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“Penso a una possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui 
a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza 
d’ altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma 
permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben 
definita, memorabile, autosufficiente, icastica”

 Italo Calvino, Lezioni americane

1



Negli ambienti che hanno ospitato gli Incontri Internazionali 
d’Arte, prende vita Spazio Taverna: un progetto per comprendere e 
interpretare la complessità del nostro tempo.

Una piattaforma dove affrontare con rigore e consapevolezza le 
sfide del futuro, verso i nuovi orizzonti offerti dall’incontro tra arte, 
innovazione e nuove tecnologie.

Uno spazio-tempo dinamico, multidisciplinare e aperto ai flussi 
di narrazioni contemporanee. Un luogo in cui si generano nuove 
visioni e una filosofia della creatività come chiave per comprendere 
il mondo di oggi e di domani, con strumenti e cartografie utili 
per muoversi a proprio agio nelle imprevedibili geografie del XXI 
secolo. 

Sotto la direzione artistica di Ludovico Pratesi e la curatela di Marco 
Bassan ogni avvenimento di Spazio Taverna avrà la capacita di 
conferire un nuovo senso al nostro tempo e tracciare visioni per 
futuri possibili.

CONCEPT

Spazio Taverna prova ad immaginare nuove e più attuali 
modalità di fruizione dell’arte in un momento di ridefinizione 
di categorie che sembravano immutabili.
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Accorciare lo spazio 
che separa l’arte  dal 
pubblico

d i s t a n z a
Un segno che 
contraddistingue 
un sentire

c o l o r e

La ritualità 
dell’esperienza necessita 
di un varco di accesso

s o g l i a

Lo spazio è lo 
strumento della 
visione 

a t t e n z i o n e

L’unicità della serata 
genera memoria che  
trasforma

e s p e r i e n z a

Superare il limite 
intrinseco nella 
creazione 

Dall’energia 
dell’anima la 
potenza del mondo

Energia che forma 
l’identità nel 
tempo

La sorgente 
prima ed ultima 
dell’essere

g e r M i n a l e

r i s c h i o

o r i g i n e

o s s e s s i o n e
Tutto ciò che 
desideriamo è al di 
là dell’ignoto

p a u r a

Concedersi al 
pubblico  
ritirandosi nel mistero

g e n e r o s i t à 
Dalla sintesi 
del due 
appare uno

d u a l e

Genius Loci che 
proietta la storia  
nel futuro

p a l a z z o

Una presenza permette 
di essere nel paesaggio 
da lontano

s g u a r d o

Volontà di condivisione 
rituale nel nuovo 
millennio 

Impressioni del mondo 
che si armonizzano con 
le immagini interiori

r i s o n a n z a

i n c o n t r i

Futuro condiviso per 
trasformare il quotidiano 
in orizzonte

v i s i o n e

La via per 
infrangere la gabbia 
dell’abitudine  

r i t o
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I saloni rinascimentali di Spazio Taverna ospitano ogni due lunedì 
una serie di serate uniche, concepite come esperienze temporanee 
attraverso narrazioni in grado di trasformare lo spazio in un’opera.

Ogni serata nasce come un progetto che coinvolge nella sua ideazione 
due persone, invitate a creare un momento di carattere immersivo 
scaturito da un dialogo tra immaginari, proponendo nuove forme di 
contaminazioni fra mondi potenzialmente distanti. 

Al di là delle forme canoniche del talk, dell’evento espositivo o 
dell’azione performativa, queste serate mirano a enfatizzare il ruolo 
dello spazio come elemento agente nella loro realizzazione. 

Lo scopo è di accorciare le distanze tra l’arte e il pubblico. 
Una volta varcata la soglia di Spazio Taverna, lo spettatore diventa 
attore, in grado di percepire la densità e la generosità dell’esperienza.

Lunedì, primo giorno della settimana, è dedicato alla luna e all’inizio.

Nel tempo di una serata lo spazio diventa un’opera d’arte 
trasformata in esperienza.

ESPERIENZE - Serate7



L’attività laboratoriale di Spazio Taverna consiste nel promuovere una 
serie di momenti di dialogo e incontro tra professionisti appartenenti 
a mondi diversi.

Arti e imprese si incontrano per generare nuove modalità operative 
e progetti innovativi contaminandosi a vicenda: come l’arte può dare 
nuove visioni all’impresa e come l’innovazione può far evolvere la 
creatività.

VISIONI - Taverna Lab9



Quali sono gli artisti italiani e internazionali che hanno guardato al 
futuro? Come e in che modo sono stati capaci di anticipare il nostro 
tempo? Qual è la forza profetica e il senso del loro messaggio? Come 
hanno immaginato le problematiche del mondo globale? 

La storia dell’arte come storia delle idee che posto occupa nel mondo 
contemporaneo ipertecnologico? Qual è il rapporto tra le opere d’arte 
e la vita degli artisti che le hanno realizzate?

Come e in quali circostanze l’opera d’arte diventa simbolo e passa 
dalla dimensione individuale dell’artista a quella della collettività 
che vi riconosce un valore identitario?

I corsi sono dedicati a questi argomenti e hanno l’obiettivo di 
cogliere l’essenza dell’arte contemporanea come chiave di lettura 
della complessa realtà del nostro tempo.

EDUCAZIONE - Corsi11



DESIDERI - Collezionismi13

Spazio Taverna intende riflettere sulla natura del collezionismo d’arte 
contemporanea nel XXI secolo. 

Appuntamenti e workshop sono dedicati ad approfondire la 
conoscenza del sistema dell’arte e gli aspetti innovativi delle 
tecnologie applicata al collezionismo; per definire il collezionismo 
come progetto culturale.

Nel 2021 verrà avviata la collezione dello Spazio Taverna.



SFIDA - Premio Taverna15 
Il premio Taverna è dedicato agli artisti invitati a realizzare una 
serata: alla fine della stagione una giuria premia l’autore della serata 
più in sintonia con la filosofia di Spazio Taverna. Il premio consiste 
nell’acquisto di un’opera dell’artista vincitore che entra a far parte 
della collezione Taverna.



A partire dal luogo fisico che ospita le esperienze, Spazio Taverna 
è uno luogo di incontro immateriale che connette mondi vicini e 
distanti, con l’obiettivo di creare un magma multidisciplinare che 
possa avvicinare il mondo dell’arte al sistema sociale ed economico.

Una comunità che ha come primo nucleo fondante la creazione 
di uno spazio protetto in cui si possano sperimentare liberamente 
nuove forme di creazione e di relazione, progettare nuove visioni e 
strategie condivise.

Una rete dinamica che accorcia le distanze e le definizioni e sviluppa 
una serie di relazioni indipendenti e diffuse, che ruotano attorno a 
Spazio Taverna.

COMMUNITY17



IDENTITÀ - Talismani19
Spazio Taverna sviluppa ed espande la propria identità attraverso 
oggetti che dichiarano l’adesione al progetto e l’appartenenza alla 
community. 

Come gli antichi talismani gli oggetti si caricano della filosofia di 
Spazio Taverna e la diffondono nel mondo per promuovere un nuovo 
modo di vivere l’arte e condividerne l’energia innovativa.



Spazio Taverna si trova all’interno di Palazzo Taverna, un antico 
edificio nobiliare costruito sulla collina artificiale di Monte Giordano 
- una collina composta dall’accumulo di detriti provenienti dallo 
scalo di Tor di Nona, dedicato allo scarico di marmi. Intorno al 1262 
il sito divenne proprietà del cardinale Giordano Orsini, che gli diede 
il nome e costruì il primo nucleo dell’attuale palazzo. 

Spazio Taverna ha immaginato il proprio avatar riprendendo il profilo 
dei due orsetti posizionati sulla terrazza posta dietro la fontana 
disegnata dall’architetto Antonio Casoni nel 1618. In origine i due 
orsetti facevano parte della fontana principale e furono spostati nella 
posizione attuale nel 1688, quando il palazzo fu venduto ai Gabrielli. 

Animale anticamente legato alla luna, l’orso è la guida solitaria, 
tenace e coraggiosa di Spazio Taverna e caratterizza ogni sua attività.

AVATAR21



Negli anni 70 gli ambienti di Spazio 
Taverna erano sede degli Incontri 
Internazionali d’Arte, promossi da 
Graziella Lonardi Buontempo, e curati 
dai critici Achille Bonito Oliva e Bruno 
Corà. Gli Incontri hanno testimoniato 
il passaggio di tutti i più rilevanti 
protagonisti della cultura artistica 
dell’epoca, da artisti affermati come 
Andy Warhol e Joseph Beuys a giovani 
destinati ad avere un grande futuro come 
Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Gino De 
Dominicis, Luigi Ontani o Enzo Cucchi. 

GENIUS LOCI23



EUROPEAN INSTITUTE 
FOR INNOVATION & 
SUSTAINABILITY

25

Spesso imaginiamo il futuro come la meta di un viaggio che, partendo 
dal passato, e passando per il presente, ci conduce verso un’unica 
possibile destinazione.

Non esiste però un futuro soltanto, ma ne esistono molteplici; 
ed è fondamentale cercare di immaginarli tutti, o quasi, al fine di 
scegliere, tra essi, quello preferibile. Pensiamo costantemente al 
futuro, sebbene siamo tutt’altro che bravi a immaginarlo. 

Il nostro cervello non è programmato per farlo: paradossalmente, 
a livello neurologico, l’area cerebrale che utilizziamo per pensare al 
futuro è la stessa che adoperiamo per accedere ai nostri ricordi. 
Il più delle volte quello che prevediamo, quindi, non è un vero futuro, 
ma una sorta di “presente 2.0”.

Per uscire da questo incoerente processo mentale dobbiamo 
allenare il nostro modo di pensare; dobbiamo essere audaci, creativi 
e visionari, proprio come gli artisti, per questo nasce Spazio Taverna.

L’arte ci permette di osservare il mondo con una prospettiva diversa 
spingendo oltre il nostro sguardo (in inglese tradotto con la parola 
foresight, appunto la disciplina scientifica dello studio sul futuro).

Il progetto Spazio Taverna nasce con il patrocinio EIIS (European 
Institute for Innovation and Sustainability) che offrendo master, 
seminari e workshop ha come obiettivo unire il mondo della creatività 
artistico-culturale a quello dell’innovazione aziendale e tecnologica”. 

“Nell’immaginare il futuro è più importante essere creativi 
che avere ragione”
- Institute for the future- 



Alain Badiou - Piccolo Pantheon Portatile 
Joseph Beuys - Che cos’è l’arte
Jorge Luis Borges - L’artefice
Iosif Brodskij - Fondamenta degli incurabili 
Giuliana Bruno - Atlante delle emozioni 
Italo Calvino - Lezioni americane
Federico Campagna - Technic and magic 
Alberto Camus - Resistance, Rebellion, and Death
Francois Cheng - Cinque meditazioni sulla bellezza 
Emil Cioran  -La cadura nel tempo 
Mark Cousins - Storia dello sguardo
Gilles Deleuze - La piega
P.Florenskij - Le Porte regali
Byun Chul Han - La società della stanchezza
Ernst Jünger  - Trattato del ribelle 
Anselm Kiefer - L’arte sopravviverà alle sue rovine 
Alexandre Kojeve - Kandinsky
Fernando Pessoa - Pagine esoteriche 
Rainer Maria Rilke - Lettera ad un giovane poeta 
Emanuele Severino - Filosofia Futura
Aby Warburg - Mnemosyne L’atlante delle immagini
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“Quale? Dov’è? E l’ospite chi è? Se lo spettatore è ospite del Museo, 
l’autore è ospite dell’opera...
A chi riservare il privilegio dell’accoglienza, chi si è annunciato per 
primo?
Né l’uno né l’altro sono titolari del luogo che solo apparentemente 
gli compete”

 Giulio Paolini
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Palazzo Taverna 
Via di monte giordano 36, Roma 

www.spaziotaverna.it
info@spaziotaverna.it
                  spaziotaverna


