stampa 
all’unicità dei disegni e delle matrici, fino alle fotografie. Si trova a Palazzo Poli, il palazzo su 
cui si “appoggia” la Fontana di Trevi. 
Tra le attività dell’Istituto (che ospita in alternanza esposizioni, eventi, conferenze), perio-
dicamente sono invitati anche degli artisti per lavorare negli spazi e nei laboratori su un 
progetto site specific. La nostra visita virtuale segue appunto il percorso creativo di due artisti 
contemporanei, Paolo Canevari e Roberto Mannino, illustrato rispettivamente nei docu-
mentari Decalogo (2008) e Streams (2013). Attraverso le immagini, potremo allora conoscere 
ambienti non facilmente visitabili, come la calcoteca – il caveau che contiene la preziosa col-
lezione di matrici – e la storica stamperia, mentre il racconto dei due artisti ci permetterà di 
scoprire da vicino il loro modo di lavorare. 
 
La conferenza sarà seguita da un cocktail dînatoire offerto sul posto dalla nostra Società 
ai soci e alle loro famiglie. 

 
 
 

Nella foto: una singolare 
installazione con opere 
gigantesche in carta a 
mano che, oltre all’effet-
to decorativo, hanno per 
funzione il miglioramento 
dell’acustica all’interno 
della settecentesca sala 
Dante… la quale ha un 
soffitto alto ben quindici 
metri! L’opera è stata 
realizzata da Roberto 
Mannino. 
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Lunedì 25 maggio 2020, ore 19:00 
presso l’Hôtel de la Paix, 

Av. Benjamin Constant 5, 1003 Lausanne 
 
 
Nata a Milano, Ariel Genovese vive e lavora a Roma. Ha 
studiato Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Dopo alcuni anni di esperienza come regista indipendente, dal 
2004 collabora con Rai per la realizzazione di documentari 
prevalentemente a carattere culturale. Sempre come regista, 
ha lavorato con varie istituzioni pubbliche, fra cui: Comune di 
Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio, Poste Italiane, 
Comune di Milano, Istituto Nazionale per la Grafica 
(MiBACT), Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma. 
Attualmente collabora con Rai Cultura per la serie “I Mestieri 
del Teatro”.  
 
 
 


