
L’arte contemporanea 
traccia nuovi percorsi

Aless
andra

 Ferri
ni

24.06 — 20.11.2022

Si
lv

ia
 R

os
i

Namsal Siedlecki



 

 

LA MOSTRA DEI FINALISTI 
Alessandra Ferrini, Silvia Rosi e Namsal Siedlecki 

 

Gli artisti presentano le loro opere site specific per la terza edizione  
del premio che vede ancora insieme MAXXI e Bulgari  

nel sostegno ai giovani talenti nell’arte 
 

In autunno l’annuncio del vincitore 2022 
 

24 giugno – 20 novembre 2022 
 

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
Via Guido Reni 4/a, Roma 

 
bit.ly/MAXXIBVLGARIPRIZE | www.bulgari.com | #MAXXIBvlgariPrize 

 

Cartella stampa e immagini: maxxi.art/area-riservata/ password areariservatamaxxi 
 
Roma, 23 giugno 2022. Con opere profondamente radicate nel presente, capaci di scardinare la Storia, la 
Società, la Natura, per comprendere al meglio una contemporaneità in costante evoluzione, Alessandra 
Ferrini (Firenze, 1984), Silvia Rosi (Scandiano – RE, 1992) e Namsal Siedlecki (USA, 1986) dal 24 giugno 
al 20 novembre 2022 sono i protagonisti della mostra, a cura di Giulia Ferracci, della terza edizione del 
MAXXI BVLGARI Prize, progetto che unisce il MAXXI e Bulgari nel sostegno e la promozione dei giovani 
artisti. 
Allestita nella scenografica Galleria 5 al terzo piano del museo, la mostra presenta tre lavori pensati, prodotti 
e realizzati appositamente per il Premio, sulla base dei quali la stessa giuria internazionale che li ha scelti – 
composta da Hou Hanru, Direttore Artistico del MAXXI, Bartolomeo Pietromarchi, Direttore del MAXXI 
Arte, Hoor Al Qasimi, Presidente e Direttrice Sharjah Art Foundation, Chiara Parisi, Direttrice Pompidou-
Metz e Dirk Snauwaert, Direttore WIELS Contemporary Art Centre – decreterà il vincitore, la cui opera 
entrerà a far parte della collezione del MAXXI. 
 
Dice Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI: “Il rapporto con la memoria personale e collettiva, 
con la storia, con la natura, sono temi diventati sempre più centrali alla luce delle profonde trasformazioni 
geopolitiche, sociali ed ecologiche cui stiamo assistendo, e il MAXXI BVLGARI Prize non poteva che 
rispecchiare tutto questo. Il Premio, che è uno degli appuntamenti più importanti per il Museo – sviluppato 
insieme a Bulgari nostro partner strategico dal 2018, azienda da sempre attenta alla ricerca e con cui 
condividiamo la missione di investire sulla creatività del nostro tempo – ci mette dietro allo sguardo dei 
giovani artisti lasciandoci intravedere il futuro e forse il modo migliore di affrontarlo. Benvenuti ai finalisti! È un 
piacere avervi al MAXXI”. 
 
Dice Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari: “In un momento storico che ci vede attraversare incessanti 
cambiamenti, la riflessione dei finalisti sui concetti di identità, radici culturali e narrazione dei media fa 
scaturire un legame profondo tra dimensione personale e sfera collettiva. Sperimentando con linguaggi e 
materiali, i tre artisti varcano confini per ripensare appartenenze e provenienze in un’ottica di inclusività. Il 
nuovo appuntamento con il MAXXI BVLGARI Prize è come sempre ricco e stimolante e ci rende fieri più che 
mai di una partnership frutto di valori condivisi, che dà voce ai giovani talenti per renderli protagonisti del loro 
futuro.” 
 
LA MOSTRA 
 

La prima parte del percorso espositivo, all’ingresso della Galleria 5, accoglie lo spettatore in una Archive 
Room in cui, su pareti caratterizzate da un motivo che ricorda l’antica arte giapponese del Kintsugi, tre teche 
raccolgono materiali e appunti che hanno ispirato gli artisti nella realizzazione dei loro lavori.  
Il percorso espositivo si apre con Gaddafi in Rome: Notes for a Film, di Alessandra Ferrini, una video 
installazione che, con l’approccio auto riflessivo tipico dell’essay film, analizza la prima visita ufficiale in Italia 
di Muammar Gheddafi nel 2009, per celebrare la firma del Trattato di amicizia, partenariato e collaborazione 
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tra Italia e Libia. Un accordo nato dalla necessità per l’Italia di assicurarsi l’approvvigionamento di carburante 
e di fermare il flusso dei migranti verso le coste del Sud, per il quale il nostro Paese ha dovuto piegarsi alla 
richiesta di un risarcimento per l’occupazione coloniale sotto forma di investimenti finanziari e infrastrutturali. 
Quello stesso trattato ha ratificato la politica dei respingimenti, ha causato la violazione dei diritti umani di 
tanti, ha dato origine ad accordi simili in UE.  
Partendo dal meticoloso reportage realizzato in quei giorni di visita ufficiale dal quotidiano La Repubblica – 
occasione per l’artista di una riflessione sulle forme contemporanee di produzione e fruizione delle notizie – 
Gaddafi in Rome opera una vera e propria dissezione della “messa in scena” dell’evento, ispirandosi 
direttamente alla pratica delle dissezioni pubbliche nei Teatri Anatomici dal Medioevo in poi, di cui resta una 
citazione nella tenda che compone parte dell’allestimento, su cui è stampata l’immagine del Teatro Anatomico 
dell’Università di Padova (il più antico in Italia). 
Sollevando temi come il rapporto tra velocità di comunicazione e reale comprensione di eventi geopolitici 
complessi, la spettacolarizzazione mediatica degli eventi, il travagliato rapporto dell’Italia con il suo passato 
coloniale, Gaddafi in Rome è un invito a una riflessione più ampia, che non da soluzioni, ma lascia agli 
spettatori lo spazio per trarre le proprie conclusioni. 
 
Il percorso continua con Nuovo Vuoto di Namsal Siedlecki, un viaggio metaforico nato dall’interesse 
dell’artista per gli spazi vuoti all’interno delle sculture in bronzo fuse a cera persa.  
Partendo da una di queste forme interiori – ricavata da una mano bronzea comprata online – Siedlecki parte 
alla ricerca della “scultura originaria” che la custodiva. Tramite scansioni in 3D e ricomposizioni vettoriali, e 
grazie all’uso di tecnologie robotiche, l’artista realizza 6 opere composte da una scultura e il suo plinto, ogni 
volta in materiali diversi. La prima – in gesso e cemento – rappresenta la condizione attuale dell’Umanità, 
artefice di uno sfrenato sfruttamento della Natura. La seconda, realizzata in legno di Cirmolo con un plinto in 
marmo simile a un abbeveratoio forato, mostra la mano nel suo primo stadio di mutazione, mentre la terza, 
composta da una stufa in terracotta su cui posa una mano in gres, rappresenta la trasformazione della 
materia, di cui le pratiche di lavorazione dell’argilla sono esempio perfetto. La fase della sintesi è 
rappresentata dalla quarta scultura, una colonna in polistirolo e una mano in poliuretano azzurro, materiali 
artificiali nati dalla conoscenza dell’uomo. Nella quinta scultura su un basamento in alluminio realizzato da un 
programma di intelligenza artificiale, si torna al materiale originario, il bronzo, per scoprire una versione 
primordiale della forma, cambiata dalle esperienze del viaggio compiuto; stessa forma presentata dalla sesta 
e ultima opera, realizzata senza plinto, in vetro soffiato, pronta ad accogliere il futuro.  
Il mancato intervento dell’uomo ha lasciato ogni volta, nelle forme generate dalle macchine, errori che ne 
hanno trasformano le successive realizzazioni: un modo per l’artista di rappresentare la sequenza di 
esperienze che ci ha portato a essere quello che siamo. Solo nella consapevolezza del passato, infatti, è 
possibile iniziare un nuovo percorso di coesistenza.  
 
Conclude la mostra l’opera Teacher Don’t Teach Me Nonsense (2022) di Silvia Rosi, artista italo-togolese 
che ha trovato nella fotografia una pratica di ricerca sulla memoria, per comprendere come ricordiamo e 
perché dimentichiamo. La sua ricerca, che attraverso video e fotografie affronta la storia della sua famiglia e 
la sua eredità identitaria, in questa occasione si esprime in un progetto dedicato alle lingue Ewe e Minà, un 
tempo parlate in Ghana e Togo. Nonostante il tentativo operato dai colonialisti di lingua francese e tedesca di 
sradicarle attraverso l’alfabetizzazione delle popolazioni autoctone, l’ewe ha resistito nei secoli grazie alle 
famiglie, a numerosi studi linguistici, e a pratiche artigianali che vedevano inserite frasi in ewe come 
decorazione dei tessuti degli abiti. Il lavoro di Rosi, composto da tre gruppi fotografici e video, mette in 
evidenza l’importanza della lingua nel processo di affermazione identitaria di una popolazione e degli 
individui, e riflette su questioni strutturali normalizzate dai processi coloniali avvenuti in Togo, sottolineando 
come la politica linguistica metta in luce tutta l’ambiguità del progetto coloniale di conversione delle 
popolazioni autoctone.  
 
I FINALISTI 
 

Alessandra Ferrini (Firenze, 1984) vive e lavora a Londra. Artista, ricercatrice, educatrice italiana con base a 
Londra, il suo lavoro si sviluppa attraverso l’utilizzo e la combinazione di diversi linguaggi espressivi, 
dall’immagine in movimento all’installazione e alla performance. La ricerca di Ferrini è radicata sullo studio del 
post colonialismo, pratiche storiografiche, processi di archiviazione e analizza criticamente le relazioni tra 
Italia, regione mediterranea e continente africano. 



 

 

Silvia Rosi (Scandiano -RE, 1992) vive e lavora tra Londra e Modena. Artista visiva e fotografa italo-
togolese, il lavoro di Silvia Rosi si concentra sul tema delle origini e sulle caratteristiche personali, storiche e 
sociali che determinano l’identità di un individuo. Attraverso il genere dell’autoritratto, Rosi recupera 
l’esperienza della sua famiglia attualizzando storie, ricordi e tradizioni antiche. Ispirate all’eredità togolese, le 
sue opere privilegiano il mezzo fotografico e l’immagine in movimento combinata con frammenti testuali.  
Namsal Siedlecki (Greenfield - USA, 1986) vive e lavora a Seggiano (GR). Siedlecki pone al centro del suo 
lavoro la trasformazione costante della materia, naturale e artificiale, esaltandone le infinite qualità espressive 
e semantiche. Storie di rituali, memorie e tradizioni antiche ispirano la particolare tecnica ed estetica delle sue 
opere, sculture e installazioni in cui il processo di manipolazione, controllo e cambiamento dei materiali evoca 
la questione ancestrale del rapporto tra l’uomo e la natura. 
 
STORIA DEL PREMIO 
 

Nato nel 2000 come Premio per la Giovane Arte, il Premio costituisce il punto di partenza e la nascita della 
Collezione del MAXXI Arte. Negli anni, è stato un importante trampolino di lancio per molti artisti. 
Sono 42 quelli che, dal 2001 al 2018, hanno preso parte alle precedenti 10 edizioni, tra questi, Mario Airò, 
Yuri Ancarani, Giorgio Andreotta Calò, Stefano Arienti, Micol Assaël, Rosa Barba, Massimo Bartolini, 
Vanessa Beecroft, Rossella Biscotti, Ludovica Carbotta, Patrizio Di Massimo, Bruna Esposito, Lara 
Favaretto, Piero Golia, Adelita Husni-Bey, Avish Khebrehzadeh, Liliana Moro, Marinella Senatore, Nico 
Vascellari, Vedovamazzei, Francesco Vezzoli, Zapruder e molti altri.  
Nel 2018 la prima edizione del MAXXI BVLGARI PRIZE, è stata vinta da Diego Marcon, finalista insieme a 
Talia Chetrit e Invernomuto, la cui opera Calendoola: SURUS è stata acquisita grazie al contributo degli 
Amici del MAXXI. L’edizione del 2020 ha visto la vittoria di Tomaso De Luca finalista insieme a Giulia Cenci 
e Renato Leotta. 
  
 
UFFICIO STAMPA MAXXI  
+39 06 32 48 61 press@fondazionemaxxi.it 
 
in collaborazione con Lara Facco P&C 
Viale Papiniano, 42 - 20123 Milano 
 +39 02 36565133 | press@larafacco.com 
Lara Facco +39 349 2529989 |  lara@larafacco.com  
Claudia Santrolli  +39 339 7041657 | claudia@larafacco.com 
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MAXXI BVLGARI PRIZE 
 
Biografie degli artisti a cura di Giulia Lo Palco  
 
Alessandra Ferrini 
 
Alessandra Ferrini  (Firenze, 1984) vive e lavora a Londra dove sta svolgendo un dottorato presso la 
University of the Arts con il progetto Gaddafi in Rome: Notes for a Film. Artista, ricercatrice ed educatrice, 
attraverso la sua produzione sperimenta diversi linguaggi e strumenti espressivi, spaziando da film d’essai a 
progetti collaborativi come Radio Ghetto Relay (2016), fino alla creazione di grandi installazioni come A Bomb 
to Be Reloaded, presentata in occasione della sua personale a Villa Romana (Firenze) nel 2019.  
Basati su un’indagine di tipo storiografico e archivistico, i lavori di Ferrini aprono lo sguardo oltre le 
interpretazioni tradizionali del fascismo e del colonialismo italiani analizzando in particolare la complessa 
trama di relazioni politiche, economiche e culturali che l’Italia ha intessuto con i Paesi africani e dell’area 
mediterranea. La costruzione della storia ufficiale come prodotto di narrazioni ideologicamente condizionate, 
manipolate dalla propaganda e dai mass media, è al centro dell’indagine critica che l’artista svolge su fonti, 
immagini, documenti noti o ritrovati nel corso delle sue ricerche, puntando a elaborare nuove metodologie per 
comprendere il nostro presente attraverso la rilettura del passato.  
 
Nel 2017 Ferrini ha vinto l’Experimenta Pitch Award al London Film Festival (British Film Institute) e dal 2021 
è ricercatrice associata alla British School at Rome. Il suo lavoro è stato presentato presso varie istituzioni in 
mostre internazionali, proiezioni e conferenze, tra cui l’ar/ge kunst (Bolzano, 2022), il MOMus-Museum of 
Contemporary Art (Salonicco, 2021), il Museion – museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano (2020), 
il Sharjah Film Platform (2019), parte del programma collaterale della XVI Biennale di Istanbul (2019), la II 
Lagos Biennial (2019), il Manifesta 12 Film Programme (Palermo, 2018), la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo (Torino, 2018 e 2020, 2021 e 2022), il Royal Anthropological Institute Film Festival (2017 e 
2021), la VI Taiwan International Video Art Exhibition (Hong-Gah Museum, 2018), la XVI Quadriennale di 
Roma (2016-2017). 
 
Silvia Rosi 
 
Silvia Rosi (Scandiano, 1992) vive e lavora tra Londra e Modena. Si è laureata in Fotografia al London 
College of Communication nel 2016. La sua pratica artistica è ispirata dalla propria vicenda biografica e dalla 
tradizione dei ritratti in studio dell’Africa occidentale. Tra i suoi lavori più importanti si ricordano i progetti 
Election Box (2012), Neither Could Exist Alone (2021) e in particolare la serie Encounter che nel 2019 segna 
una fase importante della sua ricerca espressiva centrata sul tema dell’identità individuale in rapporto al 
proprio vissuto personale e all’esperienza della diaspora. L’immagine di sua madre mentre trasporta degli 
oggetti sulla testa al mercato di Lomé dà origine al desiderio di interpretare e ripercorrere la storia dei suoi 
genitori, dando nuova veste visiva ad abitudini e gesti quotidiani legati alla giovinezza trascorsa in Togo. Rosi 
sperimenta il genere dell’autoritratto come dimensione performativa e strumento per viaggiare a ritroso nel 
tempo, per riportare nel presente tradizioni e ricordi tratti da album di famiglia e racconti orali tramandati. In 
questo processo di analisi e rilettura della propria eredità togolese la fotografia assume il valore di un 
profondo atto di resistenza contro la cancellazione della memoria e la perdita della propria soggettività 
individuale, storica e culturale.  
 
I suoi ritratti sono stati premiati ai Jerwood/Photoworks Awards, ottenendo uno dei riconoscimenti più 
importanti per artisti emergenti che utilizzano la fotografia, e sono stati inclusi nel progetto del “British Journal 
of Photography”, Portrait of Britain (2020). Le opere di Rosi sono state esposte in diverse manifestazioni 
internazionali, tra le più recenti Circulation(s), Festival de la jeune photographie européenne (Parigi, 2022), 
Autograph ABP (2021) e la mostra In the Now: Gender and Nation in Europe (LA, 2021), e pubblicate sulle 
riviste “Foam”, “Elephant Magazine” (UK), “The New Yorker” (US) e “Griot” (IT). 
 
 
 



 

 

Namsal Siedlecki  
 
Namsal Siedlecki  (Greenfield, USA, 1986) vive e lavora a Seggiano (Italia). Ha frequentato l’Accademia di 
Belle Arti di Carrara dove si è diplomato in scultura nel 2010. Nella sua pratica artistica, lo studio di 
lavorazioni e tradizioni antiche riscoperte in viaggi intorno al mondo convive con la sperimentazione continua 
di materiali non convenzionali e tecniche all’avanguardia. Le sue opere presentano un dialogo costante tra 
passato e presente, tra culture distanti, tra spirituale e terreno, che ispira un approccio alla scultura sempre 
diverso, caratterizzato da un’attenzione scientifica e antropologica alla materia e al suo potenziale narrativo e 
semantico. Ne sono un esempio i lavori esposti nella sua personale all’Académie de France à Rome – Villa 
Medici nel 2020, frutto delle trasformazioni dettate dal processo galvanico che l’artista sperimenta da diversi 
anni, e ancora il progetto Mva Chā (2019) basato sul recupero di un’antica tecnica di fusione – appresa nel 
corso di un lungo periodo di residenza a Kathmandu – che Siedlecki personalizza lasciando a metà il 
processo di produzione delle sculture. Procedendo dal finito al non-finito, dall’esterno all’interno della forma, 
le opere di Siedlecki scardinano l’immagine fissa e ieratica tipica della tradizione scultorea, spesso vivendo e 
rivelandosi allo spettatore in una dimensione di perenne movimento e metamorfosi: uno stato di 
trasformazione della materia che l’artista predispone, innesca ma sceglie di non dominare completamente e 
che diventa metafora del rapporto dell’uomo con la natura.  
 
Le sue opere sono state presentate in diverse mostre in Italia e all’estero, tra le più recenti si ricordano Nulla 
è perduto. Arte e materia in trasformazione, GAMeC (Bergamo, 2021),  Namsal Siedlecki: Viandante, Istituto 
Italiano di Cultura (New York, 2021), Mva Chā, Fondazione Pastificio Cerere (Roma, 2020) e Patan Museum 
(Kathmandu, 2019), Trevis Maponos, In Extenso, Musée Bargoin (Clermont-Ferrand, 2019). Nel 2019 il suo 
lavoro è risultato vincitore del Club GAMeC Prize e del XX Premio Cairo. 
 
 



 

 

MAXXI BVLGARI PRIZE | Storia del Premio 
 

Sono  48  gli  artisti che, dal 2000 al 2022,  hanno preso parte alle 11 edizioni del PREMIO che, in questi 
anni, ha visto crescere e affermarsi anche in ambito internazionale nuove generazioni di artisti, per molti dei 
quali ha rappresentato un importante trampolino di lancio. Tra i partecipanti: Mario Airo ̀, Yuri Ancarani, 
Giorgio Andreotta Calò, Stefano Arienti, Rosa Barba, Massimo Bartolini, Vanessa Beecroft, Rossella 
Biscotti, Bruna Esposito, Lara Favaretto, Piero Golia, Adelita Husni-Bey, Avish Khebrehzadeh, Diego 
Marcon, Liliana Moro, Marinella Senatore, Nico Vascellari, Vedovamazzei, Francesco Vezzoli. 
 

Nato come Premio per la Giovane Arte, è stato ospitato nella prima edizione negli spazi delle ex Caserme 
Montello a Roma (dove oggi sorge il MAXXI progettato da Zaha Hadid), per le 3 edizioni successive (2003, 
2005, 2007) alla Biennale di Venezia, per poi tornare al MAXXI dal 2010, anno in cui il nuovo museo è stato 
aperto.   
 

Il Premio costituisce il nucleo fondante della collezione d’arte  del museo: fino alla IV edizione, tutti i lavori dei 
partecipanti ne entravano a far parte mentre, dal 2010, il museo acquisisce l’opera del vincitore.  
 

Con l’edizione 2017/2018  il PREMIO, che è diventato MAXXI BVLGARI PRIZE, si è trasformato e rafforzato, 
andando sempre più a occupare un ruolo centrale nel dibattito internazionale sulle arti visive, grazie al 
prezioso supporto di Bvlgari, aprendosi anche a quegli artisti stranieri che recentemente abbiano realizzato 
nuovi progetti in Italia nell’ambito di istituzioni pubbliche e realtà private. 
 

Quattordici  i partecipanti all’edizione 2000/2001, chiamati a confrontarsi sul tema della migrazione: Mario 
Airò, Stefano Arienti, Massimo Bartolini, Vanessa Beecroft, Bruna Esposito, Stefania Galegati, Miltos 
Manetas, Margherita Manzelli, Eva Marisaldi, Liliana Moro, Paola Pivi, Alessandra Tesi, Vedovamazzei, 
Francesco Vezzoli. 
Nel 2003 i partecipanti  sono 4, invitati a realizzare un’opera per l’allora Centro nazionale per arti 
contemporanee, oggi MAXXI: Charles Avery, Avish Khebrehzadeh, Sara Rossi, Carola Spadoni. Quattro 
anche nell’edizione 2005: Carolina Raquel Antich, Manfredi Beninati, Loris Cecchini, Lara Favaretto.  
L’opera Revenge  di  Nico Vascellari rappresenta l’edizione 2007 del Premio, la quarta. 
Dal 2010, dopo l’apertura al pubblico del MAXXI, il Premio “torna” a casa. A partire da questa edizione, il 
MAXXI acquisisce solo l’opera del vincitore. Finalisti Rosa Barba, Rossella Biscotti, Gianluca e 
Massimiliano De Serio, Piero Golia. Vince Rossella Biscotti, con l’installazione Il Processo (attualmente in 
mostra al MAXXI nel nuovo allestimento della collezione, The Place to Be) con menzione  speciale della 
giuria ai fratelli De Serio, la cui video installazione Stanze  viene successivamente donata al MAXXI.  
Giorgio Andreotta Calò vince l’edizione 2012 con l’installazione Prima che sia notte: uno spazio geniale, sia 
fisico sia mentale, dove l’immagine della città fuori, con i suoi palazzi ocra, entra nel museo, capovolta e 
specchiata sull’acqua, grazie all’uso della tecnica della fotografia stenopeica. Patrizio Di Massimo, Adrian 
Paci, Luca Trevisani erano gli altri finalisti.  
Nel 2014 vince Marinella Senatore, con l’opera/performance The School Of Narrative Dance, una scuola 
itinerante e gratuita dove chiunque può insegnare o essere studente, e in cui il pubblico diventa protagonista 
del processo di costruzione dell’opera. La “classe”  è stata costruita sulla piazza dal collettivo inglese di 
architetti ASSEMBLE, vincitore del Turner Prize nel 2015. Gli altri finalisti erano Yuri Ancarani (con l’opera 
video San Siro, successivamente donata al museo dagli Amici del MAXXI), Micol Assael, Linda Fregni 
Nagler. 
Nel 2016 vince il Premio ZAPRUDER filmakersgroup  (David Zamagni, Nadia Ranocchi, Monaldo 
Moretti), con l’opera Zeus Machine: un parallelepipedo dorato sopraelevato, che si staglia come un oggetto 
misterioso negli spazi del museo, dentro il quale veniva proiettato un video ispirato alle 12 fatiche di Ercole. 
Gli altri finalisti erano  Riccardo Arena, Ludovica Carbotta (per lei menzione speciale della giuria), Adelita 
Husni-Bey. 
 

Nel 2018, la prima edizione del MAXXI BVLGARI Prize è stata vinta da Diego Marcon con la potente ed 
evocativa video installazione Ludwig, entrata a far parte della Collezione MAXXI. Gli altri finalisti erano Talia 
Chetrit e Invernomuto. 
L’edizione 2020 è stata vinta da Tomaso De Luca con la video installazione A Week’s Notice, dal forte valore 
etico e sociale. Gli altri finalisti erano Giulia Cenci e Renato Leotta. 



 
 

 

 

IL LEGAME DI BULGARI CON L’ARTE 
 
Bulgari collabora da diversi anni alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano con molteplici 
iniziative di mecenatismo. Nel 2006 l’Azienda ha aderito al progetto Restaura-azione lanciato da Fondaco 
finanziando il restauro della cinquecentesca Scala d’Oro di Palazzo Ducale a Venezia. 
 
Il legame di Bulgari con l’arte è naturalmente inscindibile da Roma, la città nella quale è stata fondata la 
Maison nel 1884: in quell'anno Sotirio Bulgari aprì il primo negozio in Via Sistina, sulla sommità della 
scalinata di Trinità dei Monti, seguito nel 1894 da un altro in Via Condotti - strada situata proprio di fronte alla 
Scalinata- al civico 28, seguito dallo negozio storico in Via Condotti 10 nel quale a partire agli anni '20 si 
concentrarono tutte le attività.  La scalinata di Trinità dei Monti per lungo tempo ha quindi collegato i tre 
punti vendita Bulgari, situati proprio in una delle zone più amate dai romani e dai turisti per le passeggiate in 
centro. 
Nel 2014, in occasione delle celebrazioni per il 130° anniversario dalla fondazione, Bulgari ha deciso quindi di 
adottare il monumento come tributo simbolico a una città che ha contribuito in modo determinante al 
successo della Maison. Le operazioni di restauro, completate nel 2016, sono state finanziate con un 
contributo di 1,5 milioni di euro e sono state finalizzate alla pulitura, al consolidamento e alla protezione di 
tutte le superfici, nonché a garantire la sicurezza di chi percorre il monumento con il recupero funzionale delle 
gradinate. 
 
 La Città Eterna non è per Bulgari solo un palcoscenico d’eccezione ma anche un’inesauribile fonte di 
ispirazione. In un dialogo creativo costante che vive di citazioni e suggestioni, molti dettagli artistici e 
architettonici di Roma risplendono nel design dei gioielli Bulgari. Per celebrare questa preziosa affinità, nel 
2015 e 2016 la Maison ha finanziato il restauro dei mosaici pavimentali policromi della palestra 
occidentale d’ingresso delle Terme di Caracalla, il cui motivo “a ventaglio” dalle linee pure e perfette ha 
ispirato la collezione Divas’ Dream.  
 
Nel 2016, inoltre, in occasione dell’allestimento della mostra SerpentiForm al Museo di Roma – Palazzo 
Braschi la Maison ha investito nel rinnovamento dell’impianto illuminotecnico dello scalone monumentale del 
Museo, con l’obiettivo di valorizzare i magnifici stucchi che decorano il soffitto di questo gioiello architettonico 
nel cuore di Piazza Navona.  
 
Sempre nel 2016, due dipinti di Paolo Veronese -  San Girolamo nel deserto e Sant’Agata in prigione 
visitata da San Pietro - provenienti dalla chiesa di San Pietro Martire a Murano, sono stati restaurati da 
Venetian Heritage con il sostegno di Bulgari.  
 
Nel 2019, Bulgari ha promosso un nuovo atto di mecenatismo culturale per la Città Eterna: grazie a una 
nuova convenzione con il Comune di Roma, un milione di Euro è stato messo a disposizione per rendere 
l’Area Sacra di Largo Argentina nuovamente accessibile ai turisti e ai cittadini. Gli interventi, il cui 
completamento è previsto per il 2022, prevedranno un sistema di percorsi su passerella verticali e orizzontali 
interni all’area archeologica per consentire la visione ravvicinata dei templi e dei numerosi reperti archeologici 
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni che hanno interessato la zona tra il 1926 e gli anni Trenta del 
secolo scorso. Nel portico orientale dell’Area Sacra Sarà inoltre realizzata un’area espositiva coperta. 
 
Dal 2017 Bulgari collabora con il Museo MAXXI di Roma per il MAXXI BULGARI Prize, riconoscimento a 
cadenza biennale destinato a giovani artisti che abbiano realizzato la loro opera in Italia. L’opera che si 
aggiudica il premio entra a far parte della collezione permanente del MAXXI. Nell’edizione del 2018 il Premio 
è stato conferito all’artista Diego Marcon (Busto Arsizio, 1985 per la video-animazione Ludwig. Nell’edizione 
del 2020  Tomaso de Luca (Verona, 1988) si è aggiudicato il riconoscimento con l’installazione video e 
sonora A Week’s Notice. 
 
Sempre nel 2017, Bulgari sigla un accordo con la Fondazione Torlonia per contribuire in qualità di main 
sponsor al restauro di 91 marmi parte della Collezione Torlonia, a oggi la più importante collezione privata di 
arte antica al mondo. I capolavori (busti, rilievi, statue, sarcofagi ed elementi decorativi) sono stati selezionati 
fra le oltre 600 opere che compongono la Collezione Torlonia in quanto pregevoli esempi di scultura antica e 
particolarmente rilevanti per tracciare la storia del collezionismo di antichità.   
 



 
 

 

 

Nel 2019 Bulgari ha supportato l’artista Francesco Vezzoli per la mostra Huysmans. De Degas à Grünewald. 
Sous le regard de Francesco Vezzoli, da lui stesso curata per il Musée d’Orsay di Parigi. La Maison ha 
collaborato alla realizzazione dell’opera Tortue de Soirée, una tartaruga in bronzo dal guscio in ottone 
adornata con pietre preziose, diamanti e monete antiche. L’opera – una diretta citazione dal romanzo À 
rebours di Joris Karl Huysmans -  ha rappresentato un debutto assoluto nella scena artistica, in quanto è la 
prima materializzazione tangibile di un concetto letterario, eseguita con squisita maestria ed estrema 
preziosità. 
 
Nel 2020 Bulgari ha siglato una nuova convenzione con il Comune di Roma per contribuire al relamping 
dell’impianto di illuminazione dell’Ara Pacis con una donazione di 120.000 euro. L’operazione, completata nel 
2021, ha comportato la sostituzione in tutti gli spazi museali dei corpi illuminanti alogeni con lampade LED di 
nuova generazione e l’aumento dei punti luce e delle lampade. Inoltre, è ora possibile agire sulla gradualità 
dell’illuminazione, programmando diversi “scenari” (notte/giorno; estate/inverno; sottolineature luminose) che 
giovano alla fruibilità del complesso e alla visibilità dell’altare. 
 
Ad ottobre del 2020 si è inaugurata a Villa Caffarelli (Musei Capitolini) la mostra I Marmi Torlonia. 
Collezionare Capolavori. I capolavori della Collezione Torlonia restaurati dalla Fondazione Torlonia con il 
contributo di Bulgari sono stati esposti fino al 27 febbraio 2022. Articolata in cinque sezioni, la mostra ha 
raccontato l'eccezionale storia della formazione della collezione Torlonia, tra scavi archeologici nelle proprietà 
della famiglia Torlonia e acquisizioni di prestigiose collezioni formatesi a Roma dal XV al XVIII secolo. Il 25 
maggio 2022 presso Gallerie d’Italia si è inaugurata a Milano la prima tappa del tour internazionale della 
mostra Torlonia. In mostra fino al 18 settembre 2022, oltre ai capolavori già esposti a Roma, 5 nuove statue 
recentemente restaurate. 
 
A luglio 2021, nella cornice di Expo 2020 Dubai Bulgari ha lanciato il Contemporary Art Award in 
collaborazione con Dubai Culture: obiettivo del premio è valorizzare i giovani talenti nati o residenti a Dubai 
promuovendo uno scambio culturale tra Roma e Dubai. Partendo da un gruppo di artisti selezionati da Dubai 
Culture, un team di esperti ha selezionato tre finalisti e una giuria internazionale di direttori di museo e 
curatori ha decretato il vincitore. In linea con i codici stilistici di Bulgari, il concetto trainante della prima 
edizione è stato l’uso creativo del colore. Nel corso di una cerimonia tenutasi il 10 febbraio 2022 l’artista Nima 
Nabavi si è aggiudicato il premio.  
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