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Passato, presente e futuro a Palazzo Baldassini

EXTRA SPIRITO è un nuovo progetto rivolto all’arte contemporanea, che utilizza 
esclusivi spazi di Roma, fortemente connotati a livello storico, architettonico e 
culturale. Luoghi aperti per la prima volta a un dialogo costruito sui molteplici 
linguaggi dell’arte, allo scopo di rendere siti insoliti accessibili a un pubblico sempre 
più vasto. Un confronto destinato a far conoscere la nostra storia e insieme gli 
interpreti contemporanei della nostra società.
Si inizia da Palazzo Baldassini, gioiello architettonico cinquecentesco situato nel 
cuore della città, commissionato dal giurista napoletano Melchiorre Baldassini 
e costruito tra il 1515 e 1518 su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane. Dal 
1951 è sede dell’Istituto Luigi Sturzo che ha come obiettivo la conservazione, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della storia politica italiana 
contemporanea, con particolare attenzione alla conservazione dei beni archivistici 
e librari.
È stato chiesto agli artisti di prendere spunto da tre concetti fondamentali: 
memoria, identità e futuro, temi che caratterizzano l’esistenza e l’operato 
dell’Istituto. Un confronto con la funzione e la storia stessa dell’edificio, un’indagine 
sulla memoria storica, individuale e collettiva, attraverso una personale lettura di 
passato, presente e futuro. 

Elisa Strinna, nella “sala rossa” al piano terra, riflette sugli ideali di cui è portavoce 
la democrazia, come sistema politico. Attraverso la rappresentazione iconografica 
di alcuni simboli, come la testa di Pericle, la statua della Libertà, etc…, spesso 
associati all’immaginario collettivo e all’idea che possano essere garanti dei valori 
di democrazia e libertà, l’artista porta l’attenzione su come tali valori vengano 
spesso messi in discussione, applicando su di essi la scritta “FOR SALE/IN 
VENDITA”. 

Attraverso un processo di erosione della materia, il video di Nicola Pecoraro 
affronta il tema della memoria, personale e collettiva, vicina e lontana, che si 
cancella e riaffiora in una sequenza senza fine.
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Alessandro Cicoria, in veste di cronista, mette in onda su un vecchio monitor da 
regia e in forma di cinegiornale, una sorta d’inchiesta/indagine per sottolineare le 
opinioni degli italiani, interrogati su una possibile imminente rivoluzione. L’artista 
prende spunto da una serie di lettere di Luigi Sturzo mai spedite e scritte durante 
il periodo in esilio. Sorta di diario personale che incarna speranze, desideri e paure 
degli intervistati, rispetto all’attuale momento storico, economico e politico.

Attraverso due grandi lunotti che portano al piano superiore, simbolici di quinta 
teatrale, Marco Raparelli inscena un gioco di ombre cinesi in movimento. Prende 
spunto dal simbolo  di un elefante, caratteristico elemento della metopa che corre 
sulla trabeazione dorica del primo ordine di arcate del cortile. La storia racconta 
di un elefante albino di nome Annone, offerto in regalo a Papa Leone X dal Re del 
Portogallo. All’epoca il pachiderma veniva portato in processione per le strade del 
centro della città costituendo un’attrazione per il popolo. L’artista, con ironia e 
giocosità, rievoca l’atmosfera festante dell’epoca.

Il lavoro di Michele Bazzana intende riferirsi a quell’equilibrio tra stato sociale e 
stato politico che Luigi Sturzo ha cercato di alimentare, soprattutto in particolari 
momenti storici. La sua opera richiama la tensione che viene a crearsi tra le parti 
di un insieme capace di generare una forma nuova, dove l’equilibrio non subisce 
alterazioni. La composizione si caratterizza per l’utilizzo di un oggetto ritrovato 
sul luogo.

Nel salone al piano nobile, fra gli affreschi di Perin del Vaga, Francesco Arena con 
estrema razionalità disegna sul pavimento la pianta della cucina dei propri nonni 
collocando otto libri sorretti da otto frammenti marmorei, che scandiscono gli 
angoli e le porte dell’ambiente. Tutti i volumi sono appartenuti alla sua famiglia e 
incentrati sulla vita e sull’attività politica di Luigi Sturzo. “Cucina democristiana” 
è il titolo dell’opera e l’artista focalizza la sua attenzione su quell’ambiente come 
“il luogo” di conversazione familiare nel quale la politica era in passato al centro 
delle discussioni. 
“Ho sentito la politica come un dovere e il dovere dice speranza”, come alcune fonti 
di Luigi Sturzo citano.

Giuseppe Pietroniro, giocando sull’illusione, usa una “canna da pesca” per fermare 
sul muro un’immagine “pescata” dall’archivio. Con leggerezza e fragilità ricorda  
come vivo il passato e l’opera riflette il senso di precarietà di cui è intrisa la vita 
contemporanea.
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L’intervento di Luana Perilli caratterizza la Sala del Consiglio. Appeso alla 
parete c’è uno dei manifesti elettorali delle elezioni del 1924. In un momento di 
transizione culturale e in un’ottica di speranza per il futuro, l’artista ha osservato 
alcune colonie di formiche, particolari società di aggregazione, che in natura hanno 
avuto successo. Attraverso il video si osserva l’operato della formica regina che 
fonda una nuova colonia/società. L’elaborazione bidimensionale si riflette in 
alcuni modellini in miniatura che mostrano cosa accadrà quando la nuova colonia 
sarà formata. In un luogo dove è conservata la memoria politica e democratica del 
nostro paese l’artista, con atteggiamento scientifico unito a poeticità di linguaggio, 
ha immaginato la costruzione di nuove micro società, volte al futuro.

Silvia Camporesi attinge dall’archivio del quotidiano “Il Popolo”, interamente 
conservato presso l’istituto. Attraverso la tecnica orientale del kirigami lavora 
manualmente sulle pagine cambiandone i volumi e donando tridimensionalità al 
foglio. Lo storico giornale del Partito Popolare Italiano riprende vita trasformandosi 
in una affascinante architettura di carta.  
 
Conclude il percorso lo “studio d’artista” di Giuseppe Stampone, posto nell’ala 
occidentale dell’edificio, in una stanza affrescata tra il 1517 e il 1519 su disegno di 
Giovanni da Udine, la cui decorazione è ispirata al criptoportico della Domus Aurea. 
L’artista ricrea una sorta di laboratorio produttore di idee utopiche, un confronto 
diretto con il pubblico sui problemi artistici, culturali e politici. Un work in progress 
in un luogo che ha prodotto grandi ideali, seguendo un pensiero di Luigi Sturzo:  
“Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima che di interessi”.

Valentina Ciarallo
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Palazzo Baldassini spazio culturale di conoscenza, 
creatività e innovazione

 

Da qualche anno l’Istituto Luigi Sturzo è impegnato in iniziative di valorizzazione 
del proprio patrimonio culturale.
Una biblioteca di 120.000 volumi specializzata in storia moderna e contemporanea. 
Un archivio con preziose testimonianze della storia del ‘900, composto da: 10.500 
buste di documenti appartenenti al mondo politico cattolico (Sturzo, Scelba, 
Gonella, Spataro, Andreotti, Meda, Piccoli, Gronchi, etc...), 1.300 manifesti, 120.000 
fotografie e 400 audiovisivi.  Progetti di ricerca e di formazione, anche di respiro 
europeo, che prevedono il coinvolgimento di un ampio pubblico e di partner 
qualificati. 
Una sede, Palazzo Baldassini, tesoro dell’architettura rinascimentale opera di 
Antonio da Sangallo il Giovane.

Un intenso programma di attività culturali e infrastrutturali finalizzate a favorire: 
l’accesso, fisico e virtuale, alla conoscenza; la divulgazione innovativa del 
patrimonio materiale e immateriale; l’ampliamento dei pubblici di riferimento; 
l’avvicinamento dei giovani alla cultura; il potenziamento dei servizi culturali. 

In quest’ottica sono stati realizzati una serie di interventi che consideriamo 
fondamentali per le prospettive del nostro Istituto. 
Dopo aver rifunzionalizzato l’intero primo piano e i seminterrati, alla fine del 
2011 sono terminati i lavori di ristrutturazione dell’ala Nord del Palazzo, con 
il trasferimento della nuova sede della Biblioteca. Il progetto, co-finanziato 
da Arcus SpA, è l’esempio emblematico di come sia possibile proporre spazi 
culturali in modo innovativo integrando servizi di tipo tradizionale con un’offerta 
diversificata. Incontri per la lettura, fruizione in ambienti multimediali, itinerari 
tematici, narrazioni digitali e nuovi percorsi per la conoscenza. 
Si tratta in sostanza di superare vecchie e inutili barriere e rappresentare la 
cultura come un insieme di suggestioni composto da una molteplicità di contenuti 
e linguaggi espressivi.
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È proprio in questa prospettiva che l’Istituto ha promosso la mostra “Extra Spirito  
a Palazzo Baldassini”, un evento focalizzato sul dialogo tra diverse esperienze 
culturali, dove il libro e il documento d’archivio diventano ispirazione per gli artisti,
conoscenza, memoria, valori sociali per rilanciare la crescita e consolidare la 
partecipazione democratica. 
In linea con quanto affermato ne “Il Manifesto per una costituente della cultura” 
(Il Sole24ore - 19 febbraio 2012) è necessario giungere ad una nuova definizione di 
benessere collettivo basato su indicatori di sviluppo non meramente economicistici 
ma legati a cultura, conoscenza, creatività, tutela del paesaggio e ambiente.

Barbara Tieri
Project Manager
Istituto Luigi Sturzo  - Innovazione e Divulgazione Culturale
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FRANCESCO ARENA
Era una famiglia di democristiani, cattolici poco 
praticanti, però era gradito che io e mio fratello di 
quattro anni più piccolo la domenica andassimo a 
messa la mattina alle 10. Poi si pranzava a casa dei 
miei nonni materni, c’erano i fratelli e le sorelle di mia 
madre, spesso si parlava della DC e dell’ennesimo 
governo che cadeva.

Francesco Arena
Cucina democristiana
2012
Otto libri, otto pezzi di marmo
Cm 451x450x25
Courtesy l’artista e Monitor, Roma 
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MICHELE BAZZANA
Un delicato ma prepotente equilibrio sospeso, dove la 
minima discrepanza fra le parti farebbe crollare tutto.

Michele Bazzana
Voulez-vous
2012 
Tavolo, centrino, morsetto e stecche flessibili
Dimensioni variabili
Courtesy SpazioA, Pistoia
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SILVIA CAMPORESI
A partire dalla riproduzione di alcune pagine della 
rivista “Il Popolo”, sono intervenuta con tagli e 
pieghe della carta ad individuare nuove vedute, 
scavate fra le parole e le immagini stampate: la carta 
bidimensionale lascia spazio ad una terza dimensione 
fisica, strutturale.

Silvia Camporesi
Il Popolo (nuove vedute) 
2012 
Kirigami su carta fotografica
Dimensioni variabili
Courtesy galleria Z2O, Roma
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ALESSANDRO CICORIA
“Anime semplici abitano talvolta corpi complessi.”
E. Flaiano

Alessandro Cicoria
Batik letter 
2012
Cm 21x29,7
Lettera su carta intestata
Courtesy l’artista
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NICOLA PECORARO
Un’immagine che si corrode producendo un’ altra 
immagine. 
Il ciclo si ripete all’infinito, eliminando ogni possibilità 
di risoluzione.

Nicola Pecoraro
Bleach2
2011
DVD, video in loop
Courtesy l’artista e galleria S.A.L.E.S., Roma
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LUANA PERILLI
“Va’ dalla formica, o pigro, considera le sue 
abitudini e diventa saggio. Essa non ha 
né capo né sorvegliante né padrone; 
si procura il cibo nell’estate e raduna le sue 
provviste durante la mietitura. Fino a 
quando, o pigro, rimarrai a dormire? 
Quando ti scuoterai dal tuo sonno? 
Dormire un po’, sonnecchiare un po’, 
incrociare un po’ le braccia per riposare, 
così la tua povertà verrà come un ladro, e 
la tua indigenza come un uomo armato.”
 
Bibbia -Proverbi 6:6-11

Luana Perilli
Superorganism Studio #1
2012
Collage
Courtesy The Gallery Apart, Roma
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GIUSEPPE PIETRONIRO

Giuseppe Pietroniro
Disegno
2011
Matita su carta cotone
Cm 30x21 
Courtesy Archivio Giuseppe Pietroniro
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MARCO RAPARELLI
“Non pensare a niente è molto difficile.
Ci provi ti strizzi le meningi e ti metti a pensare che
non devi pensare a niente e ti sei già fottuto perchè 
questo è un pensiero”.

Niccolò Ammaniti
.

Marco Raparelli
L’elefante scomparso
2012
Particolare del progetto per installazione L’elefante scomparso
Pedana girevole, carta, faretti, legno, vetro
Dimensioni variabili
Courtesy Galleria Umberto di Marino, Napoli
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GIUSEPPE STAMPONE
Se l’arte oggi ha un senso, io sono per il non senso.

Giuseppe Stampone
Compagni
2012
Particolare
Penna su carta
Dimensioni variabili
Courtesy l’artista
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ELISA STRINNA
“Qui ad Atene noi facciamo così.
Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei 
pochi: e per questo viene chiamato democrazia.”

Discorso di Pericle agli ateniesi 461 a.C.

.

Elisa Strinna
Studio per installazione FOR SALE
Grafite ed acquerello su carta
Cm 33x17 
Courtesy l’artista
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