
  



Contemporary Cluster è un luogo consacrato alla sperimentazione sull’arte contemporanea e la contemporaneità attraverso  diversi 

approcci e modalità. L’offerta culturale di Contemporary Cluster si concentra sull’interdisciplinarietà, lo scambio e la ricerca.   

 

Ispirata ai movimenti d’avanguardia del XIX e XX secolo – come la Secessione Viennese, De Stijl, Bauhaus e Futurismo – la galleria promuove 

un nuovo concetto per la produzione artistica e cultural e, ponendo la propria attenzione  sui diversi aspetti legati alle culture visive: 

fluidità, cross-medialità,  trasversalità e co-working.  

 

Le mostre di Contemporary Cluster ricreano una Gesamtkunstwerk, uno spazio dialogico, nato formalmente dalla interrelazione tra gli 

artisti, lo spazio e diversi settori per cui il progetto e la sua realizzazione divengono centrali.  

Contemporray Cluster è concepito come spazio progettuale.  

È un luogo di scambio tra le discipline: Arte, Architettura, Fotografia, Design, Sound Design, Fashion Design, Scent Design. 

Il risultato dell’interrelazione tra I diversi settori genera un progetto globale dove il prodotto diventa un soggetto contemporaneo  unico e 

di lusso.  

 

La ricerca sulla contemporaneità e sull’arte contemporanea tenta di fornire uno studio preciso, dettagliato e professionale. Il focus 

multidisciplinare e l’approccio sperimentale danno vita a progetti unici che si distinguono dal tradizionale sistema dell’arte contemporanea. 

Contemporary Cluster considera vari aspetti della contemporaneità; con i suoi partner esclusivi, ha la possibilità di offrire un’esperienza 

unica all’interno di uno spazio immersivo dove tradizione, storia e lusso si fondono con l’arte in ogni sua declinazione. 

 

L’interesse primario di Contemporary Cluster è quello di oltrepassare i limiti e i canoni della tradizione per entrare in contatto con il mondo 

contemporaneo da una prospettiva completamente innovativa e moderna. Mostre temporanee, promozione cultural, workshop, ricerca e 

sperimentazione multidisciplinare, collaborazioni con brand e società: queste sono alcune delle proposte di Contemporary Cluster.  

 
 
 
 
 

 

 
  



~Past  Projects  

Season 2016-2017~ 

 

 

Contemporary Cluster #04 feat. Caroline Heider  

Contemporary Cluster #03 [TRIPTYCH] feat. Matteo Basilé, Angelo Cricchi, Mustafa Sabbagh 

Contemporary Cluster #02 feat. Mustafa Sabbagh 

Contemporary Cluster #01 feat. Alessandro Cannistrà 

 

 

 

~Upcoming Projects 

Season 2017-2018~ 

 

Contemporary Cluster #05 feat. Tadao Cern 

Contemporary Cluster #06 feat. Paolo Cenciarelli, Gerald Bruneau, Piero Mottola, Ciriaco Campus 

Contemporary Cluster #07 feat. J Demsky  

 

 

 

 

 

 

 

 



~Main Partners~ 
 
FASHION DESIGN                                                                                                      JEWELERY DESIGN 
Lumen et Umbra                                                                                                        Paolo Mangano 
Label Under Construction Luca Laurini                                                              Okiiko 
M.a +                                                                                                                                                                              
Amy Glenn|A147G                                                                                                    BOOKSHOP 
Bulichev                                                                                                                      Colli Editore 
Sereza Balduhhov                                                                                                    Postcart Editions                                                                                                            
                                                                                                                                      Skinnerboox                                                                                      
                                                                                                                                      Drago                                                                                                                                                                                  
SOUND                                                                                                                        Humboldt                                                                                                                     
Electrovinyl                                                                                                                 
Coclea                                                                                                                         VINYL DISTRIBUTION 
Wonderwet                                                                                                               Denovali 
Tenax 
Attic  
Concrete Records 
Enklav  
Dubblack 
 
SCENT 
Stefano Saccani The Context 
Rubini 
One of Those 
Blood Concept 
 
CAFERACER 
Ottodrom 
 
 
 
 
 



  



 

~Contemporary Cluster 
 a Palazzo Cavallerini Lazzaroni~ 
 
 
 
Palazzo Cavallerini Lazzaroni, uno splendido palazzo di quattro piani sito in via dei Barbieri al civico 7, tra Largo Arenula e Via del Monte 
della  Farina, vicino a Campo de’ Fiori e Largo di Torre Argentina, è uno straordinario esempio di Barocco romano, con i suoi soffitti 
affrescati  da Giacinto e Ludovico Gimignani e perfettamente conservati.  
 
Costruito appena prima il 1676 per il Cardinale Giovan Giacomo Cavallerini e successivamente acquisito dalla famiglia Lazzaroni da 
Bergamo – i cui membri furono eletti baroni nel 1879 da Re Umberto I di Savoia – Palazzo Cavallerini Lazzaroni ha una storia stratificata 
che arriva fino al XX secolo con uno dei design stores più importanti d’Italia chiamato Spazio Sette.  
 
Per la sua posizione e la distribuzione degli spazi sui quattro piani, il Palazzo permette la realizzazione di un ampio spettro di progetti che, 
concentrandosi sulla valorizzazione storica e culturale del luogo, intendono conservare l’integrità del Palazzo fornendo allo stesso tempo 
un’ampia offerta culturale alla città. 
 
Con l’intento di ripristinare lo splendore originale di Palazzo Cavallerini Lazzaroni la proposta di Contemporary Cluster stabilirà un ideale 
ponte di continuità tra la storia del palazzo e la sua ricerca e programma contemporanei attraverso un’iniziativa che nasce come un unicum 
nel panorama della città. 
 
Attraverso una formula pianificata di valorizzazione culturale , il dialogo tra passato e presente, il dialogo tra storia e contemporaneità  
Contemporary Cluster darà vita a uno spazio progettuale innovativo e totalmente esclusivo.   
 
 
 
 
 
  



 

  



 
 
 

PIANO -1  
Situato nel seminterrato del Palazzo e originariamente impiegato per lo 
scarico del carbone, lo spazio di questo livello  è dedicato alla 
sperimentazione e a progetti di ricerca legati ad artisti emergenti.  
È una project room in cui ogni artista agirà lo spazio come campo di 
sperimentazione.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                            
PIANO TERRA  
Lo spazio del piano terra è dedicato a diversi settori coinvolti nel 
progetto , con partners come Lumen et Umbra, Label Under 
Construction, M.a + Maurizio Amadei, Amy Glenn|A147G and 
Stefano Saccani, tra gli altri.  Fashion design, beauty apothecary e 
interior design hanno i loro corners commerciali su questo piano.  
Un lounge bar, aperto tutto il giorno, si trova al piano.  
 



PIANO 1 7 

   
La bellissima scala costruita dall’architetto Mario Fiorentino nella seconda 
metà del XX secolo conduce allo spazio del primo piano, inteso 
concettualmente come un luogo di decompressione per il pubblico.  
Si tratta di un’area lounge attrezzata  con tavoli e sedie, una console per il 
sound e un corner dedicato all’editoria e alla vinyl distribution.  
 

 

 

 

PIANO 2  

Il secondo piano, il Piano Nobile, con gli affreschi allegorici  dei soffitti, 

realizzati da Giacinto e Ludovico Gimignani, viene impiegato per mostre 

temporanee e progetti collaterali esclusivi: performances, proiezioni video, 

workshops e molto altro. La straordinaria location  consentirà un dialogo 

multidisciplinare perfettamente integrato nello spazio architettonico e 

pittorico del XXVII secolo.   

 

  



 

~Staff~ 

 

 

 
Giacomo Guidi Art & Creative Director  
Angelica Gatto Executive Manager 
Dario Pellegrino Graphic, Web & Social 
Valeria Frezza Assistant 
 
Giorgia Cerulli Architecture & Interior Design   
Angelo Cricchi Photography &  Publishing  
Alessandra Filieri Bookshop Responsible 
Francesca Gotti Ambassador  
Stefano Saccani Beauty Apothecary 
Francesca Martinotti Press Office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporary Cluster  

Via dei Barbieri 7, 00186 Roma 

~info@contemporarycluster.com / manager@contemporycluster.com~ 



 



  



 



 

 

 


