
DI MADRE IN FIGLI 
 (Fìjj' de gatt' sorge pija)  

 
dalle h 11.00 al tramonto dell’ 11/12/10 

Progetto di Giulia Currà 
A cura di Marina Wallace 

con la collaborazione di Pasquale Leccese 
Antica cucina teramana a cura del cantiniere/cuciniere Marcello Schillaci 

 
via del Monte di Casa 17, 00138 Roma 

Salaria, uscita Bel Poggio 
tel. +39068889034, cell. +393472715424, marina@artakt.co.uk , 

giulia.curra@gmail.it 
 
 
 
DI MADRE IN FIGLI è nato dall’incontro fra Giulia Currà, Marina Tundo Wallace, 
Pasquale Leccese, e Marcel Wallace.   
Si basa sulla teoria di Traslochi Emotivi che unisce le persone attraverso le storie, i 
ricordi, le memorie individuali e collettive per ridare voce a quello che potrebbe 
essere dimenticato e che scegliamo di ricordare. “Ecco che per me la stanza dove 
ho abitato e abiterò fino all'11 di dicembre, diventa un contenitore di simboli, forme di 
linguaggio che non vogliono essere la biografia di una persona o di un luogo ma 
comunicazione di uno stato emotivo che sfugge al controllo della nostra 
immaginazione.”racconta Giulia “Per me l'arte è un simbolo, una dimensione 
presente che solitamente sfugge alla nostra razionalità. Una temporalità immortale, 
che continuamente si evolve ed esiste ORA QUI” 
 
La giornata si svolgerà in giro per la casa, e ogni ospite sarà partecipe di vari eventi: 
letture davanti al focolare; film e immagini sui mobili di casa; voci e musiche in 
camere e corridoi; lo studio di Giulia in una stanza al piano alto con l’installazione 
artistica INSTANZA. In giardino, tempo permettendo, si svolgeranno altri eventi: luci 
sulla carrozza, son et lumière ai ruderi.... 
 
Il progetto e’ dedicato a Jolanda, e a tutti quelli che lei ha amato, che ha conosciuto, 
incontrato e anche a chi non ha fatto in tempo a conoscere ma che avrebbe avuto il 
piacere di ricevere. DI MADRE IN FIGLI è dedicato quindi a tutti noi, e ad altri, e ai 
nostri secoli. 
 
Jolanda, il cui nome dal Tedesco antico significa “donna guerriera”, si autodefiniva 
una “Cassandra”, e parlava di sua madre, Silvia, come una Penelope. Jolanda 
credeva che ognuno avesse qualcosa da offrire, ed aveva il desiderio di ricevere 
tutti, di imparare, e di condividere. La sua casa era il punto di riferimento di molte 
persone di vario genere. Se fosse ancora viva sarebbe con noi in questo giorno per 
celebrare la vita nel modo più ricco  possibile rispettando gli altri con generosità e 
intelligenza, per le sorprese che offre la vita nel bello e nel meno bello. 
 
 
Marina Wallace , Direttrice di Artakt,  Professore Universitario alla University of the 
Arts, London, Central Saint Martin College of Art & Design e curatrice di mostre quali 



Spectacular Bodies (Hayward Gallery, 2000-2001), Head On Art with the Brain in 
Mind (Science Museum, London, 2003); Mendel The Genius of Genetics (Mendel 
Museum, Brno, 2003), Seduced Art and Sex from Antiquity to Now (Barbican 
Gallery, London, 2006-7),  è autrice di varie pubblicazioni di cui l’ultima per UTET La 
Cultura Italiana. Vedi www.artakt.co.uk 
 
Giulia Currà  frequenta l‘ultimo anno di NABA Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano con indirizzo Arti Visive. Finalista al Premio Nazionale delle Arti 2008 presso 
la Galleria di Arte Contemporanea Le Ciminerie, Catania e Museo Venanzio Crocetti, 
Roma (2008-9). Mostre collettive: Mi Abitano, Che io Abito (Spazio Sottobosco, 
Milano, 2009); Time Machine, presso NABA, Milano (2009); Anni Zero (Spazio 
Sottobosco, Milano, 2010). Il prossimo lavoro di Giulia, ROMA-KABUL sara’ 
inaugurato il 16 dicembre presso Le Case d’Arte, Milano. 
 
Pasquale Leccese  dirige la galleria Le Case d’Arte a Mlano dal 1985, dal 2006 è 
presidente e fondatore dell'associazione gallerie d’arte contemporanea milanese 
STARTMILANO ed è guestprofessor nel 2010 per il master comunicazione e 
pubblicità Politecnico di Milano. 
 
Marcello Schillaci, cantiniere, cuciniere presso la “Cantina di Porta Romana”, 
Teramo. Fondatore di ART, Associazione Ristoratori Teramani. 
 
Marcel Wallace e Juliette Wallace, studenti di, antropologia presso la University 
College London e storia dell’arte presso Courtauld Institute London, che hanno 
partecipato e sostenuto emotivamente il progetto. 
 


