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Galleria studio legale: la sede romana si
sposta nella Macro zona - di Paolo Di
Pasquale

12 Dicembre, 2008 | Di p.di pasquale | Inserito in: approfondimenti | 213 lettori

di Paolo di Pasquale | Giovedì 18 dicembre 2008, dalle ore 18:00, la Galleria
studio legale inaugura la nuova sede capitolina in viale Regina Margherita 158.

A poco più di un anno dall’apertura dello spazio romano di Via della Vetrina 9, la
Galleria studio legale si trasferisce nel cuore del distretto artistico sorto intorno al Macro. Si
affianca alle già attive gallerie ubicate in Via Reggio Emilia e dintorni: proprio in questa strada ci
sono la Galleria Oredaria Arti Contemporanee, Hybrida Contemporanea, Galleria
Traghetto, Mondo Bizzarro Gallery; postandosi appena, in Via Mantova c’è Endemica Arte
Contemporanea e in Via Alessandria e Via Nomentana troviamo Il Sole Arte Contemporanea;
in Via Velletri c’è la Galleria SMAC Segni Mutanti Arte. E la Fondazione Guastalla si trova
poco lontano, proprio in Viale Regina Margherta… Villa Torlonia con i suoi spazi museali ed
espositivi è a due passi così come la Luiss, università che da molto si occupa anche di arte
(economia e comunicazione, essenzialmente…).

Area vitale, quindi, quella scelta da studio legale, ed appetibile anche e soprattutto considerando
i prezzi esagerati dei locali nel Centro storico e le difficoltà ad entrarvi con l’automobile, mezzo
che i romani non sanno proprio mai a lasciare a casa…

Nella nuova location, ci informa lo staff della galleria, sarà agile “rinnovarsi andando incontro
alle esigenze del pubblico e degli artisti”, con uno spazio prestigioso, “ di circa cento mq di
superficie, ripartiti in tre ambienti ampi e luminosi con affaccio su cortile interno”.

L’inaugurazione della nuova sede rappresenta, anche, l’occasione per presentare la stagione
espositiva 2009; sarà possibile sia approfondire le scelte culturali della galleria attraverso la
selezione di artisti che sino ad oggi l’hanno sostenuta, sia avere una zoomata sulle nuove
possibilità di dialogo offerte da ricerche e collaborazioni più recenti.

Un pomeriggio, all’ora dell’Aperitivo, per capire dove si orienteranno le scelte di una galleria 
anticipate da una serie di opere ma anche schizzi, bozze, provini, disegni preparatori
che renderanno visibile il lungo lavoro di ricerca che sta dietro, e sotto, l’opera finita e le
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che renderanno visibile il lungo lavoro di ricerca che sta dietro, e sotto, l’opera finita e le
differenti fasi del processo creativo.

In mostra: Nunzio Battaglia, Daniela Bozzetto, Manolo Cinti, Pino Falcone, Federico
Lombardo, Dacia Manto, Saverio Mercati, Fabrizio Modesti, Luca Padroni, Francesca
Pizzo, Andrea Santarlasci, Jacob Tillman.

Galleria studio legale, Viale Regina Margherita 158, Roma; tel. +39 (0) 660650809,
www.galleriastudiolegale.it, gslegale@tin.it.
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