
 
 
 
 
 

 

NUOVI CAMERINI – Cambi di Stagione 

un progetto di artisti§innocenti per le vetrine di MAS -Magazzini Allo Statuto Roma 

MAS – Magazzini allo Statuto, Roma 

Domenica 11 settembre 2016 ore 16.30  

in vivace collaborazione con: 

Anna Cestelli Guidi, Direzione Annunci e Confezioni 

Helia Hamedani, Responsabile Correlazione Ludica 

Roberta Melasecca, Caposezione Volantinaggio Mediatico 

Giorgio de Finis, Immagazzinamento e Rendicontazione Immagini Evento 

Carlo De Meo, Cartellonista Elettronico 

e con il Gentile Patrocinio di MAS  

Con la mostra CAMERINI / CAMBI D’ARTISTA – a cura del collettivo artisti§innocenti - le 

bacheche e le grandi vetrine di MAS Magazzini allo Statuto fin dal 10 agosto sono state “abitate” 

da artisti visivi e trasformate in camerini: luoghi intimi e allo stesso tempo aperti allo sguardo 

del pubblico. Gli spazi, un tempo appannaggio del vetrinista impegnato a trovare soluzioni 

fantasiose e originali per attrarre lo sguardo rapido dei passanti, accolgono la sfida dell’artista 

che predispone un “apparato d’attenzione” dove non si rimanda a un altrove: è l’arte stessa che 

si mostra e si offre. Il camerino-vetrina diventa così stage, palcoscenico di ogni possibile 

installazione. 

Il progetto prosegue, con inaugurazione domenica 11 settembre alle ore 16.30, della seconda 

fase della mostra: NUOVI CAMERINI / cambi di stagione. 

Tutte le vetrine e le bacheche esterne vengono “abitate” da nuove installazioni ed immagini che 

rinnovano l’attenzione dei passanti verso l’intero edificio dei Magazzini allo Statuto. Agli spazi 

della prima rassegna si aggiunge ora anche l’arco a vetrate dell’ingresso su Via dello Statuto 

completamente decorato a mo’ di “trionfo” per i clienti di MAS. 

Prosegue rinnovandosi dunque con questa seconda mostra l’omaggio dell’arte al tempio 

dell’abbigliamento popolare, MAS, per tutti i romani luogo fondante dell’immaginario della 



 
 
 
 
 

città, meta favorita e ispiratrice soprattutto di artisti, scenografi e costumisti. Magazzino 

economico, tempio del bricolage e della trouvaille, dove il tempo sembra ripetersi senza fine.  

Il risultato del progetto è un cambio d’uso generato dall’arte, che realizza una concatenazione 

di ambienti: tutti, stanza dopo stanza, pannello dopo pannello, a formare contigui imprevedibili 

panorami. La visione flagrante di un mondo condiviso e caro che già non sarà più. Ennesimo 

luogo storico dell’immaginario che sparisce, restando ancora solo per poco a disposizione di 

chiunque. 

Artisti vetrinisti: Gianni Asdrubali, Elena Bellantoni, Marco Bernardi, Simone Bertugno, 

Tommaso Binga, Carlo Caloro, Fabrizio Cicero, Mauro Cuppone, Mauro Di Silvestre, Santino 

Drago, Mauro Folci, Dario Ghibaudo, Andrea Lanini, Myriam Laplante, G&K Lusikova, Marta 

Mancini, Salvatore Manzi, Veronica Montanino, Chiara Mu, Andrea Nurcis, Alfredo Pirri, Pasquale 

Polidori, Daniele Spanò, Lamberto Teotino, Franco Troiani, Valentina Vannicola, Sergio 

Zavattieri.  

Interventi interstiziali degli artisti§innocenti: Petra Arndt, Riccardo Marziali, Franco 

Ottavianelli, Pruno Gani, Daniele Villa. 

Realizzatori Impossibilità Pregresse: Meletios Meletiou, Alessio Rucchetta 

 

INFO 

NUOVI CAMERINI – Cambi di Stagione 

un progetto di artisti§innocenti per le vetrine di MAS -Magazzini Allo Statuto Roma 

OPENING VERNICE con artisti vivi in vetrina: 

domenica 11 settembre 2016 ore 16:30 – 20:00 

MAS – Magazzini allo Statuto | Via dello Statuto 11 - 00185 Roma  

a seguire: 

Prestazione Occasionale con DRAGQUEENMANIA: La Karl Du Pigné, Marilyn Boudeaux, Monique 

De Torbel, Marlene De Pigalle, Truda Strudel, Michelle Vegany Starbright. 



 
 
 
 
 

CONSEGNA UFFICIALE BUONI CONSUMAZIONE E INVITI PER “FUORI TUTTO/ Campionario 

Estemporaneo d’Arte”  

(Happening esclusivo aperto a tutti, al primo piano di MaS, in programma domenica 18 

settembre, dalle ore 10:00 alle 20:00) e  

LE CONSUETE REALTA’ AUMENTATE degli artisti§innocenti 

11 settembre - 10 Ottobre 2016 

Apertura: tutti i giorni ore 9:00-12,45 e 15,45-19:30 

 

Info:  

342 5511608 - camerinicamerini@gmail.com 
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