
REDAZIONE | 12 OTTOBRE 2016 | SPECIALE ROME ART WEEK

In occasione della Rome Art Week, il 24 ottobre dalle ore 17.00, Viola Di Massimo apre

il suo studio, in via Rodolfo Morandi 3, al pubblico. 

Mancano pochi giorni all’inizio di Raw, come ti senti all’idea di aprire le porte del

tuo studio privato, perché hai deciso di farlo e cosa ti aspetti da questo scambio? 

LO STUDIO APERTO DI VIOLA DI MASSIMO



Dal 2011 ho preso la decisione di aprire il mio studio per delle giornate al pubblico che ho

strutturato  esattamente  come  mostre  vere  e  proprie  curandone  l’aspetto  in  ogni  minimo

particolare (dai comunicati stampa alla presentazione delle opere), avevo bisogno di autonomia

e di proporre le opere in modo più completo.

Lo studio di un artista ha l’impronta molto personale di chi ci lavora, dà la possibilità all’artista

di conoscere meglio lo “spettatore”, (figura fondamentale sia per lo svolgimento di una mostra,

sia per la conoscenza di  nuovi  mondi,  questi  ultimi fonti  di  ispirazione) mentre,  allo stesso

tempo,  dà  al  visitatore  la  possibilità  di  comprendere  meglio  l’operato  dell’artista  e  di

immergersi in un nuovo universo.

In questo caso avevo già organizzato un’apertura  proprio il  22 e 23 ottobre dal titolo The

Monster in the box, ma appena ho saputo di Rome Art Week, mi sono iscritta senza riserve

perché  condivido  appieno  l’idea  ed  ho  apprezzato  l’estrema  cura  avuta  nell’organizzare

l’evento. Aggiungo che avrò finalmente il piacere di conoscere artisti della mia città. Cosa mi

aspetto? nulla. È sempre meglio.

Qual è il tuo personale punto di vista sull’arte contemporanea a Roma? 

Dispersivo, esclusivo.

Trovi che nelle tue opere siano presenti forze contrastanti da cui trae origine la tua

ispirazione?

No, credo che le forze contrastanti siano già presenti nella vita, nella società e nella

profondità del proprio essere, sono queste che danno origine alle opere, non viceversa.
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