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Diciotto grate di alluminio a comporre un’unica installazione, con lo spettatore che
interagisce con l’opera camminando su una grande piattaforma. Si chiama “Giardino” la
mostra personale di Francesca Leone che, dopo il successo ottenuto l’anno scorso alla
Triennale di Milano, arriva a Roma negli spazi del Museo MACRO dal 3 febbraio al 26
marzo 2017 ed è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
L’installazione è stata realizzata con il contributo inconsapevole di centinaia di persone
che hanno sparso per le strade rifiuti e oggetti. Dalle fessure delle grate emergono le
testimonianze del loro passaggio: mozziconi di sigarette, plastiche, sassi, carta, chiavi,
rifiuti e monete sono il racconto di storie quotidiane e di un tempo fermato.
Il lavoro dell’artista romana, tra realtà e denuncia con un’attenzione profonda ai temi
dell’ambiente e dell’ecosistema, rispetto all’installazione milanese, si arricchisce di tre
grandi opere in cemento frutto del lavoro di approfondimento e ricerca che la Leone ha
continuato a fare dopo la mostra alla Triennale. Inoltre, a rendere ancora più unico il
progetto, è la scelta dell’artista di fare un libro-opera, edito in 150 copie firmate e
numerate, con testo di Danilo Eccher: un’opera nell’opera in cui una piccola grata diventa
uno scrigno.
“Giardino” è una mostra complessa che sfrutta la ruvidità di un linguaggio essenziale,
crudo, violento, per esprimere una poesia della quotidianità; una mostra che realizza un
allestimento minimale, capace di utilizzare la scenografia asettica delle sale museali per
comporre una recita di assoluto realismo.
All’ingresso del Museo, per tutta la durata della mostra, sarà posta una grande grata dove
i visitatori potranno contribuire a realizzare la “loro” opera inserendovi piccoli oggetti di
scarto.

Francesca Leone nasce a Roma dove vive e lavora. Inizia la sua attività espositiva nel
2007 con una mostra ai Musei Capitolini, alla quale segue la sua prima personale dal titolo
Riflessi e riflessioni al Loggiato di San Bartolomeo di Palermo nell’aprile del 2008. Alla fine
dello stesso anno Palazzo Venezia a Roma le dedica una mostra personale dal titolo
Primo Piano che sarà replicata nel 2009 a Castel dell’Ovo a Napoli. Nello stesso anno è
invitata a esporre al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MMOMA) di Mosca e
nominata Membro Onorario dell’Accademia Russa delle Belle Arti. Partecipa alla Biennale
di Venezia nel 2011 e nel 2013. Nel 2014 è protagonista di tre personali al MAC - Museo
di Arte Contemporanea di Santiago del Cile, al MACBA - Museo di Arte Contemporanea di
Buenos Aires e al Museo dell’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo. Nello stesso
anno è presente al PAN - Palazzo delle Arti di Napoli con la mostra Corpo Terra. Il 2015 si
apre con una mostra personale a Singapore e si chiude con la monumentale esposizione
“Our Trash” a La Triennale di Milano.
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