
 
 

Roma, 2 Marzo 2020 

  
  

Nel cuore di Roma, si nasconde Ex-lavatoio: 
un nuovo spazio ibrido dedicato al culto del “fare” 
Press Preview: sabato 21 marzo, 2020 h 12.00—13.30; rsvp@mintlist.info 

Apertura al pubblico: sabato 21 marzo, h 15.30—19.30 
 

 
Siamo nel cuore dell’Esquilino, quartiere di Roma dalla nota identità multiculturale, che sta attraversando 
un periodo di rinascita artistica sulle orme del vicino Palazzo Merulana. Tra edifici d’epoca e cortili 
inaspettati, nel sottotetto inondato da abbondante luce naturale di un elegante palazzo in stile Umbertino 
firmato Gaetano Koch, si nasconde un luogo raccolto e dal fascino antico. All’ultimo piano, dove un 
tempo si stendevano i panni, oggi si trova Ex-lavatoio (https://www.instagram.com/ex_lavatoio/) — 
un’officina a tutto tondo che coniuga creatività e ricerca della qualità, ma anche spazio 
polifunzionale e location d’eccezione per eventi e shooting fotografici.  
  
A dare una seconda vita a questo solaio a lungo dimenticato, è la giovane photoeditor romana Antonella 
Sava, che, complice il marito, nel 2017, decide di ristrutturarlo con il supporto dello studio di architettura 
Matca Studio, per creare un open space flessibile. A testimonianza dell’antica destinazione d’uso, la 
coppia lascia intatte, oltre alla scala in ferro di fine Ottocento e al soffitto in legno originale, le scritte alle 
pareti “Appartamenti di centro, destra e sinistra”, che un tempo indicavano agli inquilini la posizione dei 
relativi cassoni dell’acqua. Gli interni, completamente rinnovati, mixano elementi vintage, come i grandi 
tavoli in legno e le sedie in formica, con brand più contemporanei; grandi classici del design — su tutti la 
lampada da parete Flos 265, con oggetti più ricercati, come un mobile radio TV anni ’50. Non mancano i 
pezzi artigianali, in particolare i cerchi portacandela in ottone appesi al soffitto, e gli arredi dal sapore 
industriale, come le librerie in metallo che accolgono un’accurata selezione di libri fotografia. Ma la vera 
sorpresa, è la terrazza di oltre 40 mq che affaccia sui tetti di Roma, dalla quale si gode di una vista 
privilegiata su Piazza Vittorio, lontano dal brusio dei tram e il vociare pittoresco del mercato. 
 
Qui, Antonella Sava, da sempre appassionata di design, riunisce talenti legati al mondo della 
creatività a 360°, in uno spirito di collaborazione condiviso.   
 
“Ex-lavatoio ha il sapore intimo di un ultimo piano privato, ma allo stesso tempo una forte vocazione 
professionale. In un momento in cui il lavoro è sempre più autonomo e gli scambi tra professionisti 
spesso si riducono a rapporti virtuali, ho pensato di restituire loro uno spazio fisico”, spiega la fondatrice. 
“Voglio eliminare la linea di separazione tra luogo domestico e di lavoro, inserendo formazione, business 
e networking, in un contesto curato e allo stesso tempo informale, dove fare esperienze e crearne”. 
 
Per presentare la variegata offerta culturale, sabato 21 marzo 2020, Ex-lavatoio apre eccezionalmente 
le sue porte al pubblico dalle 15.30 alle 19.30. Oltre a visitare i suggestivi ambienti, sarà possibile 
confrontarsi e vedere dal vivo le creazioni dei protagonisti de “Lo Spazio del Segno” — un format 
didattico sui generis altamente professionale, che entra nelle pieghe della materia per trasmettere 
un approccio sartoriale ai mestieri, raccontando processi creativi e artigianali spesso trascurati. La 
proposta, rivolta a professionisti e semplici amatori, che vogliono scambiarsi idee, sperimentare processi 
creativi e attivare collaborazioni inedite, si articola in tre laboratori che si svolgeranno nella primavera 
2020. 
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Si parte il 4 aprile 2020, con il laboratorio “Pelletteria romana, design e tecniche del patrimonio 
perduto” a cura di Nepente (Mauro Sciascia), che esplorerà le lavorazioni artigianali del cuoio e dei 
pellami; per proseguire con quello in programma il 18 aprile 2020 diretto da Madlen Ceramics (Cristina 
Firotto) “La ceramica tra arte, architettura e design”, un percorso trasversale per reinterpretare la 
materia in chiave contemporanea; infine, il 9-10 maggio 2020, Aprile (Carla Rak) terrà le fila del 
laboratorio “Tessili tra arte e artigianato: il ricamo con ago punzone”, dedicato al punch needle e alle 
potenzialità espressive dei tessili. 
 
Un po’ vetrina, un po’ laboratorio, Ex-lavatoio punta a essere un punto di riferimento per la città, dove 
esplorare modi autoriali per dare forma a una nuova bellezza. 
 

Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio stampa di Ex-lavatoio (mint LIST — Giulia Milza, Maria 
Azzurra Rossi): press@mintlist.info 
 
 
CALENDARIO 
 
Ex-lavatoio — Open Studio 
Via Buonarroti 30, int. 19, Roma 
Sabato 21 marzo 2020 
12.00 — 13.30 su invito (rsvp@mintlist.info) 
15.30 — 19.30 ingresso libero 
 
 
Laboratori “Lo Spazio del Segno” 
Iscrizioni: exlavatoio19@gmail.com 
 
4 aprile 2020 — Laboratorio di Pelletteria con Nepente: “Pelletteria romana, design e tecniche del 
patrimonio perduto” (docente: Mauro Sciascia) 
Orari: 10:00 – 19:00 
Costo: €189 
  
18 aprile 2020 — Laboratorio di Ceramica con Madlen Ceramics: “La ceramica tra arte, architettura e 
design” (docente: Cristina Firotto) 
Orari: 10:00 – 19:00 
Costo: €189 
  
9-10 maggio 2020 — Laboratorio di Tessile con Aprile: "Tessili tra arte e artigianato: il ricamo con ago 
punzone" (docente: Carla Rak) 
Orari: 10:00 – 16:00 
Costo: €189 
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