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Collezione Farnesina

La Farnesina sarà la casa dei giovani

artisti italiani. 

Il 5 luglio 2008 dalle ore 19.00 

alle ore 24.00 il Ministero degli Affari

Esteri, nell’ambito dell’ormai tradiziona-

le appuntamento “Farnesina porte aper-

te”, presenta la “Collezione Farnesina -

EXPERIMENTA”.

“EXPERIMENTA” è una collezione di

opere d’arte dedicata agli artisti delle

ultime generazioni in Italia, esposta al-

l’interno della sede storica della Farne-

sina a Roma. 

tistico italiano. All’interno della colle-

zione sono presenti artisti che si servo-

no di tutti i linguaggi, dalla fotografia

alla pittura, dalla scultura all’installa-

zione e al video, che danno forma alla

complessità e alla vitalità delle più re-

centi esperienze artistiche prodotte nel

nostro Paese. 

Alla collezione è dedicato un catalogo

che raccoglie testi critici, le foto di tutte

le opere e le biografie di tutti gli artisti

presenti. Il progetto è poi destinato a

seguire la vocazione internazionale

della Collezione Farnesina dedicata al

XX secolo e prevede alcune mostre,

composte dagli artisti della collezione,

che potranno essere realizzate in sedi

prestigiose e in occasione di importan-

ti appuntamenti internazionali.

La collezione, curata da Maurizio Calve-

si, Lorenzo Canova, Marco Meneguzzo

e Marisa Vescovo, costituisce la prosecu-

zione ideale della Collezione Farnesina,

la grande raccolta storica dedicata al-

l’arte italiana del XX secolo, che dal

2000 è presente all’interno del Ministe-

ro degli Affari Esteri e che è stata pre-

sentata in alcune importanti mostre in

Italia e in musei internazionali.

Con questa iniziativa, il Ministero degli

Affari Esteri assume con ancora mag-

giore convinzione il ruolo di promotore

delle arti visive italiane, proponendosi di

esplorare un territorio sin qui poco bat-

tuto: quello animato dalle più giovani

generazioni di artisti del nostro Paese.

La Farnesina, in questo modo, vuole so-

stenere concretamente la creatività di

autori che rappresentano in modo effi-

cace la qualità del nuovo panorama ar-
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