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La bellezza di Roma ha una posizione di rilievo nell’im-maginario collettivo, variamente declinata per mezzo di
una molteplicità di linguaggi artistici connessi alle ondate
di civiltà e creatività che ne hanno segnato la storia. Que-
sto è stato possibile grazie alla sua straordinaria apertura
verso nuove proposte e visioni, artistiche e culturali.
A consolidare l’eredità artistica e culturale della capitale so-
no quindi il valore e il ruolo della produzione artistica con-
temporanea in una società sempre più incline e attenta al-
le sperimentazioni. La proposta espositiva e culturale del
MACRO è volta a una sempre più consistente attenzione a
queste sperimentazioni e soprattutto alla ricerca sul territo-
rio. La mostra Made in Water di Cecilia Luci, esprime pro-
prio questo orientamento, presentando opere che mostrano
con forza quanto linguaggi e tecniche complesse non di-
pendano più, oggi, da categorie rigide e, in buona parte,
cristallizzate. 

Ignazio R. Marino
Sindaco di Roma

The beauty of Rome occupies a position of prominence in
the collective imagination, variously described through a

multiplicity of artistic languages connected to the waves of civ-
ilization and creativity that have marked its history. Rome’s ex-
traordinary openness to new ideas and visions, both artistic
and cultural, has made this possible. The capital’s artistic and
cultural legacy has therefore been consolidated by the value
and role of contemporary artistic production in a society that
is ever more aware of, and interested in, experimentation. 
MACRO’s exhibition and events programme reflects an in-
creased emphasis on experimental work, with a special focus
on research in the region.  Cecilia Luci’s exhibition, Made in
Water, is the expression of this approach, in that her work is
a forceful reminder that complex language and techniques no
longer depend on rigid unyielding categories.

Ignazio R. Marino
Mayor of Rome
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Roma è lieta di ospitare nella prestigiosa sede espositiva
del MACRO la mostra di Cecilia Luci, artista romana

che utilizza la fotografia.
Il progetto espositivo, dal titolo Made in Water, pensato
appositamente per lo spazio della project room 2 del Mu-
seo d’Arte Contemporanea di Roma e curato dai critici Mar-
co Tonelli e Fabiola Naldi, si inserisce all’interno di una
programmazione che guarda con attenzione alle ricerche
condotte dagli artisti della scena artistica capitolina,  pro-
muovendo eventi artistici utili sia alla conoscenza della lo-
ro opera che alla sempre crescente eterogeneità della pro-
posta culturale del MACRO, luogo di vitale importanza per
il confronto e il dibattito sulle estetiche contemporanee.
Questa mostra scandaglia in particolare, con apparente di-
stacco, tematiche legate all’introspezione, al ricordo, alla
memoria, senza tradire alcuna nostalgia ma traducendo in
filigrana e in trasparenza una profonda emotività e ansia
di sperimentazione.
Made in Water si inserisce in una serie di mostre dedica-
te alla fotografia di giovani artisti romani, come Beatrice
Pediconi e Roberto De Paolis, dando continuità alla sua
particolare attenzione per questo mezzo espressivo.

Flavia Barca
Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica
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Rome is delighted to host in the prestigious MACRO gallery
the exhibition by the Roman artist, Cecilia Luci, who uses

the medium of photography.
The show, entitled Made in Water, has been specifically cre-
ated for Project Room 2 in the Museum of Contemporary Art
of Rome. Curated by the art critics Marco Tonelli and Fabiola
Naldi, the project is part of a larger programme looking at
some of the investigative work carried out by artists who are
active in the local art scene. Its promotion of events has the
combined advantage of making the artists’ work better known
and highlighting the expanding range of cultural events of-
fered by MACRO, which has a crucial role to play as a cen-
tre for dialogue and debate about contemporary aesthetics.
This exhibition explores, with apparent detachment, themes
related to introspection, mementoes and memory without the
slightest nostalgia, but transmitting in minute detail and trans-
parently a profound sensibility and desire to experiment. 
Made in Water is part of a series of exhibitions dedicated to
the photography of young Roman artists, such as Beatrice
Pediconi and Roberto De Paolis, pointing up MACRO’s con-
tinuing special interest in this means of expression.

Flavia Barca
Councillor for Culture, Creativity and the Arts
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La mostra Made in Water di Cecilia Luci rientra tra le espo-
sizioni che il MACRO dedica agli artisti romani: come

Museo di Arte Contemporanea di Roma, questa Istituzione
sente il dovere di dare spazio alle migliori energie artisti-
che della città. Questa mostra raccoglie la più recente pro-
duzione di un’artista che dipinge con la macchina foto-
grafica, creando dei profondi legami fra una ricerca intima
– e intimista – e il pubblico che ne osserva e apprezza i
risultati. Le opere esposte, infatti, rappresentano il punto di
arrivo di un percorso che, a partire da una sensibilità sim-
bolista per la quale l’oggetto ritratto diviene il soggetto di
un frammento della propria storia che l’autrice condivide
con l’osservatore, giunge a incontrare il colore come vei-
colo ancestrale e primario dell’emotività inconscia che que-
sti frammenti custodiscono. Dotata di un’assoluta padro-
nanza della tecnica fotografica, Cecilia Luci presenta de-
gli scatti caratterizzati da schiette composizioni che colpi-
scono immediatamente per la loro silenziosa bellezza e cat-
turano l’attenzione promettendo un contenuto profondo e
misterioso, come l’acqua, il medium in cui gli scatti sono
stati realizzati. L’acqua, portatrice di vita e tomba silenzio-
sa, ambiente sempre cangiante, oscuro e cristallino, inva-
de la sala del MACRO trasportandoci tutti nel mondo ri-
flesso dell’artista. Ancora una volta il Museo diventa il luo-
go dove tutti i mondi possibili diventano realtà, dove la re-
altà trascende in arte. 

Giovanna Alberta Campitelli
Direttore ad interim MACRO

Cecilia Luci’s exhibition, Made in Water, is one of the
shows organized by MACRO of work by Roman artists.

In its role as Rome’s museum of contemporary art, the institu-
tion feels it has a duty to showcase some of the best artistic tal-
ent in the city.
This exhibition gathers under one roof, the most recent work
of an artist who paints with her camera, creating profound
connections between an intimate – and introspective – ex-
ploration and the spectator who observes and appreciates
the results. The works on show are, in fact, the end point in a
journey that starts with a symbolist sensibility, whereby the ob-
ject portrayed becomes the subject of a fragment of the au-
thor’s own story, which she shares with the viewer, and ends
with an encounter with colour as the ancestral and primary
vehicle of the unconscious introspection contained in these
fragments. Through her complete mastery of the photographic
medium Cecilia Luci presents us with candid photographic
compositions that capture the viewer’s attention with their strik-
ing silent beauty and their connotations as profound and mys-
terious as water, the element in which the photographs have
been made. Water, bringer of life and silent tomb, an obscure
crystalline environment in a constant state of flux, pervades
the exhibition room at MACRO transporting all of us into the
reflexive world of the artist. Once again the museum is the
place where all possible worlds become reality, where real-
ity is surpassed in art.

Giovanna Alberta Campitelli
Interim Director of MACRO
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