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Regina Coeli apre le porte all’arte: nasce la prima edizione  

di outside/inside/out 
 

Inaugurazione e preview stampa: 
mercoledì 1 febbraio 2017 ore 15.00 

 
Casa Circondariale “Regina Coeli” 

via della Lungara 29, Roma 
 
 
Le pareti del carcere di Regina Coeli si aprono all’arte insieme alla creatività e l’ingegno 
dei detenuti: l’arte si fa contesto e trasformazione della struttura visiva stessa degli spazi 
chiusi della Casa Circondariale romana per trasformarli in un vero e proprio spazio 
pubblico, giocando appunto fra struttura focale istituzionale/chiusa e dato artistico 
visivo/aperto.  
Il primo febbraio 2017 alle ore 15 sarà inaugurata presso la Casa Circondariale “Regina 
Coeli” la I edizione del progetto artistico “outside/inside/out - Arte a Regina Coeli”, 
promosso e condiviso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – MACRO e dalla Direzione Casa 
Circondariale “Regina Coeli”, a cura di Claudio Crescentini, con l’organizzazione di 
VO.RE.CO VOlontari REgina COeli e Shakespeare and Company2, da cui è partito 
l’invito rivolto a Laura Federici, Camelia Mirescu, Pax Paloscia. 
Tre artiste, fotografe e video-maker di cultura, stile, linguaggio e formazione 
completamente differenti che hanno collaborato con i detenuti di Regina Coeli per la 
realizzazione di interventi artistici permanenti, realizzati direttamente sulle pareti interne 
del carcere, in spazi comuni fra pubblico e privato, nel continuo gioco dialettico fra interno 
ed esterno della concettualità espressiva messa in atto.  
Il progetto artistico ha avuto inizio nel marzo 2016 e si è posto fin da subito come 
momento creativo dello sviluppo della multi-funzionalità dell’arte contemporanea e della 
sua “applicabilità” e apertura concettuale in spazi generalmente intesi come “chiusi” ma 
che tendono all’apertura di mondi interiori infiniti dei loro “abitanti”.  
Opere a più mani quindi, effettuate con linguaggi e tecniche diverse, dall’iconismo grafico 
e street di Pax Paloscia, alla pittura espressiva di Laura Federici e al collage materico e 
multi-visuale di Camelia  Mirescu. Opere permanenti per la struttura carceraria di Regina 
Coeli, di grandi misure e di grande impatto visivo, ma anche prodotto multimediale da 
“esportare” al di fuori delle mura stesse del carcere. Infatti, le tre artiste hanno anche 
realizzato un video, dal titolo Muri socchiusi, già inserito nell’ambito della XV edizione del 
Festival della Fotografia e attualmente ancora visibile presso il MACRO di via Nizza, fino 
al 26 marzo 2017, insieme ad altre opere grafico-fotografiche delle tre artiste, sempre 
attinenti al presente progetto.  
 
BIOGRAFIE 
 
Laura Federici vive e lavora a Roma. Ha all’attivo numerose personali fra cui, fra le più recenti, 
quelle alla Galleria Beit Ahmad (Aleppo / Siria 2005), alla Galleria Il Segno (Roma 2007), alla 
Galleria l’Affiche (Milano 2008; 2011) alla Gallerie Brieve (Parigi 2014), alla Galleria Andrè (Roma 
2011; 2012; 2016). Nell’ambito della produzione di video, tecnica che spesso riveste un ruolo 



	

centrale an
di Gianluca
tavole a ol
incentrato 
confine fra
à rebours 
continuo g
 
Camelia M
a Roma da
poetica ut
fotografia e
sempre ab
state pres
ricordano: 
Istituto Rom
Roumain, 
contest di 
Contempo
Romeno d
 
Pax Palos
strada e d
Pax Palosc
al video, a
lavorato, in
editrici. Le 
McCann E
Omnitel, E
diploma al
(Drago ed
Temple U
Photograp
ParigiSupe
 
 
INFO STA
 
Ufficio Sta
Patrizia Mo
con Federi
stampa.ma
 
In collabor
 
 

 
 
 
 
 
Organizzaz
VO.RE.CO 
Shakespear

 

nche nella s
a Tavarelli 
lio, video, in
sulle declin

a pittura e re
nei tempi d
ioco di strat

Mirescu, art
al 1990. Pe
tilizzando e
e video art,

bbinato ad u
entate in n
Sfogliando

meno di Cu
Parigi 2004
Egosupere

ranea Rom
i Cultura e 

scia vive e
al mondo d
cia è scard
lla pittura. L

nfatti, per d
sue collab

Erickson, S
EMI, Findus
ll'Internation
.). Numero

University G
hy, NYC; N

erplan, Berl

AMPA 

ampa Zètem
orici / T. +39
ica Nastasia
acro@comu

azione con 

zione 
- VOlontari R
re and Comp

sua produz
(1999), vin

nterventi pi
nazioni di u
egistrazione
del proprio v
tificazioni d

tista d’origin
ersonalità a
e sperimen
 passando 

un alto pote
numerosi ev
o l'anima, A
ultura e Ric
4; Le forme
egoalterego

ma, 2015-16
Ricerca Um

e lavora tra 
dei giovani 
inata da un
La sua form
iversi anni a

borazioni co
Saatchi e S
s, Levi’s, Fn
nal Center 
ose le galle
Gallery, Ro
New York P
ino; Helmet

ma Progett
9 06 82 07 
a / T. +39 0
une.roma.it 

REgina COe
pany2 

zione pittoric
ncitore del N
ttorici su fo

una peculiar
e meccanica
vissuto - a 
i memoria e

ne rumena 
artistica mol
ntando num

per la scrit
enziale espr
venti intern

Accademia 
erca Uman
e degli ista
o. Volto e c
6. Sua ultim

manistica, P

Roma e N
– KIDS – i

na continua 
mazione  na
a Milano co

omprendono
Saatchi, J. 
nac, Manda
of photogra

erie dove h
oma; Edwa
HOTO Fest
t Gallery, M

to Cultura
73 71 / M. +

06 82 07 74 

li 

ca, si ricord
N.I.C.E. Film
otografia - è
re modalità
a della real
una costella
e visioni. 

ma di cultu
lto poliedric

merosi med
ttura dei suo
ressivo e cu
nazionali di
di Romani
istica, Vene

anti, Palazzo
corpo conte
ma persona
alazzo Corr

New York. 
intesi come
contaminaz

asce nell’am
ollaborando 
o: Rolling S

W. Thomp
arina Duck, 
aphy. Il suo
ha esposto
ard Cutler 
tival. NYC; 

Monaco; Esp

+39 348 54
29 f.nastas

 

dano le 12 s
m Festival 
è quindi car
à operativa 
tà, dà vita –
azione di o

ra e prepar
ca, riconseg
dia cultural
oi pensieri, 

ulturale, colt
 prestigio, 
a, Roma 2
ezia 2005; 
o Valentini,
emporaneo 
ale Trasmig
rer, Venezia

Particolarm
e metafora 
zione di ling

mbito delle a
con le più 

Stone, Urba
pson, Publ
etc. Nel 20

o primo libr
, fra le qua

Gallery, M
Museum d

pace Beaure

 86 548 p.m
sia@zetema

sequenze a
New York. 

ratterizzato 
che, muove

– sull’onda 
pere che d

azione cosm
gna al pubb
i, dalla pit
tra narrativ

to e profond
fra i quali 
009; Le Tr
Couleurs in
 Roma 200
dell’arte, M

grazioni em
a 2016. 

mente influe
della condiz
guaggi che 
arti grafiche
note agenz
n, Sole24O
icis, Ogilvy
007 si trasf
ro-manifesto
ali: White N
Milano; Int
er Dinge, B
epaire, Pari

morici@zete
a.it 

animate per
Il suo lavo
da linguag
endosi in u
di un inces
ialogano fra

mopolita, vi
blico la prop
ttura e cer
va e saggis
do. Le sue o
e fra i più

rasparenze 
ntimes, Insti
03. Ha pre

MACRO Mu
motive, pres

enzata dalla
zione uman
vanno dalla

e e della pu
zie pubblicit
Ore, Feltrine
y, IBM, Nik
ferisce a NY
o “Let the 
Noise Galle
ternational 
Berlino; Add
igi.     

ema.it 

r Un amore
oro - grandi
gi diversi e

una zona di
sante moto
a loro in un

ve e lavora
pria ricerca
ramica alla
tica. Il tutto
opere sono
ù recenti si

del gesto,
itut Culturel
so parte al
useo d’Arte
sso l’Istituto

a cultura di
na, l’arte di
a fotografia
bblicità. Ha
tarie e case
elli, Enaudi,
ke, Mazda,
YC dove si
KIDS Play”
ery, Roma;
Center of

dict Gallery,

e 
i 

e 
i 

o 
n 

a 
a 
a 
o 
o 
i 
 
 
l 

e 
o 

i 
i 

a 
a 
e 

 
 
i 
” 
 

f 
 


	A9RECBA
	Ultimo CS outside-inside-out_Regina Coeli_CORRETTO 2

