
Senza Appuntamento inaugura la sua seconda stagione espositiva ospitando un’azione performativa del 
collettivo Numero Cromatico, all’interno della barberia di Franco Candela, in Corso Vittorio Emanuele II 
289.

Senza Appuntamento prosegue la propria riflessione intorno alle pratiche di ricerca artistica collettiva 
aprendo lo spazio della barberia all’indagine condotta da Numero Cromatico - centro di ricerca formato 
da artisti e scienziati, attivo a Roma dal 2011. 

Convivio riflette sulla natura complessa del lavoro dell’artista, riattivando un dibattito sulle metodologie 
di ricerca delle realtà indipendenti presenti sul territorio romano ma spesso incapaci di costruire uno 
spazio di dialogo condiviso.

Delegando voce e presenza corporea a un gruppo di performer e attori teatrali, Numero Cromatico mette in 
scena il proprio universo di teorie e metodologie di ricerca, anteponendo la loro esibizione a quella dell’opera 
stessa. I membri del pubblico sono invitati uno alla volta a varcare la soglia della barberia e ad assistere 
all’azione performativa in cambio del compimento di uno specifico gesto. 
Tale gesto istituisce un rituale condiviso fra performer e spettatori e una speculare assunzione di responsabilità 
nei confronti dell’atto artistico.

Numero Cromatico pone la ricerca scientifica come base della sperimentazione artistica. Le pratiche 
artistiche del gruppo prevedono l’utilizzo di stimoli proiettivi, tecniche di pittura volontaria ed involontaria, 
tecniche volte a provocare l’espressività cosciente ed inconscia del pubblico, stimolazione dell’immaginazione 
e della percezione. I risultati di tali esperimenti vengono poi analizzati ed elaborati fino alla creazione di vere 
e proprie opere d’arte. Numero Cromatico è inoltre casa editrice e pubblica la rivista Nodes.

La performance verrà svolta da: Salvatore Crucitti, Antonio Duccilli, Ariela La Stella, Valerio Pitorri,
Giordano Scialanga, Giovanni Sorrentino.

Nel corso della stessa serata verrà inaugurata The H.P. Collection una mostra collettiva curata da Carlo 
Pratis e Michela De Mattei all’interno della galleria Operativa Arte Contemporanea in Via del Consolato 
10, Roma.
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