
Quando cammini per le strade di Istanbul sei avvolto da una travol-
gente sensazione di vivacità trasmessa dal patrimonio culturale, 

spirituale e politico cosmopolita della città. Per secoli la posizione uni-
ca e strategica di Istanbul al crocevia di continenti e civiltà è stata una 
fonte ricca di idee, credenze, scambi commerciali, trasporti e creazioni.
La scelta di una mostra dedicata alla città di Istanbul in una galleria 
d’arte romana non è stata casuale. L’antica città di Costantino veniva 
anche chiamata “Nuova Roma” per la sua somiglianza con la grande 
città dell’Occidente. Non c’è da meravigliarsi che Istanbul e Roma siano 
pensate come città gemelle. Entrambe si estendono su sette colline 
con l’insediamento della vecchia Istanbul, confinata fra il Mar di Mar-
mara e il Corno d’Oro, mentre Roma è prosperata su entrambi i lati del 
fiume Tevere. Le due città condividono molteplici memorie imperiali e 
numerose tradizioni religiose, ed entrambe conservano splendori ar-
chitettonici, eredità culturali e condividono un passato ed un presente 
elettrizzante, che lascia spesso senza respiro. Istanbul rappresenta la 
fruttuosa collaborazione tra un gruppo di nove artisti europei e la Gal-
leria Russo. Questa mostra collettiva evoca la diversità offerta da una 
città così straordinaria nei molti aspetti in cui appare davanti a noi, cat-
turata attraverso nuovi media e metodi in una performance originale 
complessiva.
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