
Roma, Sala Santa Rita
via Montanara (ad. Piazza Campitelli)

Dal 10 luglio
al 13 settembre 2013

NOT PASSENGERS,
JUST CREW!
INSTALLAZIONE DI 
MASSIMO CATALANI



Un’installazione pitto-antropologica che indaga
il rapporto tra Naturale e Culturale.
Nello spazio della Sala Santa Rita quindici per-
sone sono dipinte a dimensione reale, in piedi o
sedute, intente a guardare qualcosa o fare altro,
per coglierne l’identità attraverso la postura, il
“naturale” e il “culturale” modo di stare.
Come la Cultura modifica la Natura, la Cultura
umana modifica la Natura umana: è il Paesaggio
umano, il Paesaggio del Passaggio. Siamo tutti in
fase di attraversamento di una stessa superficie,
tutti compagni di viaggio, tutti infaticabili modi-
ficatori di paesaggio, tutti paesaggi umani modi-
ficati dalle nostre culture, tutti pronti a modificare,
più o meno consapevolmente, i paesaggi degli
altri. Per questo non siamo solo passeggeri ma
componenti dello stesso equipaggio. Non basta
più attraversare il mondo cogliendone i suoi beni
naturali. Da singoli individui di un mondo dove
non c’è limite all’imprevedibilità o alla prevedibi-

lità degli esiti del viaggio siamo portati a cono-
scere quelli che, nonostante tutto, sono i nostri
compagni, gli specchi di ciò che siamo noi e che
non possiamo essere se non ci sono anche loro.
Così – società - siamo legati indissolubilmente.
(Massimo Catalani)

MASSIMO CATALANI nasce a Roma, dove vive e
lavora, nel 1960. Si laurea in Architettura nel 1988
sperimentando impasti pittorici al confine tra la
pittura, il modellato e la muratura d’architettura.
Nelle prime mostre collettive espone dei sog-
getti “irriverenti” per il mondo dell’arte e “rive-
renti” per il pubblico al fine di ricostruire un
linguaggio condiviso: paste con le zucchine, car-
ciofini romaneschi e trittici di peperoncini. Du-
rante gli ultimi cinque anni ha esposto in tutte
le grandi città d’Europa, negli Stati Uniti, in
Corea, Russia e Giappone. Le sue opere fanno
parte di importanti collezioni private.

Sala Santa Rita 
Dal martedì al sabato 
dalle ore 11 alle ore 19
Chiuso dall’11 agosto al 2 settembre

INGRESSO LIBERO
Info: 060608
www.salasantarita.culturaroma.it  
http://salasantarita.wordpress.com

in collaborazione con
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