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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 
Questa relazione si propone di tracciare, come di prassi, un quadro riassuntivo delle attività 
svolte dalla Fondazione nello scorso esercizio e di sottoporre il resoconto contabile che ne 
scaturisce al 31 dicembre 2013. Mi corre l’obbligo, in premessa, di evidenziare il protrarsi, fino 
alla data di chiusura della presente relazione, della situazione del tutto anomala di assenza degli 
organi collegiali, la cui prorogatio è giunta a termine il 5 maggio 2013 per il Consiglio di 
Amministrazione e il 27 novembre 2013 per il Collegio dei Revisori. Tale situazione è 
determinata dalla mancata designazione da parte dei partecipanti Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e Comune di Roma dei propri rappresentanti all’interno dei due organi, come già 
peraltro evidenziato nella mia relazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 e 
rappresentato ripetutamente per iscritto e in occasione di riunioni. L’unico partecipante ad aver 
designato un proprio rappresentante nell’organo d’indirizzo è la Regione Lazio. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha designato il proprio rappresentante nel Collegio dei Revisori. 
Entrambi gli atti sono in attesa di essere recepiti con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali. 
 
 
1. LE PRIORITA’ GESTIONALI NEL 2013 
 
Per quanto riguarda la gestione, il Consiglio d’Amministrazione (in carica, per l’appunto, fino al 
21 aprile 2013 con prorogatio fino al 5 maggio 2013) individuava come principali obiettivi 
connessi al buon governo dell’Istituzione i seguenti: 
1.a  il mantenimento del controllo sui costi di funzionamento della Fondazione; 
1.b  l’ingresso di nuovi soci nel Consiglio di Amministrazione. 
Nei paragrafi successivi, si descrivono i principali risultati raggiunti in relazione a ciascuno dei 
due obiettivi. 
 
1.a Il mantenimento del controllo sui costi di funzionamento della Fondazione 
 
Continua a essere un obiettivo prioritario il controllo sulle spese di funzionamento della 
Fondazione (uscite per gli organi dell’ente, oneri per il personale, uscite per l’acquisto di beni di 
consumo e servizi). Le spese di funzionamento rappresentano, infatti, lo “zoccolo duro” della 
gestione ordinaria e il loro volume è indicativo del fabbisogno finanziario primario della 
Fondazione. Pertanto, più contenute sono le spese di funzionamento, maggiori sono le 
prospettive della Fondazione di continuità nel tempo.  
 
I risultati più significativi sono stati conseguiti a partire dall’esercizio 2009, con un ulteriore 
consolidamento nell’esercizio 2010. Le spese di funzionamento nel 2010 sono state del 12,92% 
inferiori a quelle del 2009 (da € 681.857,33 a € 593.789,49: dati definitivi di consuntivo), le quali 
avevano già subito un abbattimento del 21,37% rispetto a quelle del 2008 (da € 867.157,67 a € 
681.857,33: dati definitivi di consuntivo).  
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Nell’esercizio 2013 le spese di funzionamento (comprese utenze, pulizie, manutenzioni) si 
sono mantenute in linea con le uscite del 2010, anzi con un ulteriore miglioramento per 
un totale di € 581.065,70 . 
 
In particolare, si registrano minori spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi (da € 
102.815,96 nel 2012 a € 98.819,15 nel 2013) e per gli organi collegiali (da € 69.312,32 nel 2012 
a € 55.976,94 nel 2013), quest’ultime dovute a un minor numero di riunioni del Consiglio di 
Amministrazione per i motivi di cui in premessa. 
 
Nonostante il costante impegno per il contenimento delle spese, i contributi ordinari dei 
partecipanti non sono completamente sufficienti a coprire il fabbisogno primario della 
Fondazione per la copertura delle uscite di funzionamento e di una attività istituzionale di ridotta 
entità, a causa della continua e consistente erosione del contributo del partecipante Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, il quale nel 2013, come di prassi in prossimità di fine esercizio, ha 
applicato una decurtazione di € 46.163,00 che è stato possibile riassorbire solo parzialmente. Il 
disavanzo finanziario per l’esercizio 2013 è di € 11.185,63. 
 
1.b  L’ingresso di nuovi soci nel Consiglio di Amministrazione 
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013 è stato approvato il 
nuovo testo dello Statuto della Fondazione, proposto dalla Quadriennale con una duplice ratio: 
a) recepire l’art. 6 comma 5 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
in base al quale gli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche quelli 
con personalità giuridica di diritto privato come la Fondazione La Quadriennale di Roma sono 
costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre componenti. 
L’adeguamento per la Fondazione s’imponeva limitatamente al Consiglio di Amministrazione (di 
sei componenti), mentre il Collegio dei Revisori (di tre componenti) era già a norma; 
b) ridisegnare gli equilibri all’interno del Consiglio di Amministrazione, in modo tale da consentire 
alla Fondazione - pur sempre nel pieno rispetto del limite posto di totali cinque componenti - di 
fare affidamento su una maggiore varietà di soggetti partecipanti, quali portatori di un interesse 
economico attivo a sostegno delle finalità perseguite dall’Istituzione. 
 
In base ai nuovi assetti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, oltre ad esprimere il 
Presidente, designa un solo consigliere (e non più tre), ma è comunque l’unico partecipante ad 
avere due componenti nell’organo di indirizzo e amministrazione. Il Comune Roma e la Regione 
Lazio designano rispettivamente un consigliere ciascuno. Un quarto consigliere è lasciato “in 
quota” di un ulteriore partecipante (privato o istituzionale). E’ inoltre introdotto un nuovo organo 
(il Collegio dei partecipanti) per favorire la partecipazione di privati con un ruolo consultivo nei 
confronti del Consiglio di Amministrazione. 
 
In conclusione, la nuova composizione del CdA appare esprimere un più corretto equilibrio tra i 
diversi partecipanti per il tipo di apporto che ciascuno reca alla Fondazione e costituire un 
terreno più fertile per la costituzione di nuovi parternariati istituzionali che diano più stabilità ed 
efficacia all’azione della Quadriennale. 
 
Per quanto riguarda la copertura del nuovo posto resosi disponibile nel CdA, la prima 
interlocuzione è stata avviata con la Camera di Commercio di Roma, come si è provveduto a 
informare il Ministero vigilante dal quale è arrivato un invito ad attendere per opportunità 
prudenziali una stabilizzazione degli assetti interni all’organo camerale (v. nota MBAC-UDCM 
SOTSEG9 0002360-04/02/2014). 
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2. LE PRIORITÀ PROGRAMMATICHE NEL 2013 
 
2.a Premessa: i motivi dell’annullamento della 16a Quadriennale d’Arte e le conseguenze sulla 
programmazione nel biennio 2012-2013 
 
Subito dopo il mio insediamento, avvenuto nel mese di febbraio 2011, veniva attribuita priorità 
alla progettazione della 16a Quadriennale d’Arte, la cui cadenza naturale si collocava nel 2012. Il 
finanziamento della manifestazione, il cui bilancio previsionale si aggira mediamente su 1,5 
milioni di euro, non poteva, nemmeno in parte, fare affidamento sull’avanzo di amministrazione, 
la cui entità era a malapena sufficiente a compensare le progressive decurtazioni al contributo 
ordinario del Mibac per coprire le seppure esigue spese di funzionamento (nell’ordine di 50.000 
euro mensili). Tale condizione, per la prima volta nella storia dell’Istituzione, imponeva come 
modus operandi la ricerca all’esterno della totalità delle risorse necessarie per il finanziamento 
della mostra. 
 
Stante questa condizione di contesto, il Consiglio aveva messo a fuoco un progetto di 
Quadriennale indubbiamente più sintetico rispetto alle precedenti edizioni e con una più larga 
partecipazione di giovani artisti. Il progetto prevedeva una articolazione della mostra in più tappe 
nel biennio 2012-2013. La prima tappa sarebbe stata costituita dal lancio, nella primavera del 
2012, di un Concorso nazionale per giovani artisti, in collaborazione con una selezione di musei 
di arte contemporanea in Italia. Il concorso avrebbe avuto la finalità di scandagliare la scena 
artistica emergente e individuare su tutto il territorio 35 artisti under 35 da ammettere alla 16a 
Quadriennale. La seconda tappa sarebbe stata costituita, nell’autunno del 2012, dalla 
presentazione degli esiti del concorso con un catalogo dedicato agli autori ammessi a 
partecipare alla mostra. La terza tappa sarebbe stata costituita dall’inaugurazione della 16a 
Quadriennale nella primavera del 2013 in una sede istituzionale di Roma. La mostra, il cui 
progetto curatoriale sarebbe stato affidato a una terna di autorevoli artisti affermati anche a 
livello internazionale (Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Gabriele Basilico), avrebbe visto 
la partecipazione di 70 autori: accanto ai 35 artisti under 35 selezionati tramite il Concorso 
nazionale, vi avrebbero preso parte altri 35 autori emersi a partire dal 2000, senza sbarramento 
anagrafico e invitati direttamente dalla terna curatoriale. 
 
Per il finanziamento della manifestazione, era stato individuato come presupposto fondamentale 
il Piano Interventi ARCUS 2011 e un contributo di presumibili euro 250.000,00 del Ministero della 
Gioventù finalizzato soprattutto al concorso. Il bando relativo al Piano Interventi ARCUS 2011, 
annunciato già con forte ritardo per il mese di settembre 2011, è stato successivamente rinviato 
per essere poi sospeso senza alcuna prospettiva. Con il Ministero della Gioventù eravamo 
arrivati a un passo dalla formalizzazione di una Convenzione che non ha potuto conoscere una 
attuazione stante i successivi sviluppi del quadro governativo. Erano state, inoltre, avviate 
trattative concrete con Invitalia, il Gruppo Acea, il Gruppo SACE nella prospettiva di una loro 
partecipazione corollaria al finanziamento della mostra. 
 
In mancanza d’impegni di spesa certi da parte di contributori istituzionali e sponsor finanziari, 
con delibera n. 4 dell’8 marzo 2012 il Consiglio conveniva di annullare il progetto della 16 
Quadriennale d’Arte.  
 
2.b Il settore editoriale: l’ultimazione del volume sulla giovane arte italiana 
 
Stante l’impossibilità di organizzare la principale manifestazione d’istituto per i motivi sopra 
descritti, il Consiglio aveva convenuto, come più dettagliatamente descritto nella mia relazione al 
precedente esercizio, di non rinunciare a una documentazione dell’arte nel primo decennio del 
Duemila (periodo storico che avrebbe dovuto fare da sfondo all’esposizione), scegliendo di 
varare un volume dedicato agli sviluppi dell’arte delle ultime generazioni in Italia a partire dal 
2000. L’indagine è stata affidata con delibera n. 10 del 15 maggio 2012 a Laura Barreca, Andrea 
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Lissoni, Luca Lo Pinto, Costanza Paissan, selezionati dal Consiglio di Amministrazione tra i 
curatori under 40 che hanno praticato, con assiduità negli ultimi anni, il mondo dell’arte a diretto 
contatto con le emergenze artistiche in contesti come accademie, premi, concorsi, laboratori 
d’arte, programmi di residenze, collettivi, workshop di ricerca. Gli esiti della mappatura 
assumeranno la forma di una pubblicazione che uscirà in una edizione in italiano e una in 
inglese per la Marsilio editori, che ha accettato l’incarico entro la soglia dell’affidamento diretto. 
 
Il piano editoriale dell’opera prevede 500 pagine a colori, divise in due sezioni. La prima sezione 
proporrà una rilettura dei fatti artistici più rilevanti degli ultimi dieci anni di vita del nostro paese, 
con uno sforzo di sintesi mirato a intercettare i giri di boa, i cambiamenti di passo. L’intento è 
quello di individuare i centri di produzione, le mostre, gli accadimenti che sono stati più 
germinativi di un nuovo modo di intendere l’arte. Quali sono stati i luoghi maggiormente 
catalizzatori di energia creativa e più determinanti per l’affermazione degli artisti? Quali mostre 
collettive sono riuscite a proporre un’arte lontana da schemi precedenti? Quali sono state le 
formule di finanziamento di eventi e progetti che hanno avuto più successo? Come è cambiato il 
modello di informazione e comunicazione dell’arte? 
La seconda sezione fornirà al lettore linee guida per conoscere sessanta artisti italiani emergenti 
e capire i fondamentali della loro arte. Gli artisti che saranno proposti hanno già dato prova di 
maturità e consapevolezza del loro lavoro attraverso la partecipazione, con un carattere di 
continuità, a mostre istituzionali nazionali e internazionali o a premi destinati alla promozione 
dell’arte emergente, attirando l’attenzione di critici e curatori di rilievo su qualificate riviste e 
webmagazine dedicati al contemporaneo. In particolare, i criteri di selezione hanno tenuto conto 
della necessità d’individuare una matrice, costituita da un nucleo ristretto di artisti emersi a metà 
degli anni ’90 che hanno fatto scuola. La maggior parte degli artisti proposti sono emersi nel 
primo decennio degli anni Duemila, con, al loro interno, una parte considerevole di autori che si 
sono affermati negli ultimi due anni. 
 
Nel corso del 2013 sono stati definitivamente conclusi gli accordi economici relativi alla copertura 
dei costi di realizzazione e stampa del volume. Associazione Civita ha accettato la proposta della 
Fondazione di coprire i costi di stampa dell’edizione italiana preventivati da Marsilio (20.000 euro 
più IVA), che non transitano quindi né tra le entrate né tra le uscite della Fondazione. ENI ha 
versato un contributo di € 15.000,00 più Iva che sono stati per lo più finalizzati alla copertura 
della stampa dell’edizione inglese e dei costi di traduzione. 
 
2.c  Il settore di ricerca e documentazione: i principali risultati conseguiti nel 2013 
 
L’attività dell’Archivio Biblioteca della Quadriennale (ArBiQ) per la tutela e la conservazione del 
patrimonio librario e archivistico dell’Istituzione assicura alla Quadriennale un rigore scientifico 
che le è valso, nel 2012, il riconoscimento della qualifica di ente di ricerca.  
Nel 2013 è stata conclusa la catalogazione del Fondo archivistico dello scultore Umberto 
Mastroianni (Fontana Liri, 21 settembre 1910 – Marino, 25 febbraio 1998), ricevuto in donazione 
dagli eredi nel 2009. Il Fondo, le cui consistenze sono oggi disponibili alla consultazione degli 
utenti anche on line grazie alla conclusione dell’intervento di catalogazione, comprende lettere, 
fotografie, cataloghi, libri, rassegne stampa e copre un arco cronologico che va orientativamente 
dal 1931 al 1998. La catalogazione ha richiesto un anno e mezzo di lavoro di un catalogatore 
professionista esterno sotto la supervisione della responsabile dell’Archivio Biblioteca. 
Sempre nel 2013 è proseguita la catalogazione dell’archivio personale del critico d’arte Giovanni 
Carandente pervenuto alla Fondazione nel 2010 per volontà del suo erede Gianfranco Ferola. Il 
nucleo documentario conserva le carte relative alla figura e alla attività scientifica dello studioso 
(per una totalità di circa 225 unità archivistiche). La catalogazione è affidata a un addetto 
dell’Archivio Biblioteca e proseguirà nel corso del prossimo anno. 
Il principale progetto che ha impegnato l’Archivio Biblioteca nel 2013 ha riguardato la 
conservazione digitale e la valorizzazione dell'ingente patrimonio fotografico di proprietà della 
Quadriennale sull'arte italiana del XX e del XXI secolo. Si tratta di un nucleo documentario 
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quantificabile in circa 15.000 immagini relative a circa 6.000 artisti attivi dagli anni Trenta del 
Novecento fino ai nostri giorni, che sono state oggetto di una schedatura finalizzata alla 
pubblicazione sulla banca dati intranet e internet dell’Archivio Biblioteca. L’attività ha ricevuto un 
finanziamento dalla Fondazione Roma Terzo Settore nell’ambito del progetto “Conservazione e 
valorizzazione della memoria visiva dell’arte italiana del XX e del XXI secolo”. Le attività sono 
state avviate il 1° febbraio 2013 e sono state concluse il 31 gennaio 2014 con l’impiego di due 
catalogatori professionisti esterni sotto la supervisione della responsabile dell’ArBiQ. 
L’ArBiQ, nel corso dell’anno, ha inoltre collaborato alla preparazione di due mostre extra moenia 
in collaborazione con altre istituzioni:  
- “Arte a Roma negli anni ’70” a cura di Daniela Lancioni aperta al pubblico al Palazzo delle 
Esposizioni dal 17 dicembre 2013 al 2 marzo 2014: l’ArBiQ, in particolare, ha collaborato con la 
curatrice agli approfondimenti documentari della mostra, tramite il prestito di materiale 
archivistico-librario e il concorso all’allestimento delle teche in esposizione; 
- “Libero De Libero e gli artisti della Cometa” a cura di Maria Catalano, Federica Pirani, Assunta 
Porciani (responsabile dell’ArBiQ), aperta al pubblico dal 18 gennaio al 27 aprile 2014, e per la 
cui organizzazione il 20 dicembre 2013 è stata formalizzata una pre-convenzione tra la 
Quadriennale, la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e Zetema Progetto Cultura. La 
responsabile dell’Archivio Biblioteca ha scritto un testo nel catalogo della mostra edito da 
Palombi e ha supervisionato il prestito di una selezione di fotografie, carteggi, materiali librari 
provenienti dal Fondo Libero De Libero ricevuto in donazione dalla Quadriennale dall’erede 
Franca De Libero. La collaborazione alla mostra ha perseguito il principale obiettivo di 
riaccendere i riflettori sulla figura di un grande innovatore del gusto italiano e creare così 
condizioni più favorevoli alla ricerca dei finanziamenti necessari per la catalogazione del Fondo 
(per una stima di circa 20.000 euro). 
 
2.d Il settore eventi: le iniziative a Villa Carpegna nel 2013 
 
La programmazione degli appuntamenti a Villa Carpegna nel 2013 ha naturalmente risentito 
della mancanza dell’organo d’indirizzo da maggio a dicembre 2013. Le iniziative poste in essere 
erano state deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel 2012 o disposte dal Presidente o dal 
Direttore Generale nell’ambito di deleghe operative ricevute al Consiglio. Nel complesso, si può 
affermare che gli appuntamenti in sede hanno continuato a rispondere alle finalità già identificate 
nel corso dei precedenti esercizi e più precisamente: 
1) valorizzare il patrimonio documentario di proprietà dell’Istituzione: il giacimento di fondi 
archivistici e librari dell’ArBiQ ha continuato a fornire elementi di stimolo per la produzione 
d’iniziative, che sono occasione non solo di “vetrina” dei nostri possedimenti ma anche di verifica 
ed eventuale accrescimento dei materiali conservati su figure e vicende del più vicino Novecento 
come dei nostri giorni; 
2) proporre la Quadriennale come osservatorio di quanto accade nelle arti visive in Italia, un 
luogo dove ci si possa incontrare per confrontarsi sugli orientamenti del nostro fare artistico, con 
un’attenzione alle pratiche e ai protagonisti del presente, senza mai levare lo sguardo dall’eredità 
del Novecento. Segue una presentazione sintetica degli appuntamenti che si sono svolti a Villa 
Carpegna nel corso del 2013.  
 
31 gennaio 2013 
“Ricordo di Antonello Trombadori”.  
Inaugurazione Archivio e Biblioteca Antonello Trombadori, con mostra e incontro 
Nel ventennale della scomparsa del letterato, critico d’arte, esperto di cinema, giornalista, poeta, 
politico (Roma, 10 giugno 1917-19 gennaio 1993), sono stati inaugurati, con l’apertura al 
pubblico, l’archivio e la biblioteca a lui intitolati e catalogati dalla Fondazione in un anno e 
mezzo di lavoro. Si tratta di una biblioteca di 2.000 volumi e di un archivio contenente 
corrispondenza, taccuini, fotografie, ritagli stampa, documenti che riflettono l’ampia varietà di 
attività di Antonello Trombadori. Sono intervenuti all’inaugurazione Giuliano Ferrara, Francesco 
Rosi, Duccio Trombadori, Marisa Volpi Orlandini. Nelle teche della sala d’ingresso della 
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Fondazione, è stata esposta una significativa selezione dei materiali tratti sia dall’archivio sia 
dalla biblioteca. 
 
19-20 aprile 2013 
“E’ l’arte, bellezza6 E tu non puoi farci niente. Media, art magazines, editoria 
indipendente” 
Mostra e convegno  
La Quadriennale ha ideato e organizzato un workshop di due giorni e una mostra della durata di 
un mese per proporre una riflessione su come dal Duemila in Italia sono cambiati l’informazione 
e l’approfondimento sull’arte contemporanea. L’iniziativa è stata concepita come un 
appuntamento propedeutico al volume sulla giovane arte in Italia nel primo decennio del Duemila 
(v. supra, p. 4) che dedica una parte ai fenomeni che più hanno inciso sul modo di fare, proporre 
e fruire l’arte nel nostro Paese negli ultimi anni. 
Sul tema sono stati invitati a confrontarsi i responsabili dei programmi e delle pagine culturali sui 
mezzi di comunicazione a contenuto generalista (televisione, radio, carta stampata, internet), i 
direttori delle testate d’arte contemporanea su web e su carta oggi prodotte in Italia, in dialogo 
con critici d’arte e specialisti. Al workshop hanno partecipato Umberto Allemandi, Alessio Ascari, 
Giulia Brivio, Simone Bertuzzi, Camilla Candida Donzella, Vincenzo Chiarandà, Philippe Daverio, 
Franco Debenedetti, Luca Lo Pinto, Marta Papini, Roberto Pisoni, Stefan Pollak, Adriana 
Polveroni, Antonio Scoccimarro, Francesco Stocchi, Anna Stuart Tovini, Massimiliano Tonelli, 
Ivan Maria Vele, Francesco Valtolina, Angela Vettese, Maurizio Zuccari. Gli interventi sono 
disponibili sul canale You Tube della Quadriennale. 
La mostra, allestita nella sede dell’Archivio Biblioteca, ha esposto un centinaio di periodici di arte 
moderna e contemporanea prodotti in Italia, dalle riviste storiche ai periodici di nuova 
generazione, free press e non, ai magazine ideati dagli artisti oppure frutto della collaborazione 
tra artisti e curatori fino ad alcuni esempi di autoproduzioni concepite come oggetti da collezione 
(le “artzines”).  
 
17 giugno 2013 
“Mario Sironi. Scritti inediti. 1927-1931”   
Presentazione volume a cura di Elena Pontiggia con interventi di Lorenzo Canova e Carlo 
Fabrizio Carli 
Il volume raccoglie una quarantina di testi di Sironi, apparsi sul “Popolo d’Italia” e mai più 
ripubblicati. La Quadriennale ha accolto la proposta della casa editrice (Abscondita) di 
presentare l’opera a Villa Carpegna, nella considerazione di come la collazione di articoli offra un 
interessante spaccato su protagonisti dell’arte italiana (Fattori, Gola, Wildt), segnali artisti allora 
agli esordi (Fontana, Sassu, Manzù, Cantatore, De Amicis, Regina, Andreoni, Di Terlizzi) e, nel 
caso di pittori dimenticati, aiuti a comprendere meglio la poetica sironiana. Nella postfazione, 
inoltre, Elena Pontiggia espunge dal corpus di scritti di Sironi molti falsi, dimostrando che nove 
articoli, attribuiti all’artista nell’ormai classica antologia del 1980, sono in realtà di altri. 
Nell’occasione è stata esposta, nelle teche della sala d’ingresso della Fondazione, una selezione 
di materiali archivistici e librari di proprietà della Fondazione sull’artista Sironi.  
 
26 giugno – 31 luglio 2013 
“ÁGALMA” di Pietro Fortuna 
Mostra personale a cura di Guglielmo Gigliotti 
Mercoledì 26 giugno si è inaugurata a Villa Carpegna “Ágalma”, mostra personale di Pietro 
Fortuna (Padova, 1950), uno dei più originali e profondi interpreti della scena artistica italiana a 
partire dalla fine degli anni Settanta. L’esposizione presentava alcuni video realizzati 
appositamente per l’occasione e un gruppo di opere storiche che ripercorrevano esemplarmente 
l’intero corso del lavoro di Fortuna. Il termine greco “Ágalma” preso a titolo della mostra, 
etimologicamente “dono” e “ornamento”, offriva la chiave sia per indicare la motivazione 
dell’evento espositivo (il dono di una scultura che l’artista ha fatto alla Quadriennale) sia per 
introdurre il visitatore nel complesso universo formale dell’artista, ben testimoniato nel catalogo 
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della mostra, edito da Rubbettino. Negli ambienti di Villa Carpegna sono state allestite anche 
teche con documentazione antologica di libri, testi e fotografie concernenti l’attività artistica di 
Pietro Fortuna e la storia di “Opera Paese”, spazio multidisciplinare da lui fondato nell’ex lanificio 
di via Pietralata a Roma in cui s’incontrano negli anni (1996-2004) importanti figure dell’arte, 
della musica, e del pensiero, da Philip Glass a Jan Fabre, da Pistoletto a Carlo Sini, da Kounellis 
a Gija Kancheli. 

 

9 luglio 2013 
“Attorno al Palazzo Enciclopedico: un dibattito sulla Biennale Arte 2013″ 
Talk con interventi di Cecilia Canziani, Stefano Chiodi, Elena Del Drago, Guglielmo 
Gigliotti, Luca Lo Pinto, Bartolomeo Pietromarchi, Alfredo Pirri, Ludovico Pratesi, Paola 
Ugolini. 
A un mese dall’apertura della 55. Esposizione Internazionale d’Arte, la Quadriennale ha proposto 
un focus sulle principali caratteristiche della mostra. Biennali, Triennali, Quadriennali 
appartengono, ciascuna con la sua storia e il suo specifico mandato, alla famiglia delle mostre 
temporanee collettive periodiche, nate con una funzione fondamentalmente documentativa del 
panorama artistico. Condividono la necessità di doversi interrogare su quale possa essere il 
concept di mostra più in linea con la rappresentazione e/o interpretazione dei processi dinamici 
in atto del fare arte. L’incontro ha offerto l’opportunità d’interrogarsi principalmente su quale sia 
la natura di queste manifestazioni: si osserva, infatti, una progressiva oscillazione da una 
funzione originaria di sismografi dell’arte, in grado di registrare le nuove emergenze e aprire 
spazi alla sperimentazione, verso una funzione più museale, con un ruolo di storicizzazione e 
una maggiore omogeneità dell’offerta artistica. Si è parlato, inoltre, del “fattore Italia”: dagli artisti 
italiani nella mostra del curatore Massimiliano Gioni, alla scelta di curatori italiani per padiglioni di 
altri paesi (Olanda, Islanda, Galles), fino al Padiglione Italia, le cui vicende dopo il suo ripristino 
nel 2007 hanno chiesto un chiarimento circa il suo ruolo. 
 
12 ottobre 2013 
“Unfinished/Uncensored” 
Talk con interventi di Mario Senaldi, Bruno di Marino, Tommaso Casini, Carlotta Mismetti 
Capua 
Il talk ha proposto un confronto su due aspetti dell’arte contemporanea che danno il titolo 
all’incontro: le arti visive come testimoni contraddittorie ma ineliminabili del nostro tempo e le arti 
visive come rappresentazione anche di quello che è percepito come volgare, degenerato, 
abietto. L’incontro è stato introdotto e intervallato dalla proiezione di estratti video: Le mystère 
Picasso, 1947, Henri-George Clouzot (estratto); Destino, 1948, Salvador Dalì e Walt Disney; La 
verifica incerta, 1964, Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi (estratto); Flaming creatures, 1963, 
Jack Smith (estratto); Interlinea, 2008, Paolo Gioli; Quando i corpi si toccano, 2012, Paolo Gioli. 
 
28 novembre 2013 
“Publio Morbiducci. Catalogo ragionato dell’opera xilografica” a cura di Francesco Parisi 
Presentazione del volume con interventi di Carlo Fabrizio Carli e Flavia Matitti. 
Scultore, xilografo, pittore, medaglista, con un’incursione in campo cinematografico come autore 
di disegni e schizzi per un film premiato alla 5a Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di 
Venezia, Publio Morbiducci partecipa a sette edizioni della Quadriennale d’Arte. Il catalogo, 
pubblicato da Edizioni Tipoteca Italiana, documenta, attraverso la riproduzione di oltre 700 
opere, il ruolo di innovatore svolto da Morbiducci in una stagione di traghettamento del mezzo 
xilografico, che progressivamente abbandona le enfasi retoriche del Liberty per recepire un 
segno più sintetico e un’iconografia più scabra. Il volume, attraverso la produzione di Morbiducci, 
consente di ripercorrere anche le vicende dell’arte xilografica, che conosce i maggiori fasti dagli 
anni Dieci agli anni Venti del Novecento, soprattutto grazie alla rivista “L’Eroica” fondata da 
Ettore Cozzani nel 1911, per conoscere un declino a partire dagli anni Cinquanta.  
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10 dicembre 2013 
“Local o global?” 
Ciclo d’incontri in collaborazione con il museo MAXXI a cura di Ludovico Pratesi 
Primo appuntamento: “Gli effetti della globalizzazione sull’arte delle ultime generazioni” 
Con interventi di Vincenzo de Bellis, Éric de Chassey, Hou Hanru, Pepi Marchetti Franchi, Anna 
Mattirolo, Cristiana Perrella, Massimo Sterpi. 
Gli interventi sono disponibili sul canale You Tube della Quadriennale 
Il Maxxi e la Quadriennale hanno promosso due incontri tra dicembre 2013 e gennaio 2014 
dedicati all’arte contemporanea italiana, a cura di Ludovico Pratesi. L’obiettivo è stato quello di 
riflettere sull’attuale situazione delle arti visive nel nostro paese per evidenziarne soprattutto le 
possibili prospettive future di sviluppo a livello istituzionale. Una piattaforma di confronto dove le 
esperienze di curatori, direttori di musei, galleristi, artisti, studiosi ed esperti delineano una serie 
di proposte per capire con quali modalità è possibile promuovere l’arte italiana in un contesto 
globale. Il primo incontro, alla Quadriennale, ha riguardato la presenza dell’arte italiana sulla 
scena internazionale, il secondo, al Maxxi, svoltosi il 27 gennaio 2014, ha proposto una 
riflessione sul rapporto tra artisti e musei in Italia. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti finanziario-contabili, il Rendiconto Generale dell’Esercizio 2013, 
redatto in conformità del disposto del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, presenta i seguenti risultati 
di gestione. 
 
 
IL RENDICONTO GENERALE 2013 
 
 
LE ENTRATE 
 
Le entrate correnti derivano da erogazioni statali, regionali e comunali.  
Erogazioni statali: il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, determinato in due 
miliardi di lire dalla legge 26 luglio 1984, n.414, è stato ridotto a € 297.180,00 per l’esercizio 
2013.  
Erogazioni regionali: il contributo della Regione Lazio (€ 200.000,00) a valere come terza 
annualità di contributo alle attività.  
Erogazioni comunali: il contributo del Comune di Roma è invariato rispetto al 2012. 
 
 
dallo Stato        €    297.180,00 
dalla Regione Lazio       €    200.000,00 
dal Comune di Roma       €      77.468,00 
dai contributi di terzi per manifestazioni istituzionali   €      70.000,00 
dagli interessi attivi       €      10.138,70 
da altre entrate correnti      €        5.521,81 
dalle entrate in conto capitale     €           475,32 
totale         €    660.783,83 
 
LE USCITE 
 
spese correnti        €    669.514,73 
spese in conto capitale      €        2.454,73 
totale         €    671.969,46 
 
ne consegue un disavanzo finanziario dell’Esercizio di   €      11.185,63 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
Attività         €        36.953.337,26 
Passività        €     725.249,91 
Patrimonio netto       €        36.228.087,35 
 

IL CONTO ECONOMICO 
 
ENTRATE 
Valore della produzione      €     650.169,81 
Proventi e oneri finanziari  
(interessi attivi netti)       €         8.710,96 
 
 
USCITE 
Costi della produzione      €     687.359,87 
Imposte d’esercizio (IRAP)      €       16.650,00 
Proventi e oneri straordinari  
(sopravvenienze e insussistenze attive e passive)   €       12.575,01 
 
Disavanzo economico        €       57.704,11 
 
 
LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
consistenza di cassa all’inizio dell’Esercizio    €   1.080.061,79 
riscossioni        €  1.233.911,93 
pagamenti        €           - 849.465,22 
consistenza di cassa alla fine dell’Esercizio    €          1.464.508,50 
residui attivi        €     575.308,35 
residui passivi        €           - 679.823,15 
avanzo di amministrazione a fine Esercizio   €          1.359.993,70 
 
 
 
 
Le cifre sopra esposte vengono esaminate nel dettaglio nella Nota Integrativa che costituisce 
parte integrante del Rendiconto generale al 31 dicembre 2013, redatto secondo i principi 
enunciati dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Ad 
essa si rinvia per gli approfondimenti del caso.  
 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE    
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