
Alti Piani è un progetto ideato e organizzato da Roberto 
Farneti, Van Der e Di/Da (Claudia Polizzi e Stefano Riba). 
Tre volte l'anno Alti Piani apre le porte di due appartamenti 
di via Andreas Hofer 36 per un appuntamento speciale. Vi 
porta ai piani alti per presentarvi una serie di mostre d'ar-
te che si sviluppa negli spazi domestici del terzo e quarto 
piano. 

Nel secondo dopoguerra Giorgio de Chirico organizzava 
le sue mostre nell’appartamento di via Mario de’ Fiori a 
Roma, a inizio ‘90 Hans Ulrich Obrist apriva le porte di casa 
sua per The Kitchen Show. Ancora oggi sono numerosi gli 
esempi di mostre ospitate in ambienti domestici *. 
Alti Piani segue la tradizione delle home gallery per presen-
tare: una panoramica (d’altronde dai piani alti si ha sempre 
una bella vista) sul lavoro di giovani artisti che stimiamo e 
promuoviamo; un riferimento a un territorio pianeggian-
te ma posto ad altitudini elevate come elevata è la qualità 
degli artisti che presentiamo; un omaggio a luoghi celebri 
e bellissimi di queste zone come  Siusi, Villandro, il Salto e 
alle montagne che si vedono dalle finestre degli apparta-
menti che ospitano Alti Piani; un gioco di parole che con 
ironia richiama le stanze del potere, i cosiddetti piani alti. 
In questo caso il potere è quello dell’arte.

Per il primo appuntamento, Alti Piani ospita Silvia Giam-
brone e Marco Gobbi. Le opere di Giambrone e Gobbi trat-
tano da prospettive formali ed estetiche diverse grandi 
temi come i ruoli domestici, la quotidianità e le attività 
ad essa legate, il lavoro manuale e le memorie racchiuse 
nelle cose che ci circondano. Vi aspettiamo mercoledì 16 
maggio dalle 18 alle 22 in via Andreas Hofer 36 (citofonare 
Farneti oppure Polizzi Riba). 

Come scriveva Gaston Bachelard: “Se ci venisse chiesto 
quale sia il più prezioso effetto benefico della casa, rispon-
deremo che essa fornisce un riparo alla rêverie, protegge il 
sognatore, ci consente di sognare in pace”. 

* cfr. Interno Domestico di Federica Boràgina e Giulia Brivio
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