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Comunicato Stampa 12 Giugno 2016 

Rome et les étoiles 
Art, Architecture et Identitè 

 

   
   
Roma e le stelle, esposizione dedicata alla Citta di Roma, Arte Architettura e Identità nelle opere di 
Massimo Catalani, per celebrare i 60 anni del gemellaggio con Parigi.  
L'evento s’inserisce nel programma di progetti culturali che hanno come comune denominatore 
l'architettura, l'arte, l'identità e i temi etici collegati all'ambiente, volti a divulgare la cultura e le 
professionalità italiane, favorire quindi scambi professionali e commerciali , rianimare il turismo 
nella capitale e gli investimenti. 
"l'iniziativa	  è	  realizzata	  sotto	  gli	  auspici	  dell'Ambasciata	  d'Italia	  a	  Parigi"	   ed è patrocinata da  
ROMA CAPITALE, dall' Agenzia delle Entrate e dall'Ordine degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori di Roma e Provincia. 
La Tavola Rotonda sarà l'occasione, per l'Ordine degli Architetti di Roma, di presentare i lavori 
realizzati dai propri iscritti in Italia e nel mondo, Architetti Romani nel mondo. Lavori realizzate da 
Tirana a Shangai a Dubai, fino a Los Angeles e Costa Rica; dimostrando che gli architetti romani 
sono un'eccellenza in tutto il mondo. Il primo Year Book 01 è una raccolta promossa da Livio 
Sacchi, Presidente della sezione laziale dell'IN/Arch Istituto Nazionale di Architettura, curata da 
Renata Bizzotto con la collaborazione di Massimo Martucci, edito da Prospettive. 
Temi dell'incontro sarànno  inoltre la professione dell'Architetto, con l'intervento del  Presidente 
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia l'Architetto Alessandro Ridolfi, il costruito, 
il costruibile,  il  territorio; il patrimonio edilizio esistente,  il restauro e la conservazione, 
l'architettura e il paesaggio; l'avvocato Martina Barcaroli des Varannes, Avvocato del Foro di Roma 
e Parigi, evidenzierà le differenze  tra le due città anche in merito ai tributi e alle normative vigenti.  
L'Esposizione è autofinanziata, ma di chiaro rilievo internazionale , l'Artista è noto in tutto il mondo 
per rappresentare l'italianità  raccontata tramite gli elementi della nostra cultura presentati dando 
l'emozione di una esperienza,  una fruizione diurna e una notturna,  tra il buio e la  luce, tra  il 
movimento e il  tempo; l'esposizione parigina è una selezione di  opere  tra l'architettura, il cibo, 
l'ambiente e elementi della nostra identità culturale, curata dall'Architetto Alessia Bennani. 
Lo spazio espositivo le Pavè d'Orsay è uno spazio  privato nel 7^ arrondissement , a pochi passi da 
Museo d'Orsay, che fa parte dell'edifico storico della  chiesa protestante americana costruito nel 
1894.  
Ingresso libero da lunedì a sabato, dalle 10.00-18.00 chiuso mercoledì e domenica 
Le Pavé d'Orsay 48 Rue de Lille 75007 Parigi  
         press@bennani.it 
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MASSIMO CATALANI,	  Architetto Romano, vive e lavora nella capitale ma le sue opere sono 
presenti in tutto il mondo in luoghi istituzionali e collezioni private, scelto  e presente nella 
collezione Farnesina; Opere che rappresentano l'Italia nel mondo,  elementi della nostra cultura 
dall'architettura al paesaggio,  dalle biodiversità a soggetti irriverenti  come le pecore della 
campagna romana,  fino a piatti di pasta, carciofi romaneschi, peperoncini, basilico ligure e limoni 
di Amalfi ; Per molti anni si  divide tra   la professione  e la rappresentazione per  dedicarsi  poi 
definitivamente a quest’ultima , comunicando sperimentando e creando questa tecnica a metà tra 
scultura pittura e architettura, opere create con materiali da costruzione caratteristici delle località 
italiane come ad esempio Polvere di Marmo di Tivoli, sabbie del litorale romano ;  nelle ultime 
esposizioni ha introdotto la quarta dimensione, miscelando sali fotoluminescenti, per una 
visione notturna che per manifestarsi ha bisogno di essere esposta alla luce per poi rilasciare 
lentamente luminosità durante la notte. Le  Esposizioni di Catalani note in tutta Italia, ma anche 
in Europa , Stati Uniti, Corea, Russia, Giappone, Chile, Emirati Arabi Uniti. 
www.massimocatalani.com  
L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma (OAR) è un ordine 
professionale con oltre 18.000 membri, ed è l’organizzazione di architetti più grande d'Europa. La 
sua attività, da alcuni anni, si sviluppa non solo a livello nazionale e regionale ma anche in ambito 
internazionale attraverso la partecipazione a organizzazioni europee rappresentative, la 
sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con le istituzioni europee e internazionali. 
La Creazione della Casa dell'Architettura e il centro studi, sono stati creati collegamenti 
internazionali per favorire scambi culturali e sviluppare attività di collaborazione tra professionisti 
provenienti da diversi Paesi. (http://www.architettiroma.it/) 
OAR A PARIGI - ARCHITETTI ROMANI NEL MONDO 
fino al 28 giugno presso la galleria sarà possibile sfogliare  la versione digitale dell'Year Book 2016 
degli architetti Romani il volume di prospettive edizioni ha l’obiettivo di diffondere e promuovere 
in Europa  e nel mondo le professionalità dei nostri architetti e delle maestranze, nonché’ 
l’eccellenza delle nostre tecnologie costruttive. 
Il volume è ovviamente anche nel catalogo della Biblioteca Italo Calvino dell'Istituto Italiano di 
cultura a Parigi  sezione architettura 
 http://ordine.architettiroma.it/ultime-notizie/yearbook-01-parigi/ 
DO.MU.VI.CO è il Centro di documentazione multimediale e di videocomunicazione dell’Ordine 
degli architetti PPC  di Roma è stato voluto dall’OAR  nel 2009 come polo culturale di 
aggregazione, ricerca e diffusione e per la raccolta della documentazione audiovisiva. 
Il responsabile del Centro è l’arch. Renata Bizzotto La sua sede è presso l’Acquario Romano, 
edificio storico del circuito FAI e sede dell’OAR. Si occupa dello sviluppo di manifestazioni 
culturali, legate all’architettura e alla sua storia, mostre su e di architetti attivi in Italia e nel mondo, 
convegni e dibattiti, corsi di formazione professionale per gli iscritti di Roma e pubblicazioni. 
L’ultimo lavoro concluso è la pubblicazione dell’ Yearbook 01 2016 dell’OAR, curato e redatto  
da Renata Bizzotto con la collaborazione di Massimo Martucci.  
Alessia Bennani, Dottore di Ricerca, Architetto esperto del Colore, autore di pubblicazioni. 
internazionali sul colore dell'architettura del mediterraneo e in particolare sul Colore recente della 
città di Roma; le sue ricerche hanno ottenuto riconoscimenti nei congressi mondiali dell'UIA già 
dal 2005 ad Istanbul e nel 2011 a Tokyo; all'Università Sapienza di Roma ha tenuto seminari di 
adeguamento normativo degli edifici storici , dal 2004  al 2013 docente a contratto di  elementi di 
progettazione degli alberghi e attività ricettive ; ha realizzato progetti e mostre allestendo e 
curando eventi e incontri d'Arte legati all'Architettura con Artisti italiani di fama 
internazionale, di cui è curatore; dirige team per Rilievi Architettonici e topografici di edifici Storici 
privati e pubblici; svolge consulenze sul Colore per enti privati pubblici e per colleghi architetti e 
Ingegneri, per contract di strutture ricettive internazionali; Si è formata nei cantieri di restauro come 
restauratore partecipando a numerosi importanti restauri di monumenti della sua citta; dal 2013 vive 
a Parigi, organizza eventi culturali e artistici, con temi etici e ambientali, collegati alla professione,  
e inoltre  cura le pubbliche relazioni per l'Ordine degli Architetti di Roma, con l'obiettivo di 
divulgare le professionalità dei suoi colleghi all'estero.	   	   press@bennani.it  


