
 
Proiezione del documentario “La bellezza incomprensibile 2”  
dedicato all’artista Fausto Delle Chiaie 
 
Art Forum Würth Capena 

Sabato 28 Novembre 2015, ore 16:30 
 
Ingresso libero 
 
Saranno presenti l’artista Fausto Delle Chiaie e il giornalista e regista Domenico Iannacone.  

 
Comunicato stampa 
 
Nel 2014 il regista Domenico Iannacone ha dedicato all’artista Fausto Delle Chiaie (Roma, 1944) una 
puntata della trasmissione I dieci Comandamenti di Raitre, realizzando il documentario dal titolo La bellezza 
incomprensibile 2. Fausto Delle Chiaie allestisce ogni giorno da più di 25 anni il suo museo all’aperto a 
Roma nella via che divide l’Ara Pacis dal mausoleo di Augusto. Egli è l’artista, l’opera, il curatore, il custode 
del museo, o meglio come indica una sua opera il responsabile di tutto. Utilizzando oggetti trovati e spesso 
“rifiutati” in situ, compie ironiche operazioni concettuali, che hanno come finalità quella di stabilire una 
relazione di protezione nei confronti del luogo e delle persone, i visitatori che quotidianamente passano 
attraverso, osservano, riflettono sulle opere esposte e talvolta entrano a far parte del suo museo.  
La relazione tra l’opera e il luogo e viceversa tra l’artista e il pubblico è un elemento centrale della sua 
ricerca, tanto da fargli affermare che il valore dell’opera è costituito principalmente dall’apprezzamento che 
essa riceve. 
Nel suo repertorio figurano opere come Duemila anni dopo, una cartina turistica di Roma appallottolata e 
inserita nella grata che protegge il mausoleo di Augusto oppure L’investimento sicuro, un pugno di monetine 
collocato a terra nel bel mezzo del traffico automobilistico. 
Formatosi nella romana Accademia libera del nudo, Fausto Delle Chiaie è sempre rimasto fuori dal grande 
circuito museale e dalle gallerie. Nel 1986 ha scritto il manifesto infrazionista, in cui si legge che “l’infrazione 
è Azione, Donazione, Collocazione…di una o più opere, mostrate a terra da parte dell’artista, nei luoghi 
dell’arte e il suo susseguente allontanamento dall’opera e dal luogo…l’infrazione vuole essere un’iniziazione 
di Spiritualizzazione, Valorizzazione, Continuazione”. L’opera di Fausto Delle Chiaie ha destato l’interesse di 
diversi critici, tra i quali Achille Bonito Oliva e nel 2010 il Comune di Roma gli ha dedicato il volume 
monografico “Fausto Delle Chiaie, L’arte? Rubbish!, a cura di Giuseppe Casetti e Federico Centoni. 
 
Domenico Iannacone:  
è nato a Torella Del Sannio in provincia di Campobasso, dove ha esordito la sua carriera giornalistica sulle 
testate regionali Il Corriere del Molise e Il Quotidiano del Molise, approdando in seguito all’emittente locale 
Teleregione, di cui è diventato caporedattore. 
Da diversi anni si occupa di giornalismo d’inchiesta e la sua collaborazione con Raitre è cominciata nel 2001 
con Okkupati, magazine sul mondo del lavoro. Dal 2004 è stato inviato per la trasmissione Ballarò e poi per 
W l’Italia in diretta. Dal 2007 al 2012 ha firmato con Riccardo Iacona il programma Presa diretta. 
Per cinque volte gli è stato assegnato il Premio Ilaria Alpi nella sezione “miglior reportage italiano lungo”, tra i 
quali si ricorda Il Terzo Mondo, girato nel 2008 e considerato una vera e propria discesa negli inferi del 
quartiere Scampia di Napoli. Nel 2013 ha vinto il medesimo premio in due sezioni: CoopAmbiente con il 
reportage su La terra dei fuochi e il premio della critica. Lo scorso 7 novembre è stato tra i vincitori della XX 
edizione del Premio Paolo Borsellino, conferitogli presso il Municipio di Pescara. 
 
Trasmissione I Dieci Comandamenti: 
programma televisivo di Raitre, di cui sono autori e registi Domenico Iannacone e Luca Cambi. Insieme alla 
loro squadra, composta da Igor Francescato, Emanuela Andreani, Gaetano Colloca, William Di Paolo, 
Gilberto De Masi, Giuseppe Tortora, Renato Blasetti, Marco Raimondi, Alessandro Capitani e Valentina 
Fabiani, definiscono il loro lavoro come giornalismo che produce “inchieste morali”. 
 
Ѐ gradita la conferma di partecipazione 
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