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NUMERO CROMATICO PRESENTA 

DAVIDE D'ELIA

Luogo
Via degli Ausoni 1
00185, Roma

Data e Ora 
→ rimandata al 16 ottobre 2020
dalle ore 19 alle 00

Messinscèna è un progetto di Numero Cromatico che vuole analizzare 
le attuali realtà artistiche attraverso un dispositivo di mostre one shot. 
Ogni appuntamento è dedicato ad un unico artista, il quale propone al pubblico 
un progetto espositivo che resta in mostra solo per cinque ore, dalle 19:00 
alle 00:00, in uno spazio dedicato e uguale per tutti.

Per il quarto appuntamento, della seconda edizione, è stato invitato Davide 
d'Elia.  

"La mia intenzione è di indagare la contaminazione tra i linguaggi, l’interazione 
tra il passaggio del tempo e l’azione di agenti atmosferici con la materia. Nei 
miei lavori i materiali vengono destrutturati e ricomposti per trasformarsi nel 
veicolo di un pensiero universale. Dalla materia dunque all’astrazione, dalla 
consapevolezza della memoria alla sua trasmissione."

Ogni artista ha il compito di proporre al pubblico un progetto che possa 
rappresentare la propria ricerca attuale creando una particolare forma di 
relazione tra l’opera e il fruitore. Nel proprio appuntamento, della durata di 5 ore, 
ogni artista inventerà proprie forme di allestimento e di fruizione dell’opera. Il 
pubblico verrà invitato a vivere l’esperienza secondo regole precise. 
L’opera potrà essere vista solo da chi sarà presente all’evento. Non verranno 
divulgate immagini dell’evento.

Il progetto è in collaborazione con Untitled Association .

DAVIDE D’ELIA (Cava de’ tirreni, 1973) 
Vive e lavora a Roma. Partendo da una formazione 
legata alla pittura informale, dalla seconda metà 
degli anni 2000 indaga l’interazione del tempo 
in relazione agli agenti atmosferici sulla materia, 
portando avanti una riflessione che riguarda non 
soltanto la consapevolezza della memoria ma 
anche la sua trasmissione.
Ha esposto in mostre personali e collettive, in 
Italia, Inghilterra, Libano, Grecia e Slovenia. I suoi 
lavori sono stati esposti e in collezione al MAXXI.

Comunicato stampa [IT] 


