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RIFLESSI EDITORIALI

RINNOVARE INSIEME
PER RINASCERE
Chi siamo
La Fondazione Prisma nasce a
Roma con l’intento di promuovere
sistemi organizzativi e di
finanziamento rivolti al recupero
di beni immobiliari sottoutilizzati,
dismessi o abbandonati.
L’acronimo PRISMA significa
Progetti per il Recupero di
Immobili destinati allo Sviluppo
Multi disciplinare delle Arti.
Come nel prisma ottico, un solido
capace di disperdere la luce bianca
nelle sue componenti cromatiche,
così nella Fondazione Prisma
l’idea di un singolo recupero
architettonico si articola nel
coinvolgimento di diverse figure
professionali ed istituzionali.
FONDAZIONE PRISMA
Piazza dell’Oro, 3
00186 Roma
www.fondazioneprisma.org
COMUNICAZIONE
Alexander Galiano
(Immagine&Comunicazione)
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Il “Diario on line” della Fondazione Prisma si propone di dare spazio a
molteplici approfondimenti su materie diverse: storia dell’architettura,
recupero edilizio, musica, scultura, pittura, letteratura, economia. La
pubblicazione è aperta ad ogni proposta di collaborazione, nel rispetto
della linea culturale della Fondazione. La collaborazione ai testi da
parte degli autori è da intendersi a titolo volontario e gratuito.

FINITO DI STAMPARE
Febbraio 2021
REPERTORIO FOTOGRAFICO
Le fotografie presenti in questa edizione sono
state scattata da Prisma, ad eccezione delle
immagini presenti a pagina 6 (“Ex Edificio di
Igiene”) e pagina 8 e 11 (crediti riportati). In
copertina la statua di Pasquino (Roma).

Seguici su:
#fondazioneprisma

« Il nostro nome racchiude il senso di
quello che facciamo: recuperare un bene
immobiliare per destinarlo alle Arti »
Avviato come un progetto
personale, Prisma da
subito ha accolto al
proprio interno un
gruppo di collaboratori
ed appassionati di Arte
e di Architettura, per
poi trasformarsi in
poco tempo in una vera
Fondazione. Il nostro
nome racchiude il senso
di quello che facciamo:
recuperare un bene
immobiliare dismesso
o sottoutilizzato per
destinarlo alle Arti.
Prisma riunisce in sé
aspetti diversi, anche
in antitesi: da un lato la
necessità di rispettare
i luoghi, gli oggetti e le
architetture, dall’altro
infrangere le regole del
recupero tradizionale
per avviare progetti
innovativi. L’Italia è
una delle nazioni con

la più alta percentuale
di luoghi abbandonati.
Abbiamo una quantità
pressoché infinita di
residenze nobiliari, di
palazzi storici, ed ex
fabbriche: quasi ogni
piccolo comune in Italia
ne ha almeno uno da
riscoprire. Il fattore più
interessante è che questi
luoghi sono spesso
invisibili, nonostante
siano presenti sotto i
nostri occhi ogni giorno.
Nel nostro paese
già molte strutture
abbandonate sono
state date in gestione
ad associazioni no
profit con lo scopo di
mantenerle in efficienza.
Prisma si propone di
andare oltre e di avviare
e coordinare modelli
organizzativi e di
finanziamento volti alla

realizzazione di recuperi
edilizi supportati da
vantaggi fiscali.
In questa visione di
sviluppo, Prisma si
augura che la creatività
e le Arti, che da sempre
caratterizzano il nostro
Paese, tornino a essere
prima di tutto un valore
e un rinnovato motivo di
orgoglio per i cittadini.
Ringraziamo sin da
ora tutti coloro che con
l’intensità della propria
esperienza hanno
sostenuto la nostra
iniziativa in questi primi
mesi di lavoro.
Nel cerchio: Andy Warhol
(1928-1987) “Venus”
(particolare, 1984, Wiki
Commons, S.R.R.).
A sinistra: la cupola del
Pantheon (particolare).
FONDAZIONE PRISMA
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OSSERVATORIO ITALIA

Palazzo Merulana: l’ingresso del percorso
espositivo (piano terra).

WELCOME CULTURE:
“QUEL BEL PALAZZETTO BELLO
DI VIA MERULANA”
Palazzo Merulana ospita una collezione composta da opere della
scuola romana e del Novecento italiano, con uno slancio verso il
contemporaneo. Il percorso espositivo che comprende più di 90
opere su una superficie di 1.800 mq, si articola su quattro piani.
DI ALEXANDER GALIANO

Nata nel 2014, la Fondazione Elena e Claudio Cerasi custodisce una
delle più importanti collezioni private di arte contemporanea, incentrata
in particolare sulla scuola romana del Novecento. Novanta le opere, tra
capolavori di Giacomo Balla, Mario Sironi, Giorgio De Chirico, Antonio
Donghi, Mario Mafai, Antonietta Raphaël e Giuseppe Capogrossi.
La collezione è ospitata all’interno di Palazzo Merulana: l’ex “Edificio di
Igiene” sito in via Merulana 121, recuperato grazie ad una importante ristrutturazione durata più di 5 anni, vive una nuova realtà, configurandosi
oggi come crocevia culturale e di contatto tra diverse realtà della Capitale.
Il palazzo è stato interamente ristrutturato a cura della società della
famiglia Cerasi, la SAC spa, la stessa che ha realizzato il MAXXI di Roma.
La convenzione con il Comune di Roma Capitale è della durata di 90 anni.
Come il vecchio “Ufficio di Igiene”, dove il piano terreno costituiva il
portico d’ingresso, anche Palazzo Merulana accoglie il visitatore nella
nuova “Sala delle sculture”, nella quale si trovano un bookshop e una
caffetteria. Al piano terra si trova anche il “giardino urbano”, uno spazio
ideato dai fondatori come luogo di distensione e relax, in antitesi con la
frenesia dell’adiacente via Merulana.
4

FONDAZIONE PRISMA

FONDAZIONE PRISMA

5

La facciata di Palazzo Merulana, recuperata e restituita alla città di Roma dopo 5 anni di lavori.

Il secondo e il terzo piano ospitano
il cuore della collezione pittorica e
scultorea dei Cerasi, costituita da un
cospicuo numero di capolavori di pittura
e scultura italiana tra le due guerre. Lo
spazio espositivo invita i visitatori ad
accomodarsi sui divani disposti tra le
opere di Giorgio De Chirico, Giacomo
Balla, Antonio Donghi, Giuseppe
Capogrossi ed altri.
Nata come omaggio alla cultura
romana, la raccolta Cerasi si è ampliata
nel tempo verso opere relative ad altri
contesti italiani del medesimo periodo.
Una selezione di queste opere compare
sia al piano terra, tra le sculture, sia nella
zona del secondo piano che è dedicata a
mostre temporanee, e che sono quindi
esposte in maniera non permanente.
Il quarto piano dell’edificio è dedicato ad
attività culturali ed eventi enogastronomici. Completa l’edificio la terrazza, un
luogo privilegiato di osservazione su via
Merulana e sul panorama del centro di
Roma: la terrazza è aperta al pubblico in
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occasioni di eventi e iniziative culturali
ed è disponibile in esclusiva per eventi
privati e aziendali.

Il degrado dell’ex Ufficio di Igiene prima dell’intervento di
ricostruzione (foto da: urbanfileroma.blogspot.com, 2015).
PALAZZO MERULANA:
Sala delle Sculture: ingresso libero.
Palazzo (1°-2°-3° Piano): intero €10,00; ridotto €8,00.
Visite per le scuole: studenti €6,00 con prenotazione
obbligatoria del turno d’ingresso (€20,00).
Gruppi: €8,00 (min 10, max 25 persone) con
prenotazione obbligatoria del turno d’ingresso (€30,00).
Gratuito: bambini under 7, 1 insegnante ogni 10
studenti, un accompagnatore ogni 10 persone, disabile
con accompagnatore, guide turistiche con patentino [...]
Informazioni aggiornate (su orari e modalità di accesso):
www.palazzomerulana.it

Il nuovo ingresso di Palazzo Merulana
(“Sala delle Sculture”) allestito con un
bookshop ed una caffetteria.

FONDAZIONE PRISMA
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Virginia Guidi in un ritratto fotografico
di Giulia Rossi (2020).

IN CONVERSAZIONE CON

VIRGINIA GUIDI
CANTANTE E PERFORMER
In conversazione con:
Alexander Galiano
Virginia Guidi è un mezzosoprano e performer
italiana. Romana, classe 1984, si è specializzata
con Lode presso il Conservatorio di Santa Cecilia
a Roma con una tesi sul “Rapporto tra interprete e
compositore”. Attualmente si sta perfezionando al
Conservatorio di Montbèliard (Francia). Dal 2020
collabora con il Saint Louis College of Music di
Roma come esperta di “Vocalità contemporanea”.

SEARCH ON WEB:
__________________________
www.virginiaguidi.com
www.cumtemporaensemble.com
www.notetraicalanchi.it
#virginiaguidi

La sua attività spazia dalla musica cameristica
a quella contemporanea, con particolare
attenzione per la musica di sperimentazione e l’improvvisazione. E’ membro dell’ensemble vocale
“Voxnova Italia” e fondatrice del “CumTempora
Ensemble” e dell’ “EVO Ensemble”. Vincitrice
della 4ª edizione della borsa di studio “Michiko
Hirayama” è anche direttrice artistica del Festival
“Note tra i Calanchi” di Bagnoregio.
ALEXANDER: Ciao Virginia, sono passati più di
20 anni dal nostro ultimo incontro. Ci siamo persi
di vista dopo il liceo. Quale è il tuo sogno oggi?
VIRGINIA: Ne ho tanti, sicuramente quello
che sogno per me stessa, tra i tanti desideri,
è quello di poter essere felice ed orgogliosa di
quello che faccio ogni giorno.
FONDAZIONE PRISMA
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A: Se ti dicessi che sei nata lo stesso giorno (2 settembre) di Salma Hayek, Keanu
Reeves e Giovanni Verga?
V: Sicuramente Keanu Reeves, per quel poco che ho letto su di lui, è una persona
encomiabile per la sua sensibilità e per l’umiltà che dimostra nonostante la sua
celebrità. Per il resto, nel mio piccolo, posso cercare di eguagliare persone nate
il mio stesso giorno che sono riuscite con successo nella propria professione.
A: Chi è il tuo mito?
V: Il mio mito? ... Sai che non lo so! Ci sono persone che stimo, ma non credo
di avere un singolo mito.
A: Ti ricordi la prima volta che hai sentito dentro di te la necessità di esprimerti
artisticamente?
V: No, perchè ero troppo piccola per ricordarlo. Credo di aver sempre provato
questa necessità. Mi ricordo però la prima volta in cui ho deciso che l’Arte
avrebbe dovuto far parte della mia vita. Era l’ultimo anno di liceo, mi trovavo in
platea al Teatro Valle di Roma a vedere la piecè “Giovanna D’Arco a rogo” con
Lina Sastri. Si è chiuso il sipario, si sono spente le luci, per un attimo ho sentito
le stesse emozioni che si provano stando dietro il sipario. In quel momento ho
deciso che avrei voluto provare questa sensazione per tutta la vita.
A: Come hai scelto il tuo percorso artistico?
V: Grazie a tutta una serie di scelte sbagliate!
A: Hai studiato canto lirico tradizionale e sei estremamente attratta dalla musica
sperimentale, è un paradosso?
V: Diciamo che il “teatro lirico tradizionale” nella sua epoca veniva forse
considerato “sperimentale”. Io ho semplicemente seguito oggi una corrente che
tra qualche anno potrebbe essere considerata “tradizionale”.
A: Quale è il tuo brano musicale preferito?
V: Ne ho tantissimi! E dipende dalla condizione emotiva che mi spinge a ricercare
quel brano in quel momento: ascolto pezzi di John Cage, Fabrizio De Andrè, dei
Daughter, che sono un gruppo rock inglese. Dipende molto dal momento.
A: Hai scritto qualcosa di autobiografico?
V: Sì. Ho scritto due libri: una raccolta di poesie, che è una sorta di diario, e
una raccolta di racconti che prendono spunto comunque dalle mie esperienze
anche se non in modo esplicito.
A: Sei venuta a trovarci e non mi sentivi da 20 anni, perchè?
V: Perchè non ti sentivo da 20 anni? O perchè sono venuta a trovarti?
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Virginia Guidi al festival “ArteScienza”
2020 (Roma). Foto di Marco Iacobucci.

A: In effetti ...
V: Leggendo quello che stavi facendo,
ho pensato per un attimo che le nostre
strade si fossero incrociate di nuovo:
bisognerà vedere per quanto durerà!
A: Riusciresti a definire la tua arte in
poche parole?
V: Una sola: Ricerca.

A: Mi sembri un’artista eclettica. Quando
scrivi le tue cose?
V: Direi piuttosto “quando scrivevo”.
Sto affrontando un momento di
mutismo da un po’ di tempo. Di
solito scrivevo nelle “bolle di tempo”:
in due speciali “momenti”. Il primo ...
quando passeggiavo in strada.
C’era un periodo della mia vita in cui avevo grandi margini di tempo tra un
impegno lavorativo e l’altro: riuscivo a camminare a lungo e a coprire anche
distanze di 15 km al giorno. Portavo con me un taccuino, e nell’istante in cui
vedevo un’immagine che mi colpiva, iniziavo a scrivere. Il secondo “momento”
era di notte, nel silenzio, di solito a casa. Spero di ritrovare presto questi “due
momenti” creativi.
A: Ti ricordi del tuo primo concerto?
V: Penso sia stato un concerto di carnevale al liceo. Ho cantato una canzone
dei Green Day e una dei Nirvana. Avevo 15 anni ...
A: Rifaresti tutto da capo nella tua carriera?
V: No, no... Sicuramente cercherei di saltare tutto quello che è risultato inutile,
per quanto mi abbia fatto crescere.
A: Il tuo prossimo progetto?
V: Ne ho tanti. Ne ho tanti! Mi piacerebbe aprire un luogo di incontro e di
scambio tra intellettuali ed artisti, per dare anche la possibilità ai giovani di far
sentire la propria voce.
A: Tornerai a trovarci o faremo trascorrere altri 20 anni prima di rivederci?
V: Beh è la seconda volta che passo a trovarvi. Dipende se voi mi ospiterete
ancora. Diciamo che questa può essere la discriminante!
FONDAZIONE PRISMA
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PROSPETTIVE FUTURE

L’esterno della Chiesa di Santa Bibiana in via Giolitti
(Stazione Termini): a sinistra il serbatoio idrico della stazione.

« La facciata della Chiesa è la prima opera
architettonica di Gian Lorenzo Bernini.
Nella nicchia sopra l’altare si trova la
statua di Santa Bibiana, la prima figura
completamente vestita scolpita dall’artista »

ROMA SCONOSCIUTA:
LA CHIESA DI SANTA BIBIANA
La chiesa di Santa
Bibiana a Roma viene
edificata nel IV secolo
nell’antica area degli
“Horti Liciniani”.
L’edificio, completamente
ricostruito in occasione
del Giubileo del 1625 per
volere di Papa Urbano
VIII (1568-1644), è opera
di Gian Lorenzo Bernini
(1598-1680), all’epoca
appena ventiseienne.

capitelli in stile ionico.
L’ordine superiore è
ripartito dagli stessi
pilastri che separano
tre grandi finestre
rettangolari: questo
tipo di configurazione
architettonica
rappresentava fino a quel
momento il modello
di riferimento per
l’edificazione dei palazzi
civili rinascimentali.

I suoi interventi
consistono nel
rifacimento della facciata,
nell’edificazione di due
cappelle in fondo alle
navate e nella costruzione
di un nuovo presbiterio al
posto dell’antica abside.
La facciata dell’edificio
presenta nell’ordine
inferiore un porticato
a tre arcate, suddiviso
da pilastri decorati con

La riedificazione della
chiesa rispecchia il primo
banco di prova nel campo
dell’Architettura di Gian
Lorenzo Bernini.
Anche la statua della
santa è opera dello
scultore, così come la
grata che protegge la
colonna di marmo che la
tradizione attesta come
quella su cui Bibiana
abbia subito il supplizio.
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Al di sotto dell’altare
maggiore è collocata
un’antica vasca di
alabastro di epoca
romana: in essa sono
conservate le reliquie
di Bibiana, Demetria e
Dafrosa, queste ultime
due rispettivamente
madre e sorella della
santa. Al di sopra, la statua
del Bernini raffigura Santa
Bibiana appoggiata alla
colonna del supplizio
con in mano una palma,
simbolo del martirio.
La scultura dialoga
con l’affresco eseguito
da Pietro da Cortona
(1596-1669) raffigurante
la sorella Demetria.
Nel cerchio: “View of
the Church of S. Bibiana
on the Esquiline Hill”
(1669, particolare, Wiki
Commons, public domain).
FONDAZIONE PRISMA

13

Questo dialogo rappresenta il battesimo ufficiale
del Barocco da parte dei due artisti. In particolare
l’agitazione della santa, ritratta dal Bernini
pochi attimi prima del trapasso, è ravvisabile
nelle increspature delle vesti scosse dal vento,
primissimo esempio del virtuosismo barocco.

La Chiesa di Santa Bibiana: sul fondo l’edificio della
centrale elettrica della stazione, di ispirazione futurista.

Anche la scelta di inserire la scultura di marmo
bianco dentro una nicchia scura consente di
scorgere con chiarezza l’immagine della Santa in
un ambiente ben distinto dal resto dell’edificio.
La chiesa di Santa Bibiana si trova nei pressi della
stazione Termini in via Giovanni Giolitti, 154
(ingresso Stazione “Termini Laziali”).

Prisma osserva: la città italiana del
‘900 si è espansa velocemente ed ha
inglobato tutto. Nel corso di pochi anni
Roma divenuta Capitale, da piccola città
di provincia con poco più di 300.000
abitanti, si è trasformata in una città con
1 milione di abitanti. Quello che era un
disteso orto urbano fuori le mura è stato
integrato irreversibilmente nel nuovo
tessuto cittadino. Oggi la Chiesa di Santa
Bibiana si trova snaturata da un intorno
di severi edifici umbertini che affacciano
14
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su via Giolitti, dalle rotaie della Stazione
Termini e dallo sferragliare del trenino
che collega piazza Vittorio Emanuele
(“Stazione Laziali”) con l’estrema
periferia orientale. Anche le pregevoli
e possenti architetture in travertino
di ispirazione futurista della stazione
sembrano perdersi nel decadimento
diffuso della zona. La Chiesa figura
oramai come un episodio architettonico
isolato circondato da strade ed edifici a
fortissimo rischio di degrado.
FONDAZIONE PRISMA
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