
 

  

 
 

GRANPALAZZO 2016 
 
seconda edizione 
Sabato 28 e domenica 29 maggio 2016 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
Palazzo Rospigliosi, Zagarolo 
Ingresso gratuito 
 
 
Roma, 11 aprile 2016 - Il 28 e il 29 maggio 2016 Palazzo Rospigliosi a Zagarolo apre le sue porte per 
un fine settimana interamente dedicato all’arte contemporanea per GRANPALAZZO 2016, che torna 
dopo il successo della prima edizione con 28 artisti rappresentati da 28 gallerie internazionali, per 
una mostra - evento unica.  
 
Nato da un’idea di Paola Capata, Delfo Durante, Ilaria Gianni e Federica Schiavo, 
GRANPALAZZO 2016 ha l’obiettivo di creare un contesto esclusivo e intimo in cui presentare lavori 
di artisti e galleristi, favorendo l’incontro e la conoscenza tra il pubblico, gli addetti ai lavori e gli 
artisti stessi, in uno spazio al di fuori dai circuiti abituali delle grandi rassegne d’arte. 
 
Provenienti da Italia, Belgio, Canada, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, 
Messico, Perù, Stati Uniti, Svizzera, gli artisti presentano le opere in un percorso che si snoda tra le 
magnifiche stanze di Palazzo Rospigliosi suggerendo un confronto tra poetiche e ricerche stilistiche 
spesso divergenti tra loro. 
 
Molte delle opere presenti in mostra sono state pensate appositamente per le splendide sale del 
cinquecentesco palazzo, costruito dalla famiglia Colonna e poi acquisito in seguito dalla famiglia 
Rospigliosi Pallavicini. Particolarità dell’evento è data anche dall’allestimento che non prevede i 
tradizionali stand ma mette le opere in dialogo tra loro in un percorso aperto tra stucchi, affreschi e 
grottesche delle maestose sale del palazzo che le ospita.  
 
La scelta di creare una fiera indipendente di respiro internazionale in un contesto nuovo e lontano 
dalle grandi città è stata pensata dai curatori proprio per offrire un’occasione diversa e favorevole 
all’incontro e al dialogo tra i professionisti del settore, che fosse al tempo stesso aperta al pubblico 
di appassionati.  
 
Protagonista di GRANPALAZZO 2016 vuole essere la qualità dell’offerta culturale. Durante le due 
giornate è in programma un ricco calendario di  performance e progetti speciali, a cura di Ilaria 
Gianni, che coinvolgerà tutto Palazzo Rospigliosi e altre sedi nella cittadina di Zagarolo.  



 

  

Oltre alla mostra-evento che vede la partecipazione di 28 artisti – presentati da altrettante gallerie – 
gli spazi di Palazzo Rospigliosi saranno animati da numerose iniziative, rigorosamente “live”. 
Performance, laboratori didattici, un bookshop con la presenza di alcune delle più importanti realtà 
editoriali del panorama contemporaneo e, infine, l’assegnazione di un premio. Durante le due 
giornate di svolgimento della manifestazione, gli ospiti e i visitatori potranno assistere alle 
performance degli artisti Roxane Borujerdi, Rä di Martino, Reto Pulfer (già presenti in mostra) e al 
progetto speciale di Gabriele De Santis: quattro eventi che toccheranno diversi luoghi e ambienti, sia 
all’interno di Palazzo Rospigliosi sia nella cittadina di Zagarolo.  

Due delle più dinamiche fondazioni d’arte contemporanea attive a Roma saranno presenti con delle 
performance speciali, stabilendo una connessione ancora più forte con il territorio e le sue risorse. 
La Fondazione Volume! presenterà un’opera collettiva realizzata con la regia di Giuseppe Gallo 
mentre la Nomas Foundation proporrà un’azione di Luigi Mulas Debois caratterizzata della 
contaminazione tra arte, artigianato ed etica del lavoro. Tra le realtà coinvolte figura anche smART - 
polo per l'arte, che porterà all'interno di Palazzo Rospigliosi una selezione di gif animate realizzate da 
alcuni dei più importanti gif artist a livello internazionale, attualmente presenti nella mostra Stop and 
Go. 

Ampio spazio anche alle attività destinate ai più piccoli grazie alla collaborazione con l’associazione 
Wunderbar, che coordinerà un laboratorio didattico per avvicinare i bambini alle più recenti tendenze 
artistiche, partendo proprio dalle opere in mostra a Palazzo Rospigliosi.  

Altra importante novità di questa seconda edizione sarà l’assegnazione del “Premio Claudio” nato 
dalla volontà di Ettore Alloggia di sostenere la produzione artistica attuale: il premio andrà a una 
delle opere dei 28 artisti presenti a GRANPALAZZO 2016, che entrerà successivamente a far parte 
della collezione Alloggia. 

 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituzione Palazzo  Rospigliosi e con il patrocinio del 
Comune di Zagarolo. 
 

 
ELENCO ARTISTI E GALLERIE 
 
ARMANDO ANDRADE TUDELA | FRANCESCA MININI, MILANO 
DOUG ASHFORD | LENTZ, ROTTERDAM 
ANNA BARHAM | ARCADE, LONDON 
ALAIN BILTEREYST | NOGUERASBLANCHARD, BARCELONA/MADRID 
CEZARY BODZIANOWSKI | ZERO…, MILANO 
ROXANE BORUJERDI | GALERIE EMMANUEL HERVÉ, PARIS 
PEDRO CABRITA REIS | SPROVIERI GALLERY, LONDON 
MARCUS COATES | WORKPLACE, GATESHEAD/LONDON 
PAUL CZERLITZKI | BRAND NEW GALLERY, MILANO 
STANISLAO DI GIUGNO | TIZIANA DI CARO, NAPOLI 
RÄ DI MARTINO | COLLICALIGREGGI, CATANIA 
JEREMY EVERETT | EDOUARD MALINGUE GALLERY, HONG KONG 
HAMISH FULTON | ESPAIVISOR, VALENCIA 
MARIO GARCIA TORRES | JAN MOT, BRUSSELS 
RODRIGO HERNÁNDEZ | P420, BOLOGNA 
MARYAM JAFRI | LAVERONICA, MODICA 
LAUREN KEELEY | FRUTTA, ROMA 
BRIAN KOKOSKA | VALENTIN, PARIS 
ANDREA KVAS | ERMES-ERMES, NOMADIC GALLERY 
PIOTR ŁAKOMY | SPAZIOA, PISTOIA 



 

  

PIOTR MAKOWSKI | ANTOINE LEVI, PARIS 
DANIELE MILVIO | HESTER, NEW YORK 
ALEXANDRA NAVRATIL | BOLTELANG, ZURICH 
CATHERINE PARSONAGE| BOSSE E BAUM, LONDON 
FALKE PISANO | ELLEN DE BRUIJNE PROJECTS, AMSTERDAM 
RETO PULFER | HOLLYBUSH GARDENS, LONDON 
NÉSTOR SANMIGUEL DIEST | MAISTERRAVALBUENA, MADRID 
ANA SANTOS | THE GOMA, MADRID 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI: 
Inaugurazione: sabato 28 maggio 2016 ore 10.00 
 
PALAZZO ROSPIGLIOSI  
Piazza Indipendenza, 1 -  Zagarolo RM 
press@granpalazzo.org - www.granpalazzo.org 
ingresso gratuito 
Orario 10.00- 19.00 
Come raggiungere Palazzo Rospigliosi:  
• IN MACCHINA 
DA ROMA (circa 45 minuti dalla Stazione Termini o dall’Aeroporto di Fiumicino) 
• Autostrada A1 – Uscita: San Cesareo, direzione Zagarolo/E821. 
• Autostrada A24 – Uscita: Tivoli, direzione Zagarolo. 
DAL NORD ITALIA 
• Autostrada A1 – Uscita: A24/E80 direzione Teramo. Dopo 2,5 km, uscita: Tivoli, direzione Zagarolo 
• IN TRENO (www.trenitalia.com) 
Roma Termini – Zagarolo 
Un treno ogni 30 minuti. 
Tempo di percorrenza: circa 30 minuti 
All’arrivo presso la Stazione di Zagarolo sarà possibile utilizzare delle piccole navette che collegano 
la stazione al centro di 
Zagarolo. Tempo di percorrenza: 10 minuti circa 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA: 
Flaminia Casucci flaminiacasucci@gmail.com 3394953676 
Allegra Seganti    allegraseganti@yahoo.it 3355362856 


