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Natura Morta. Hjördis Haack. 2015. Olio su tela, 80x90 cm. 
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   Saluti da Serafino Mampieri, presidente AMO-onlus e Comitato Scientifico Museo   

E’ con grande interesse e soddisfazione che l’AMO, che ho il pia-
cere di presiedere, propone questo straordinario evento Esposi-
tivo “Olevano e la Danimarca: duecento anni di storia dell’Arte” 
nella prestigiosa sede del Museo Civico d’Arte di Olevano, fa-
cente parte dell’O.M.R. 

Nel prosieguo del progetto ritroveremo questa mostra dalla fine 
di settembre 2016 negli esclusivi ambienti dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Copenaghen, grazie alla collaborazione e disponibilità 
del Direttore Dr. Fabio Ruggirello, addetto culturale dell’Amba-
sciata Italiana in questo Paese. 

Con la Mostra del 2008 “artisti Danesi ad Olevano negli ultimi 50 
anni” abbiamo portato alla luce e voluto omaggiare quegli artisti 
danesi, e amatori, che nella seconda metà del secolo scorso ave-
vano avuto il merito di continuare e rinvigorire l’antico rapporto 
con Olevano.  Questa retrospettiva aveva avuto il grande merito 
di impegnare ed integrare due differenti culture portando ad en-
trambe una reciproca crescita intellettuale ben rappresentata 
nelle opere e nei testi critici.  

La propensione verso l’Europa, derivateci dalla secolare storia in-
ternazionale che ha contraddistinto la nostra cittadina, è stata da 
sempre una peculiarità della nostra Associazione e del nostro 
Museo, senza trascurare tuttavia il versante italiano, come dimo-
stra la rassegna “Carta in Gioco” giunta alla terza edizione, che 
ha fatto seguito ad “Olevano Arte” ed ad altri eventi espositivi 
che hanno coinvolto artisti italiani. 

 L’impegno e il progetto che oggi portiamo avanti con i quattro 
Artisti danesi, Bjarke Regn Svendsen, Steffen Tast, Hjördis Haack 
e Laila Westergaard, ripercorre quanto già fatto con i tedeschi: 
vogliamo rappresentare questo “unicum” come elemento di con-
tinuità scaturito da due secoli di storia, scandita da realtà vive e 
vissute in simbiosi.   Ma la particolarità sta ancora nel fatto che 
tutto questo può essere ripetuto con gli svedesi, inglesi, unghe-
resi, solo per fare qualche esempio. Oggi, con una ricchezza di 
opere di pittori proveniente da tanti paesi e custodite nel Museo 
di Olevano, abbiamo la possibilità di collaborare ed interagire 
con i tantissimi Musei all’estero che hanno opere di Olevano e 
del paesaggio circostante.  

It is with great interest and satisfaction that the association 
AMO, which I have the pleasure of chairing, proposed this ex-
traordinary exhibition "Olevano and Denmark: Two Hundred 
Years of Art History" at the prestigious Art Museum in Olevano, 
part of the regional network O.M.R. 

In the following part of this project, we execute this exhibition 
from the end of September 2016 in the exclusive location: the 
Italian Cultural Institute in Copenhagen, thanks to the coopera-
tion and availability of Director Dr. Fabio Ruggirello, cultural at-
taché of the Italian Embassy in this country. 

With the Exhibition in 2008 "Danish Artists in Olevano in the last 
50 years" we have brought to light and wanted to honour those 
Danish artists, and amateurs, due to whom, in the second half of 
the last century, the old relationship with Olevano was continued 
and reinvigorated. This retrospective event had the great merit 
to connect and integrate two different cultures, for both leading 
to a mutual intellectual development well represented in the art-
works and the critic’s texts. 
The inclination towards Europe, originated from the interna-
tional history that has characterised our town, has always been a 
feature of our Association and our Museum, without neglecting 
the Italian angle, as evidenced by the exhibition "Carta in Gioco" 
now reached its third edition, which followed an "Olevano Art" 
exhibition and other events involving Italian artists. 

The commitment and the project that we are presenting today 
with four Danish artists, Bjarke Regn Svendsen, Steffen Tast, 
Hjördis Haack and Laila Westergaard, retraces what we have 
done with German artists: we want to represent this "unique-
ness" as an element of continuity emerged from two centuries of 
history, as a tradition alive and representing a symbiosis. How-
ever, exceptional is also that all this can be repeated with the 
Swedes, the English, and the Hungarians, just to name a few. To-
day, with a treasure of works of painters from many countries 
kept in the Museum in Olevano, we have the opportunity to col-
laborate and interact with the many museums abroad who own 
artworks depicting Olevano and its surrounding landscape. 

It is enviable, but we know well that it is necessary to have re-
sources and support to reap the benefits of such a collection and 
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E’ una realtà da invidiare, ma sappiamo bene che sono necessa-
rie risorse e supporto per raccogliere i frutti di tanta produzione. 
Siamo aperti alla collaborazione con i Musei dei Comuni Laziali 
che possano supportare la nostra Storia. L’importanza di Olevano 
per la pittura di paesaggio Europea non può essere considerata e 
compresa appieno se manca la conoscenza e la consapevolezza 
di quanto fatto fino ad ora con mostre, convegni e pubblicazioni; 
una testimonianza indelebile continuano a darla non solo le 
schiere di pittori che qui sono arrivati ed arrivano tutt’ora ma an-
che i numerosi  critici e storici dell’arte di fama internazionale 
che ci hanno sostenuto donandoci con i loro testi perle preziose  
per le nostre pubblicazioni. 

Ora possiamo tracciare un positivo giudizio formulato sul passato 
certo e consolidato, e proporre un quadro di riferimento rivolto 
al futuro e questo rapporto, tra Olevano e la Danimarca, rappre-
senta nel panorama europeo un momento di eccellenza e di reci-
proca crescita intellettuale di differenti culture:  queste così di-
verse  per costumi, modi e religione, sono risultate simili negli in-
tenti di vita comune e, forse inconsapevolmente, ma certamente 
con il cuore e la mente, gli Olevanesi e i Danesi hanno dato un si-
gnificativo contributo alla comprensione di questa straordinaria 
storia Europea. 

L’evento, grazie alle competenze messe in campo dall’AMO, for-
nisce un significativo contributo nella comprensione della con-
temporaneità di questo rapporto dalle radici così lontane ma con 
una lungimirante vista sul futuro. Documentare la grandezza de-
gli Artisti di questa rassegna è stato compito della storica d’arte 
Sine Krogh, che nel suo testo critico ha saputo magistralmente 
cogliere le peculiarità dei singoli artisti e racchiuderne il percorso 
artistico nel contesto storico con competenza e professionalità; a 
lei tutta la nostra riconoscenza e gratitudine per aver donato 
questo prezioso contributo alla nostra Associazione, al Museo 
d’Olevano e alla Storia dell’Arte Europea. 

La buona riuscita di un evento è sempre merito di quanti hanno 
collaborato con passione e dedizione alla causa, Andrea De Giu-
sti, Sandro Fei, Silvano De Giusti, Giannino Buttarelli. Ma senza 
l’appassionato apporto della Consigliera Jytte W. Keldborg, con 
la quale, insieme a Bjarke Regn Svendsen, ho condiviso idee e 
progetto, non sarebbe mai stato possibile realizzare questa ras-
segna. 

activity. We are open to collaboration with museums in the 
towns of Lazio which can sustain this our history. The importance 
of Olevano for the European landscape painting cannot be con-
sidered and fully understood if it lacks the knowledge and aware-
ness of what has been done up to now  through exhibitions, con-
ferences and publications. It is a continuous testimony to present 
not only the numerous painters who came here and still come, 
but also the many critics and historians of international repute 
who have supported us by giving with their texts precious pearls 
for our publications 

Today we can track a positive and reliable judgment about the 
past, certain and consolidated, and propose a framework to the 
future. This connection between Olevano and Denmark, repre-
sents in the European panorama a moment of excellence and 
mutual intellectual growth of different cultures.  Different in cos-
tume, manner and religion, they were and are similar in ap-
proach to life in general and, possibly unconsciously, but cer-
tainly with the heart and the mind, the Olevanesi and the Danes 
have made a significant contribution to the understanding of this 
extraordinary European story. 

The event, thanks to the expertise present within AMO, provides 
a significant contribution to the understanding of the contempo-
rary relationship rooted in the past but with a view far ahead 
into the future. Documenting the grandeur of the artists of this 
exhibition was the task of the Art historian Sine Krogh who in her 
critic’s text has been able masterfully to capture the distinctive-
ness of the individual artist, and moreover, to encompass with 
competence and professionalism their development as artists in 
the historical context. We thank her with all our appreciation and 
gratitude for having given this valuable contribution to our Asso-
ciation, to the Art Museum in Olevano and to European Art His-
tory.  

The success of an event is always about those who have worked 
with passion and dedication to the cause, Andrea de Giusrti, 
Sandro Fei, Silvano de Giusti, and Giannino Buttarelli. However, 
without the passionate contribution of board member Jytte W. 
Keldborg, with whom, together with Bjarke Regn Svendsen, I 
have shared ideas and decided on the project, it would never 
have been possible to implement this exhibition. 
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      Saluti da Fabio Ruggirello, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen   

L’Italia, la Danimarca e l’arte: un trinomio inscindibile che af-
fonda le sue radici nei secoli passati e che si rinnova costante-
mente anche nel presente, attraverso la fitta rete delle vivissime 
relazioni culturali che intercorrono fra questi due Paesi. Si tratta 
di interessi ed attenzioni reciproche che spesso prendono forme 
inaspettate e sorprendenti e che coinvolgono un numero sem-
pre più crescente di persone. Le relazioni culturali fra Italia e Da-
nimarca ed in particolare le relazioni nel campo artistico na-
scono ancora prima delle relazioni diplomatiche fra i due Paesi, 
testimoniando come l’arte e la cultura costituiscano un territorio 
privilegiato in cui le distanze fra Nord e Sud Europa in generale e 
fra Danimarca e Italia in particolare, sembrano annullarsi, ed in 
cui il dialogo e lo scambio si intensificano nella prospettiva di un 
comune arricchimento. La cittadina laziale di Olevano Romano 
ed il suo prezioso Museo Civico rappresentano una dimostra-
zione concreta di come questo rapporto e questo reciproco ar-
ricchimento possa farsi arte, entrare nelle case, nelle strade e 
nelle piazze, partecipare della quotidianità della vita di un centro 
urbano, diventando esso stesso parte di un’identità cittadina.  

Da decenni ormai una rinnovata attenzione critica ha ridestato 
un interesse più diffuso sulle radici di questa relazione e cioè 
sulla pittura danese dell’Ottocento e sul suo particolare rapporto 
di ispirazione con l’Italia, come testimoniano le due grandi mo-
stre “romane”, quella, ormai lontana, del 1977 a Palazzo Braschi 
e quella, più recente del 2006 sull’architettura di Roma e i pae-
saggi di Olevano Romano; ma le opere di  Bjarke Regn Svendsen, 
Steffen Tast, Hjördis Haack  e Laila Westergaard, i quattro talen-
tuosi protagonisti di questa mostra, ci suggeriscono di guardare 
non solo al passato e di rivoglerci anche al presente: quelle lon-
tane radici, infatti, continuano a regalare straordinati frutti e ad 
offrire importanti spunti di riflessione proprio attraverso le loro 
opere, ed è proprio per questo che l’Istituto Italiano di Cultura di 
Copenaghen è davvero lieto di partecipare alle due tappe espo-
sitive di questa mostra ospitandola nei propri locali di Hellerup a 
partire da settembre 2016. Il viaggio attraverso le opere di que-
sti quattro artisti sarà una straordinaria occasione per il pubblico 
dell’Istituto di immergersi ancora una volta nelle strade di Ole-
vano e di ripercorrerle con lo sguardo dell’arte contemporanea.  

Italy, Denmark and art: an inseparable trio that has its roots in 
centuries past and which even today is constantly renewed, 
through the dense network of vivid cultural relations that exist 
between these two countries. The mutual interest and attention 
often take unexpected and surprising forms, and involve a grow-
ing number of people. Cultural relations between Italy and Den-
mark and in particular connections within the world of art were 
born even before diplomatic relations between the two coun-
tries. This shows how art and culture constitute a privileged terri-
tory in which the gap between northern and southern Europe in 
general and between Denmark and Italy in particular, seem to 
vanish, and where dialogue and exchange are intensified with a 
view to a common enrichment. The town Olevano Romano in La-
zio and its precious Museum represent a concrete illustration  of 
how this relationship and this mutual enrichment can be art, en-
ter into the homes, in the streets and squares, take part in every-
day activities of an urban centre, becoming a part of the identity 
of the town.  

For decades now a renewed attention has awakened a more 
widespread interest in the roots of this connection and in Danish 
painting from the nineteenth century and its special relationship 
with Italy as a source of inspiration. This is evidenced by the two 
great "Roman" exhibitions in 1977 at the Palazzo Braschi and 
more recently in 2006 on Roman architecture and landscapes of 
Olevano Romano. However, the works of Bjarke Regn Svendsen, 
Steffen Tast, Hjördis Haack and Laila Westergaard, the four tal-
ented stars of this exhibition, invite us to look not only to the 
past but also to address the present. Those distant roots, in fact, 
continue to bear extraordinary fruit and we are offered im-
portant insights through their artworks, and that is why the Ital-
ian Cultural Institute in Copenhagen is very happy to take part in 
two stages of this exhibition and host it at our premises in 
Hellerup in September 2016. The journey through the works of 
these four artists will be an extraordinary opportunity for the 
public visiting the Institute to be again in the streets of Olevano 
and revisit them with the view of contemporary art.  

I thank the Association AMO-onlus - Friends of the Museum of 
Olevano Romano and the Civic Museum of Art in Olevano  



10 
 

Ringrazio l’Associazione AMO-onlus Amici del Museo di Olevano 
Romano e il Museo Civico d’Arte di Olevano per questa interes-
santissima iniziativa, per aver invitato l’Istituto in un progetto di 
partenariato come una delle due sedi ospitanti ed auguro i mi-
gliori successi agli artisti, alla mostra e a tutte le persone che vi 
hanno collaborato con straordinario entusiasmo. 

Romano for this interesting initiative, for inviting the Institute 
into a partnership to be one of the two venues to host the exhibi-
tion with all the best wishes for success to the artists, the exhibi-
tion and all the people who have participated with extraordinary 
enthusiasm. 

 

 

                Vista da Olevano verso Monti Lepini.  Godfred Christensen. 1873. Olio su tela. 44x62 cm. Collezione privata.  
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   Saluti da Marco Mampieri, Sindaco di Olevano Romano 

Olevano Romano dalla fine del settecento rappresenta un punto 
di riferimento importante per i tanti artisti che nel corso del 
tempo sono giunti in questa piccola cittadina immersa nel verde 
della campagna romana. La bellezza dei suoi paesaggi, la cordia-
lità e il senso di ospitalità della sua gente costituiscono un ele-
mento peculiare che ha reso Olevano Romano metà preferita di 
tanti artisti nord-europei che proprio da qui hanno tratto la loro 
fonte di ispirazione. 

A distanza di quasi due secoli dall’inizio del “viaggio in Italia”, la 
scoperta di Roma e dei paesaggi italiani, la nostra città, ancora 
oggi, continua ad essere un luogo di incontro per i diversi artisti 
provenienti da tutta Europa. Non trascurabile nel corso del 
tempo è stata la presenza degli artisti danesi che hanno trovato 
in Olevano Romano, oltre che un luogo di soggiorno, una fonte 
di ricerca e di studio nel loro peregrinare in Italia. 

L’occasione di questa nuova iniziativa culturale promossa 
dall’A.M.O., attraverso l’attento lavoro di ricerca svolto nel corso 
del tempo dall’amica Jytte W. Keldborg, vuole rappresentare il 
punto di congiunzione di questa straordinaria storia artistica che 
vede Olevano Romano doppiamente protagonista, quale fonte di 
ispirazione per gli artisti, ma anche come luogo di integrazione e 
socializzazione per quanti, da oltre due secoli, vi giungono da di-
versi paesi europei. 

Senza esagerazione e con una punta di orgoglio, mi sento di defi-
nire Olevano Romano un luogo di integrazione precocemente 
europeo. Una piccola comunità in grado di accogliere i tanti arti-
sti e divenire un centro di scambio tra le diverse culture che si 
sono incrociate e confrontate in questo luogo. 

Uno spunto interessante, dunque, quello che propone Olevano 
Romano con questa mostra, che impone una riflessione riguardo 
una futura e più compiuta integrazione europea partendo pro-
prio da questa artistica frequentazione con la Danimarca, in un 
periodo in cui le difficoltà tra nord e sud Europa non debbono la-
sciare spazio agli egoismi nazionali e alle divisioni tra i diversi po-
poli europei. 

Olevano Romano is, since the late eighteenth century, an im-
portant point of reference for the many artists who, over time, 
have come to this small town, nestled in the green of the Roman 
countryside. The beauty of its landscape and the friendliness and 
hospitality of its people have created a special combination, 
making Olevano Romano a favourite destination for many north-
ern European artists who here, have found their source of inspi-
ration. 

Two centuries after the artists began their "journey in Italy" and 
the discovery of Rome and Italian landscapes, we find that even 
today, our town continues to be a meeting place for different art-
ists from all over Europe. The presence of Danish artists has been 
significant over time; they have found in Olevano Romano a 
source for their research and studies during their journeys in It-
aly, not just a place to stay. 

This new cultural initiative promoted by A.M.O. following the 
careful research done over time by our friend Jytte W. Keldborg, 
represents an important point in our extraordinary role in art his-
tory. Here, we find Olevano Romano with two important roles: as 
a source of inspiration for artists, and as a place of integration 
and socialisation for those who, for over two centuries, have 
been coming here from different European countries. 

Without exaggeration and with a touch of pride, I would like to 
define Olevano Romano as a scene for early European integra-
tion. A small community with the capacity to accommodate 
countless artists, which has become a centre for interchange 
among the different cultures whose paths have crossed here and 
who have met in this location.  

An interesting matter, which Olevano Romano would like to em-
phasise in this exhibition, is an invitation to reflect on future Eu-
ropean integration, with the point of departure in this relation-
ship regarding art with Denmark, in a time when the difficulties 
between north and south Europe must not give way to national 
self-interest and divide the different populaces of Europe. 
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   Tra gli ingressi. Bellegra / Between doors. Bellegra. Bjarke Regn Svendsen. 2014-15. Olio su tela. 53x71 cm. 
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 Che vista da lassù!  What a view from up there!      Sine Krogh, Storica d’Arte  

Verso il pomeriggio siamo arrivati ad Olevano, abbiamo rag-
giunto la destinazione con il sudore nei nostri volti dopo essere 
saliti sulla montagna, perché tutti i paesi dei monti Sabini si tro-

vano a cavalcioni de la cresta dei monti. 1 Così ha scritto Georg 

Brandes di ventinove anni, scrittore e critico, nel suo diario nell’ 
aprile 1871 al suo arrivo ad Olevano Romano, che si trova a 
quasi 60 km a est di Roma, alla quota di circa 600 metri. Pro-
prio come molti altri visitatori ad Olevano, sia di ieri che di oggi, 
Brandes cadde sotto l'incantesimo della pittoresca cittadina, 
dei suoi abitanti, della straordinaria vista sulle montagne, sulle 
valli di oliveti e vigneti, sulle strade tortuose e sul cielo mozza-
fiato. Il piacere è in poche parole ben espresso nel suo diario, 
dopo che l’alloggio era stato organizzato e la pace era discesa 

su di lui: Che vista da lassù! 2 

Una sera di settembre del 2014, gli artisti Steffen Tast, Hjördis 
Haack, Laila Westergaard e Bjarke Regn Svendsen sono arrivati  
ad Olevano. Lo scopo di questo viaggio era quello di trasfomare 
le impressioni personali su questo paese di collina e sulle mon-
tagne circostanti in opere d'arte per una mostra collettiva pres-
so il Museo d'Arte di Olevano. Intraprendendo il viaggio, i quat-
tro artisti hanno seguito le orme di molti pittori che nel primo 
trentennio del 19° secolo hanno partecipato alla creazione di 
una tradizione di interpretazione artistica formata dalla miscela 
unica di natura e cultura in questa zona. In altre parole, essi 
mantengono e sviluppano la tradizione di scambi culturali tra 
Danesi e Italiani che dura già da più di duecento anni. Mentre 
altre cittadine italiane come Civita d'Antino e Sora, per un pe-
riodo hanno attratto pittori danesi, solo ad Olevano questa tra-
dizione è continuata, per più di duecento anni. 

Olevano è diventato un motif nell'arte del 19° secolo 

Quando gli artisti danesi dell’800 venivano in Italia, la destina-
zione principale del tour era Roma: tutte le strade portano a 
Roma, ma altrettante portano anche fuori dalla città. Sappiamo 
oggi che tanti danesi residenti a Roma, hanno soggiornato per 
periodi più o meno lunghi nel paese medievale di Olevano a est 
della città; questo era diventato un elemento della loro resi-
denza nella Città Eterna. Gli artisti si trasferivano nei paesi delle 

Towards the afternoon, we arrived in Olevano, we reached the 
destination by the sweat of our brows after we had continually 
climbed up the mountain, for all towns in the Sabines ride astride 

the Mountain peak. 1 Thus wrote the 29-year-old Georg Brandes, 

writer and critic, in his diary in April 1871 on his arrival at Olevano 
Romano, located almost 60 km east of Rome at an altitude of 
nearly 600 meters. Like many visitors in Olevano both then and 
now, Brandes fell under the spell of the picturesque town, its in-
habitants, and the overwhelming view over the wide mountain 
ranges, valleys of olive groves and vineyards, winding roads, and 
the breathtaking sky. The pleasure is in few words well expressed 
in the Dane's diary, after the accommodation was organised and 
peace had descended upon the traveller: What a view from up 

there! 2 

Late one night in September 2014, Steffen Tast, Hjördis Haack, 
Laila Westergaard, and Bjarke Regn Svendsen all arrived in 
Olevano. The purpose of this journey was to transform a series of 
personal impressions from this hill town and the surrounding 
mountains into artworks for a joint exhibition at Olevano’s Art 
Museum. Undertaking the journey, the four artists followed in the 
footsteps of many painters who in the first third of the nine-teenth 
century took part in establishing a tradition of artistic interpreta-
tion of the unique blend of nature and culture in this area. In other 
words, they maintain and expand the tradition of cultural ex-
change between Danes and Italians lasting more than two hun-
dred years. While other Italian towns such as Civita d'Antino and 
Sora, for a period, also have attracted Danish painters, the tradi-
tion of artists visiting and working in Olevano has continued 
throughout more than two hundred years. 

Olevano became a Motif in the Art of the nineteenth Century 

When nineteenth century Danish artists travelled to Italy, the key 
destination of the tour was mainly Rome. All roads lead to Rome, 
as we know, but just as many lead out of the city. For many Danish 
Roma-travellers, we now know that staying for shorter or longer 
periods in the medieval town of Olevano, east of Rome, became 
an element in their residence in the Eternal City. The artists set out 
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montagne quando il caldo estivo in città nei mesi di luglio e 
agosto aumentava, o quando malattie gravi come il colera o la 
malaria rappresentavano un pericolo per loro. Anche i ricchi ro-
mani avevano residenze estive sulle colline più fresche che cir-
condano la città di Roma, situata in pianura. Gli artisti scandi-
navi e tedeschi a Roma spesso hanno viaggiato verso sud fino a 
Napoli, Paestum e Capri, un itinerario che lungo la strada of-
friva la possibilità di soggiornare nei Colli Albani. Tuttavia, du-
rante il decennio del 1820 e 1830 un altro interessante itinera-
rio è stato scoperto dagli artisti danesi che lasciavano Roma: 
quello che portava ad Olevano ed ai paesi vicini. La cittadina si 
trova nella zona che oggi si chiama Monti Equi, ma che nel 19° 
secolo erroneamente era nominata Monti Sabini. Oltre ad Ole-
vano, si trovano qui anche Bellegra (prima chiamata Civitella), 
Roiate, Cervara di Roma e la città di Subiaco, nella cui periferia 
il famoso monastero di San Benedetto, dove fin dai primi anni 
dell’800 numerosi artisti hanno trovato i loro motivi. 

Il paesaggista italiano Gaspard Dughet che operò nella prima 
metà del 17° secolo, è il primo pittore importante attivo nella 
zona. Tuttavia, solo con l'arrivo del pittore paesaggista austria-
co Joseph Anton Koch per gli artisti si è aperta la strada per ar-
rivare ad Olevano ed ai paesi circostanti. Nel 1806, Koch aveva 
consolidato i forti legami con la cittadina, sposando la giovane 
olevanese Cassandra Ranaldi. Si trovava però qui già dal 1803. 
Non è noto se lo scultore Bertel Thorvaldsen, che ha vissuto a 
Roma per quasi quaranta anni, abbia visitato Olevano, ma Koch 
e lui erano già diventati amici durante i loro primi anni a Roma 
ed entrambi vivevano insieme dal 1800 al 1803 in Via Felice, è 
quindi probabile che il famoso scultore danese possa aver visi-
tato la zona. E' comunque certo che un altro amico di Thorvald-
sen, il pittore J.L. Lund nel 1804 disegnò un paesaggio vicino 
Subiaco durante il suo primo lungo soggiorno a Roma negli anni 
1802-1810. Influenzato anche lui dal suo amico Koch, si è ten-

tati di pensare che visitò Olevano.3  Lo storico dell'arte, il tede-

sco-danese barone Carl Friedrich von Rumohr da Holstein-
Lauenburg è un'altra figura chiave degli artisti danesi-tedeschi 
di Roma, che hanno visitato la zona di Olevano. Verso la fine 
del 1810 i giovani pittori tedeschi, Franz Horny e Friedrich Oli-
vier hanno raggiunto Olevano. Erano legati alla comunità arti-
stica dei Nazareni a Roma, così come lo erano Koch e Lund. Von 

for the hill town when the summer heat in the city increased dur-
ing July and August or when serious diseases like cholera or ma-
laria once again were threatening. Scandinavian and German art-
ists in Rome often travelled southwards to Napoli, Paestum, and 
Capri, a journey offering the oppotunity to stay in the Alban Hills 
along the way. However, during the 1820s and 1830s, another in-
teresting route emerged for the Danish artists leaving Rome, as 
contact with Olevano had been established. The town is located in 
the area, in the nineteenth century mistakenly named the Sabine 
mountains, which today are called Monti Equi. In addition to 
Olevano, one finds here Bellegra (at the time Civitella), Roiate, 
Cervara di Roma, and the town of Subiaco, and in the outskirts of 
Subiaco, the renowned San Benedetto monastery, where since the 
early nineteenth century, numerous artists have found motifs. 

The Italian landscape painter Gaspard Dughet, who was active in 
the second half of the 17th century, is the earliest known painter in 
the area. However, only with the arrival of Austrian landscape 
painter Joseph Anton Koch was the way paved for artists to stay in 
Olevano and the region. In 1806, Koch tied strong bonds to the 
town through his marriage with Cassandra Ranaldi, from Olevano. 
He had, however, stayed in the region from 1803. It is unknown 
whether the sculptor Bertel Thorvaldsen, who lived in Rome for al-
most 40 years, visited Olevano, but as Koch and Thorvaldsen be-
came close friends during their first years in Rome and both stayed 
in Via Felice from 1800 to 1803, the famous Dane may have been 
in the area. It is however certain that another friend of Thorvald-
sen, the painter J.L Lund, in 1804 made drawings of the landscape 
near Subiaco during his first stay in Rome in the years 1802-1810.  
Influenced by his friend Koch, it is tempting to imagine that he also 

visited Olevano. 3   The art historian, the German-Danish Baron Carl 

Friedrich von Rumohr from Holstein-Lauenburg was another key 
figure for artists in the Danish-German community in Rome travel-
ling to the area. Towards the end of the 1810s, younger German 
painters such as Franz Horny and Friedrich Olivier reached 
Olevano. Like Koch and Lund, they were also linked to the artist 
community of the Nazarenes in Rome. Von Rumohr resided in 
Rome for three extended periods, where he was part of the inner 
circles of Thorvaldsen and Koch. It is well known that during two of 
his stays, respectively, in 1817 and in 1819, he travelled from 
Rome to the mountains in order to write and draw.  
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Rumohr arrivo a Roma nel 1804 e vi restò per tre lunghi pe-
riodi; fece parte del “circolo interno” del giro di Thorvaldsen e 
Koch. E' ben noto che durante due di questi soggiorni, rispetti-
vamente, nel 1817 e nel 1819, ha viaggiato da Roma verso le 
montagne per scrivere e disegnare.  

L'archeologo danese P.O. Brøndsted, funzionario importante 
alla corte reale che da anni aveva trasmesso informazioni alla 
Danimarca da Roma, scrisse al primo ministro Niels Rosen-
krantz in un racconto di viaggio nel mese di giugno 1819, che 
Rumohr (...) di recente  ha viaggiato ad Olevano, un villaggio 
considerevole e grazioso in prossimità dei Monti Volsci dove ha 
affittato una casa e un giardino fuori del paese per restare un 
bel po’ in un ambiente tranquillo e rimanere lì durante una 
parte dell'estate. Viaggiatori tedeschi e danesi e diversi giovani 

artisti da Roma lo hanno visitato frequentemente (...) . 4  Ru-

mohr fu un mecenate. Lui alloggiava a Casa Baldi: una resi-
denza ideale per vedutisti perché la villa si trova in una splen-
dida posizione. La documentazione che indica se artisti danesi 
sono stati tra i suoi visitatori non è stata trovata; tuttavia la 
presenza di Rumohr lì e i suoi stretti legami con la cultura da-
nese e il principe ereditario Christian Frederik (in seguito il re 
Cristiano ottavo) suggeriscono che potrebbe essere stato il 
caso. Importante è che la corte danese già ufficialmente nel 
1819 conosceva l’importanza di Olevano. Il principe aveva un 
ruolo significativo nell’arte danese supportando gli artisti du-
rante la prima metà dell’800. 

Nel 1824 lo scultore H.W. Bissen e il pittore Ernst Meyer con-
giuntamente hanno visitato Olevano, e Meyer era tornato poi 
innumerevoli volte. Tuttavia, è stato negli anni ‘30 che i pittori 

danesi seriamente hanno esplorato la zona dei Monti Equi. 5  

L'elenco dei nomi legati al territorio è lungo, conta sessantatré 
artisti danesi e lo sarà ancora di più come rivela la ricerca sugli 
itinerari degli pittori e le opere d'arte della zona. L'importanza 
di questa area è dimostrata dai nomi noti tra i pittori visitatori 
dell’età d’oro come Wilhelm Marstrand, Constantin Hansen, 
Martinus Rørbye, Louis Gurlitt, J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard e 
Thorald Brendstrup. Nel corso dei decenni successivi, non solo 
paesaggisti erano ovviamente attratti dalla zona, ma anche pit-
tori di genere che hanno trovato affascinante e interessante la 

The Danish archaeologist and high-ranked civil servant at the royal 
court P.O. Brøndsted, who for a number of years reported home to 
Denmark from Rome, wrote in a travel report in June 1819 to 
Prime Minister Niels Rosenkrantz, that Rumohr [...] recently trav-
elled to Olevano, a sizable and pretty village in the vicinity of the 
Volsker mountains where he rents a house and a garden outside 
Olevano to prepare quite a lot in a calm environment and stay 
there during a part of the summer. German and Danish travellers 
here from Rome and several young artists visited him frequently 

[...].4    Rumohr was a patron of the arts while he lodged with the 

Baldi family in Casa Baldi, an ideal residence for landscape paint-
ers, as the villa is beautifully located. Evidence has not yet been 
found indicating whether Danish artists were among the visitors; 
however, Rumohr’s presence there and his close links to a number 
of prominent Danes in Rome, as well as his close contact with the 
Crown Prince Christian Frederik (later King Christian 8) suggest 
that it may have been the case. It is important in the history of 
Olevano that in 1819 the Danish Court already officially knew of 
Olevano. The Crown Prince played a significant role in Danish art 
supporting Danish artists during the first half of the nineteenth 
century. 

In 1824, the sculptor H.W. Bissen and the painter Ernst Meyer 
jointly visited Olevano, and Meyer returned countless times. How-
ever, it was not until the 1830s that Danish painters began explor-

ing the area of Monti Equi. 5  The list of names linked to the area is 

long, it contains sixty-three Danish artists of the nineteenth cen-
tury, and more will be added as research reveals the artists' jour-
neys and artworks from the mountains. The importance of this 
area is demonstrated by visitors such as the well-known golden 
age painters Wilhelm Marstrand, Constantin Hansen, Martinus 
Rørbye, Louis Gurlitt, J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, and Thorald 
Brendstrup. During the following decades, not only were land-
scape painters obviously attracted by the area, but also genre 
painters found everyday life fascinating and models with their lo-
cal colouring interesting. Equally important was that living ex-
penses were significantly less than in Rome. 

The artists’ way of travelling has changed significantly since the 
nineteenth century and Rome no longer has the same attraction 
on today's artists. As the painters in the 1880s began travelling to 
Paris rather than Rome in order to seek the French schooling, still, 
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vita quotidiana e i modelli con la loro colorazione locale. Altret-
tanto importante era che le spese di soggiorno erano minori 
che a Roma.  
 

 
Donne e ragazza alla fontana di Olevano. Wilhelm Marstrand.  
Probabilmente 1869. Olio su carta su tela. 33x24,5 cm. Collezione privata. 
 

Il modo di viaggiare è cambiato tanto dal 19° secolo per gli arti-
sti. Alla fine dell’800 Roma aveva perso l’interesse artistico che 
aveva avuto anni prima. La nuova meta era Parigi e logica-
mente gli artisti dei Monti Equi erano diventati di meno. Oggi, 
invece, i gli artisti danesi visitano volentieri Olevano per lavo-
rare anche senza pensare a una base a Roma. Nel corso del 20° 
secolo, un piccolo gruppo di pittori, tra cui Tyge Bendix e Wil-
liam Zoëga sono arrivati a Olevano. Bendix e Zoega entrambi 
provenivano da Roma, dove risiedevano. Dal 1990, il numero 

a few artists came to Monti Equi. Today, Danish artists willingly 
stay in Olevano to work without necessarily planning a stay in 
Rome. During the first part of the twentieth century, a smaller 
group of painters including Tyge Bendix and William Zoëga visited 
Olevano.  Bendix and Zoëga both came from Rome, where they re-
sided permanently. Since the 1990s, the number of Danish ar-tists 
finding motifs in the area has increased considerably. Among 
those who have repeatedly stayed in Olevano and its surrounding 
areas, we find Peter Martensen, Bjarke Regn Svendsen, Sys Hinds-
bo, Niels Roenne Joensson, and Anne Marie Frank thus indicating 
that a new golden age for Olevano is taking shape.  

The travelling Artist 

In the nineteenth century, travelling in the picturesque mountains 
outside of Rome was not without danger. Artists and tourists had 
to prepare themselves for the possibility that bandits might as-
sault them. The danger was well known among Danes in Rome 
and when compatriots or artists were exposed to such an unpleas-
ant incident, it was recounted to Denmark in private letters or offi-
cial reports to the Ministry of Foreign Affairs. The story of a mug-
ging and kidnapping at the residence of Von Rumohr in Olevano in 
1819 found its way to Denmark within a travel report from Brønd-

sted to the aforementioned Prime Minister Rosenkrantz.6 When a 

robber gang came to kidnap the wealthy Rumohr to demand a 
ransom, he presented himself as a servant in the house. The per-
plexed bandits instead seized the Swiss painter Friedrich Salathé 
and the son of the innkeeper Baldi, and left the villa.  Fortunately, 
the dramatic episode ended well and the bandits set the hostages 

free without ransom. 7    

Today, the journey to Olevano is far less dangerous and exhaust-
ing than in the nineteenth century when travellers often alter-
nately walked, rode, or travelled with various horse-drawn vehi-
cles. Having successfully completed the flight to Rome, the major 
challenge is to choose the mode of transport to the hill town, 
which is now reachable by train and by bus or by car. When Georg 
Brandes and his travel companion at the time chose to make the 
journey on foot from one hill town to the next, this was probably 
part of a desire to distance themselves from the conventional tour-
ism. Since the beginning of the nineteenth century when tourism in 
Italy began to take shape, the artist travelling on foot, or the wan-
derer, was perceived with an authenticity forming a contrast to 
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degli artisti danesi nella zona è aumentato notevolmente. Tra 
chi ha più volte soggiornato ad Olevano e i suoi dintorni, tro-
viamo Peter Martensen, Bjarke Regn Svendsen, Sys Hindsbo, 
Niels Roenne Joensson e Anne Marie Frank e questo indica che 
si sta formando una nuova età dell'oro per Olevano. 

L'Artista viaggiante 

I viaggi nel corso del 1800, tra le pittoresche zone di montagna 
al di fuori di Roma non erano innocui. Artisti e turisti hanno do-
vuto prepararsi per una seria possibilità che i banditi potessero 
assaltarli. Anche tra i danesi di Roma Il pericolo di aggressione 
era ben noto e quando ciò è avvenuto si è raccontato in Dani-
marca con lettere private o con rapporti ufficiali al Ministero 
degli Affari Esteri. La storia di una rapina e sequestro di per-
sona che si svolse presso la residenza di Von Rumohr a Olevano 
è stata relazionata in Danimarca con un report di viaggio di 

Brøndsted al già citato primo ministro Niels Rosenkrantz, 6 an-

che con una notevole quantità di informazioni sul soggiorno di 
Rumohr ad Olevano. Quando una banda di malfattori ha cer-
cato di rapire il ricco Rumohr per chiedere un riscatto, egli si 
presentò come un servo di casa. I banditi perplessi hanno poi 
sequestrato il pittore svizzero Friedrich Salathé e il figlio dell’al-
bergatore Baldi, e sono partiti. Fortunatamente, il drammatico 
episodio si concluse bene e i banditi liberarono gli ostaggi 

senza riscatto. 7    

Oggi il viaggio verso Olevano è molto meno pericoloso e fati-
coso di come era nel 19° secolo, quando i viaggiatori si sposta-
vano andando a piedi o a cavallo. Ora atterrati a Roma con l’ae-
reo, si può raggiungere il paese in treno, in autobus o in auto. 
Quando Georg Brandes e il suo compagno di viaggio alla fine 
dell’800 hanno scelto di andare a piedi da una cittadina all'al-
tra, questo era probabilmente per un desiderio di evitare l’iti-
nerario del turismo convenzionale. Infatti, all'inizio del 19° se-
colo, quando il turismo in Italia ha cominciato a prendere 
forma, il viaggio dell’artista era percepito come qualcosa di 
contrastante e più autentico del viaggio turistico con itinerari 
programmati e destinazioni regolari. Il turista visitava paesaggi 
pittoreschi con lo scopo soprattutto di soddisfare un suo pia-
cere e il viaggiatore artista guardava gli stessi luoghi alla ricerca 

di una più profonda comprensione culturale. 8  In conformità 

con lo spirito intellettuale nel periodo romantico, si doveva 

tourists with planned itineraries and regular destinations. Then a 
clear distinction already existed between the tourist who visited 
picturesque landscapes and whose errand primarily was a pleas-
ure trip - and the traveller who toured in more or less the same ar-

eas, but was in search of a deeper cultural insight. 8   According to 

ideas of Romanticism, one had to travel off the beaten track and 
seek out smaller communities. Much indicates that only a few 
tourists found their way to Olevano during this period. Among 
travelling beaux-esprits such as artists, poets, and writers, there 
was a desire to find a simpler way of life and an undisturbed 
beauty in nature, and this they found in areas such as Monti Equi. 
Artists neither were before nor are today tourists in the usual 
sense, but they share the curiosity of going somewhere new, and 
often bring home a longing for the life experienced for a while un-
der distant skies.  

 

 

Bjarke Regn 
Svendsen, Steffen 
Tast e Hjördis 
Haack 
camminando fuori 
Olevano.  
Foto: Laila 
Westergaard 

 

When Hjördis Haack, Steffen Tast, Laila Westergaard, and Bjarke 
Regn Svendsen stayed in Olevano together in 2014, the slow pace 
and long walks in the area were fundamental to their way of expe-
riencing the place. Shortly after arrival, that same evening, each of 
them began to explore and record their first impressions of the hill 
town, which here and there was illuminated by street lamps. 
Olevano is a modern but traditional town, which has its core in the 
medieval centre at the top of the mountain. The town has slowly 
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viaggiare fuori dai sentieri battuti e cercare le piccole comu-
nità, ed è per questo che solo raramente i turisti hanno trovato 
la strada per Olevano. Tra i viaggiatori beaux-esprits quali arti-
sti, poeti e scrittori c'è stata una reazione contro la modernità 
nascente del 19° secolo, con una gran voglia di sperimentare 
un modo più semplice di vita a contatto con la bellezza della 
natura indisturbata e la peculiarità della popolazione locale. Gli 
artisti non erano prima, né sono oggi turisti nel senso comune 
del termine, anche se entrambi condividono la curiosità, e por-
tano a casa una nostalgia per la vita che hanno vissuto per un 
po’ sotto cieli distanti. 

Quando Hjördis Haack, Steffen Tast, Laila Westergaard e Bjarke 
Regn Svendsen nel 2014 erano insieme ad Olevano, il ritmo 
lento e le lunghe passeggiate nella zona erano fondamentali 
per il loro modo di vivere il territorio. Poco dopo l'arrivo, la 
stessa sera, ognuno di loro ha cominciato ad esplorare e regi-
strare le prime impressioni della cittadina, qua e là illuminata 
da fiochi lampioni. Olevano è un paese moderno ma tradizio-
nale, che ha il suo cuore nel centro medievale situato sulla 
sommità di uno sperone roccioso, anche se oggi la cittadina si è 
molto estesa fuori delle antiche porte. In questo luogo emerge 
uno strano sentimento della cultura passata e contemporanea, 
che interessa l'occhio dell’artista per un’alterità culturale. Du-
rante i dieci giorni del loro soggiorno, i quattro artisti spesso 
hanno camminato nel paesaggio circostante, già osservato 
dalla città in uno dei tanti posti con le viste panoramiche (p. 
17). Camminare fisicamente per le campagne è un prerequisito 
per l'acquisizione di conoscenza di un nuovo terreno. E’ quello 
che facevano gli artisti nel corso degli ultimi duecento anni, 
quando attraverso bozzetti a olio e disegni raccoglievano mate-
riale per le loro composizioni più grandi. Equipaggiati con ma-
tite, pennelli e le fotocamere, i quattro artisti trasformavano le 
molte impressioni della zona nelle loro espressioni in forma di 
appunti e fotografie e, nel caso di Hjördis Haack, anche in pic-
coli acquerelli e oli dipinti in situ. Gli artisti si esprimono con 
mezzi molto diversi, ma tutti usano la fotocamera per avvici-
narsi ai soggetti che richiamano la loro attenzione. Le fotogra-
fie servono come documentazione e materiale nel processo 
dall'idea all’opera, ma anche come opera d'arte fotografica per 
la mostra.  

expanded outside its old gates and is now surrounded by the 
mountain landscape. In this place emerges a strange sentiment of 
past and contemporary culture, which intensifies the artists' eye 
for a cultural otherness. During the ten days of their joint stay, the 
four artists often walked into the surrounding landscape, which is 
contemplated from a distance once in Olevano. The body's move-
ment into the landscape is a prerequisite for acquiring knowledge 
of a new terrain. This can be regarded a small conquest of the 
sites which close to a hundred Danish artists have explored over 
the last two hundred years when making oil sketches and draw-
ings for their larger compositions. Equipped with pencils, paint-
brushes and cameras, the four artists transformed the many im-
pressions of the area into their own expressions in the form of 
drawings and photographs and in the case of Hjördis Haack, also 
into small watercolours painted on site. As artists, they express 
themselves in very different media, but they all use the camera as 
a way of getting closer to the motifs they wish to investigate. The 
photographic image serves both as documentation and sketch ma-
terial in the process from idea to actual work of art and as an art-
work in itself intended for the exhibition.  

Exchanges and Cultural Interpretations 

Throughout the nineteenth century, the most common practice 
among the travelling artists was drawing and painting sketches of 
the sites. Then after returning home, they combined the many puz-
zle-pieces into thorough and representative paintings for public 
display. During the process, the composition often was more im-
portant than the true rendering of nature. This resulted in a shift 
from presenting a visual memory to showing a cultural interpreta-
tion or construction of the motif. Contrary to the painters of the 
nineteenth century, contemporary artists are far more occupied 
with and critical of how cultural differences are represented.  

Laila Westergaard transforms her visual impressions from Monti 
Equi into images carved in granite tiles. She has identified extracts 
from the landscape, from churches, and houses and carved them 
into poetic fragments and patterns in the surface of the stone with 
an impressive graphic clarity (p. 6). A leitmotif is the curtain or the 
blinds that symbolically reflect the demarcation between inside 
and outside, i.e. the public or private sphere. Laila Westergaard is 
intrigued by the culturally determined attitude, which we humans 
adopt in the encounter with a different culture and the exchanges 



19 
 

Ricordi e interpretazioni culturali 

Durante tutto il 19° secolo, la pratica più comune tra gli artisti 
in viaggio era disegnare e dipingere bozzetti dei luoghi, dopo di 
ritorno a casa, ognuno univa i tanti pezzi in un quadro comple-
to ed eloquente da esporre. Durante il processo, la composi-
zione spesso era più importante che la vera riproduzione della 
natura. Ciò ha provocato uno spostamento da un ricordo del vi-
sto a una interpretazione culturale o alla costruzione del mo-
tivo. A differenza dai pittori dell’800, tra gli artisti contempora-
nei esiste una preoccupazione molto più forte e una consape-
volezza di giudizio di come le differenze culturali sono rappre-
sentate.  

Laila Westergaard trasforma le impressioni visive dei Monti 
Equi in immagini scolpite in piastrelle di granito. Ha individuato 
estratti del paesaggio, delle chiese e delle case e li ha incisi in 
frammenti poetici e disegni nella superficie della roccia con una 
precisione grafica impressionante. (p. 6) Un leitmotif è la tenda 
o le persiane che puntano simbolicamente la demarcazione tra 
interno ed esterno, cioè a due mondi diversi. Laila Westergaard 
è incuriosita dall'attitudine determinato della cultura che noi 
esseri umani adottiamo nell'incontro con una cultura diversa e 
gli scambi che si svolgono in tali riunioni.  Pertanto, il suo con-
tributo alla mostra si basa sull'idea che gli esseri umani pos-
sono essere paragonati a singole case, ognuna influenzata da 
certi valori e nei moduli influenzate da fattori ambientali. La 
nostra visione di ciò che incontriamo sul nostro percorso può 
essere limitato dal nostro punto di vista culturale, così come la 
vista da una finestra che mostra solo un frammento del mon-
do. Quindi, siamo i nuovi ospiti e dobbiamo cambiare, sia fisica-
mente sia mentalmente, e permettere all'incontro con un'altra 
cultura di diventare quello che lei chiama 'un ornamento in-
terno ', qualcosa che portiamo avanti e che raffina la nostra vi-
sione di ciò che ci circonda. Proprio quest’aspetto è stato im-
portante per i tanti artisti danesi che negli anni non solo hanno 
portato a casa dall’ Italia le opere d'arte e le memorie felici, ma 
hanno anche portato con loro in Danimarca ispirazioni dalle 
abitudini alimentari italiane e dalla musica e danza.  

Alla mostra, Laila Westergaard espone non solo motif dei 
Monti Equi, ma ha scelto anche di visualizzare alcune icone tipi-

that take place in such meetings. Therefore, her contribution to 
the exhibition is based on the idea that human beings can be com-
pared to individual houses, each reflecting a different design in 
terms of function and aesthetic. This means that our outlook may 
be limited by our own cultural view, just as the view from a win-
dow only displays a fragment of the world. Hence, as new-comers, 
we must undergo a physical and mental change, and let the meet-
ing with another culture become what she calls 'an interior adorn-
ment,' i.e. something we carry with us and which refines our out-
look. Exactly this aspect has been important for the many Danish 
artists, who over the years have not only brought home from Italy 
artworks and happy memories, but also have brought with them 
to Denmark inspiration not only from the Italian cuisine but also 
from the tradition of music and dancing.  
 

 

Lampada.  
Laila Westergaard. 2015. 
Mattonella, granito, 60x60x3 cm. 

 

At the exhibition, Laila Westergaard not only shows motifs from 
Monti Equi, she has also chosen to display a few typical icons of 
Danish culture and points with a humorous distance at a very con-
ventional representation of her own culture abroad. Her smaller 
fragments display the essence of what she is experiencing as a 
travelling artist. By doing this, she shows us an approach to the 
world, which she largely shares with the other three artists.  

Here, we experience artists working in a modernist, figurative tra-
dition, where the unpretentious motif such as a section of a cur-
tain in a door, an old closed gate, a cross, or laundry on a clothes-
line captures something that is characteristic of the place. 

Like Laila Westergaard, Hjördis Haack also displays a series of im-
ages from Olevano and its surroundings, but opposite 
Westergaard, she investigates larger sections of the world she has 
encountered there. Hjördis Haack points deliberately at her own 
presence through her particular style of painting. In Still Life (p. 2), 
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che della cultura danese con una distanza umoristica dalla rap-
presentazione convenzionale della sua cultura. I suoi estratti e 
frammenti mostrano l'essenza di ciò che sta sperimentando, e 
ci mostrano l'approccio suo al mondo, che condivide in mag-
giore o minore misura con gli altri tre artisti. Qui troviamo un 
punto di partenza in una tradizione modernista e figurativa, in 
cui il motivo senza pretese, come la sezione di una tenda in una 
porta, un vecchio cancello chiuso, una croce, i panni su uno 
stendibiancheria catturano qualcosa di caratteristico del luogo. 

Come Laila Westergaard, Hjördis Haack mostra anche una serie 
d’immagini di Olevano e dei suoi dintorni, ma contrariamente 
alla Westergaard, lei esamina grandi sezioni del mondo incon-
trato qui.  Hjördis Haack indica deliberatamente la sua presen-
za tramite lo stile particolare di pittura. In Natura Morta  (p. 2) 
si apre una finestra verso il mondo mostrando un paesaggio di 
montagna nebbioso all'orizzonte, mentre il focus dello sguardo 
dell'artista sembra di concentrarsi sulla caraffa nel tavolo e i 
suoi riflessi del mondo circostante. Tra i quattro artisti Haack è 
la più notevole a lavorare coerentemente sulle risposte all’Età 
d'Oro nella scelta dei motivi. Soprattutto nei suoi dipinti di pae-
saggi di montagna, lei mima composizioni, che riconosciamo in 
un certo numero di dipinti del periodo, ma anche nel secolo se-
guente. Allo stesso tempo, lei si libera dalla pittura naturalistica 
dai suoi predecessori, attingendo con un velo sul suo motif 
come nel dipinto raffigurante i Monti Lepini. Mentre è difficile 
per uno spettatore trovare la strada dentro il paesaggio neb-
bioso, l'artista sembra presente tramite la sua distinta interpre-
tazione del soggetto e il metodo di pittura. In altre parole, lei 
ha un approccio concettuale e sfida la percezione dello spetta-
tore, anche enfatizzato dalle cornici dipinte. Qui le cornici do-
rate si riferiscono ai pittori dell’età d’oro che certamente 
hanno stabilito una tradizione danese ad Olevano e nel 19° se-
colo hanno introdotto il pubblico di Copenaghen alle rappre-
sentazioni di varie regioni d'Italia che solo poche persone ave-
vano avuto occasione di visitare. Le cornici dipinte di Hjördis 
Haack sono quindi da vedere come un omaggio agli artisti nelle 
cui orme cammina quando interpreta l'atmosfera del luogo. 

Bjarke Regn Svendsen, a differenza degli altri tre artisti, ha visi-
tato regolarmente Olevano dal 2005. Il suo occhio per la sem-
plice e potente immagine che spesso proviene dalla vita ordi-

a window opens towards the world which shows a misty mountain 
landscape on the horizon, while the artist's gaze seem to focus on 
the carafe on the table and its reflections of the surroundings.  

 

 

Hjördis Haack in Olevano 
con carta e penello.  

Foto Steffen Tast. 
 

Of the four contemporary artists, Haack is the one who works 
most consistently in a response to the Golden Age tradition. Espe-
cially in her paintings of mountain landscapes, she mimes compo-
sitions, which we recognise from a number of paintings of the pe-
riod, but also in the following century.  At the same time, she 
breaks free of her predecessors’ naturalistic painting through 
drawing a veil over her motif as in the painting depicting Monti 
Lepini. While it is difficult for the spectator to find a way into the 
misty and inaccessible landscape, the artist seems very present 
through her distinct interpretation of the subject and way of paint-
ing.  In other words, she has a conceptual approach and chal-
lenges the viewer's perception, which is also emphasised by the 
painted picture frames. Here, the golden frames refer to the 
Golden Age painters who established a Danish tradition in 
Olevano and who in the nineteenth century introduced to the audi-
ence in Copenhagen depictions of various regions in Italy that only 
a few people had an opportunity to visit. Hjördis Haack’s painted 
frames therefore are to be seen as a tribute to the artists in whose 
footsteps she walks when interpreting the atmosphere.   

Bjarke Regn Svendsen, unlike the other three artists, has regularly 
visited Olevano since 2005. His eye for the simple powerful image 
that often originates from ordinary street life is a distinct feature 
of his art. We meet motifs recognizable from everyday life and 
which through the artist's gaze are transformed into visual narra-
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naria della strada, è il segno distintivo della sua arte. Incon-
triamo motivi riconoscibili della vita quotidiana, che attraverso 
lo sguardo dell'artista si trasformano in racconti visivi di grande 
impatto, come il tubo di scarico, i segmenti di superfici in mat-
toni e edifici con finestre; in tutte queste scoperte ci sono rap-
presentazioni fantastiche di forme tattili e contrastanti. Nel 
corso degli anni, in particolare la porta come motif ha forte-
mente affascinato Bjarke Regn Svendsen, e in Olevano la carat-
teristica porta della cantina della cittadina ha trovato l’ingresso 
nella sua arte. C'è una buona dose di simbologia nell'immagine 
della porta chiusa; si possono solo sognare i suoi segreti nasco-
sti. In questo, ci sono somiglianze tra il fascino di Laila Wester-
gaard per le tende con l’analisi delle porte e le persiane rappre-
sentate da Bjarke Regn Svendsen. Non importa quanto banale 
sia tale motivo dapprima ma la riproduzione accurata di una se-
zione della porta si riempie di significato, come in Serratura (p. 
45). Oltre al significato sim-bolico della porta chiusa, ci incon-
triamo narrazioni pittoriche catturate dall’artista quando i co-
lori e le forme improvvisamente sembrano corrispondere l'uno 
all'altro, proprio come nelle sue interpretazioni di superfici mu-
rarie e ombre sugli edifici nei villaggi nelle vicinanze, Bellegra e 
Roiate. La fascinazione dell'artista con le ombre può essere vi-
sta anche in una serie di fotografie di Olevano, in cui i disegni di 
ombre creano mondi immateriali volatili di grande bellezza. Qui 
gli aspetti ambientali quotidiani diventano dichiarazioni indivi-
duali e poetiche con la vista della grandezza nelle piccole cose. 

Steffen Tast ha utilizzato anche l'obiettivo della fotocamera per 
catturare sia l'intera cittadina sia le ombre della strada. Allo 
stesso tempo, egli scopre attraverso le sue fotografie un mon-
do di fantasia con tocchi surreali, come tubi di scarico, che 
sembrano estendersi verso la grata o una porta danneggiata di 
un armadietto contatore del gas che, preoccupante, sembra 
improvvisamente avere una vita propria. Steffen Tast ha un oc-
chio per le stranezze quando si muove attraverso Olevano e Su-
biaco con la sua camera fotografica. Le sue immagini ruotano 
umoristicamente intorno alle giustapposizioni eccentriche dove 
tutto sembra lasciato al caso. Mentre scopre un mondo a sé 
per le strade vuote, è anche in grado di cambiare la sua pro-
spettiva e catturare l'intera Olevano nelle installazioni affasci-
nanti. 

tives with great impact, such as the drainpipe, segments of brick 
surfaces and buildings with windows; in all these discoveries are 
fantastic representations of tactile and contrasting shapes. 
Throughout the years, especially the door as a motif has power-
fully fascinated Bjarke Regn Svendsen, and in Olevano, the charac-
teristic cantina-doors therefore rapidly found their way to his art.  
 

 

Bjarke Regn 
Svendsen e il 
suo motif. 
Foto: Hjördis 
Haack 

 

There is a good deal of symbolism in the image of the closed door; 
one can only dream of its hidden secrets. In this, there are simila-
rities between Laila Westergaard’s fascination with the curtains 
and Bjarke Regn Svendsen’s investigation of doors and closed 
shutters. No matter how mundane such a motif at first occurs, the 
meticulous rendering of a section of the gate becomes significant 
as in Gate Bracket (p. 45). Besides the symbolic meaning of the 
closed door, we are experiencing pictorial narratives captured by 
the artist when colours and shapes suddenly seem to correspond 
to one another as in his interpretations of surfaces of masonry and 
shadows on buildings in the villages nearby, Bellegra and Roiate.  
The artist’s fascination with shadows can also be seen in a series 
of photographs from Olevano, where patterns in shadows create 
volatile intangible worlds of great beauty. Here, everyday sur-
roundings become individual poetic statements on seeing great-
ness in small things. 

Steffen Tast has also used the camera lens to capture both the en-
tire town and patterns of shadows in the streets of the small Ital-
ians towns. Simultaneously, he uncovers through his photographs 
a fanciful world with surreal elements such as wastepipes, which 
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La Presenza della fede 

In Italia, la religione non è come in Danimarca limitata alla sfera 
privata o alla chiesa; in un piccolo paese come Olevano, la fede 
cattolica è visibile nelle strade. Al di fuori dell'ambiente urbano 
si trova il cimitero ornato che la popolazione di Olevano visita 
regolarmente, onorando i propri defunti. Lungo le strade e 
nelle campagne si scoprono piccoli altari. In ogni festa della 
chiesa c’è una processione nel paese, i matrimoni sono certa-
mente grandi eventi locali, e anche nei funerali i vicini di casa si 
riuniscono per seguire la bara lungo la strada. Il fascino dei riti 
religiosi della Chiesa cattolica in Italia è stato significativo fra i 
pittori in gran parte protestanti dell’età d’oro, testimoniato da 
motivi di gente inginocchiata davanti agli altari nelle chiese 
(p.22). L'attrazione per quest’alterità culturale è anche chiaro 
dalle lettere di viaggio scritte dagli artisti del 19° secolo e dalle 
numerose memorie di viaggi nel Sud d'Europa pubblicate, e la 
differenza attira ancora oggi l'attenzione di artisti in visita. 
 

 

Olevano, Vista da San Rocco verso la Torre. Frederik Rohde. 1868.  
Acquarello. 21,5x23 cm. Collezione privata. 

 

seem to extend towards the grate; or a damaged door of a gas 
meter cabinet that, disturbingly, suddenly seems to have a life of 
its own. Steffen Tast has an eye for oddities when moving through 
Olevano and Subiaco, where he primarily has taken his photos. His 
images revolve humorously around the eccentric juxtapositions 
where everything seems left to chance. While he often discovers a 
world of its own in the empty streets, he is also able to change his 
perspective and capture the whole of Olevano in his fascinating in-
stallations. 

The Presence of Faith 

In Italy, religion is not limited to the private sphere or the church 
as it is in Denmark, and in a small town like Olevano, the Catholic 
faith is visible in the streets. Outside the urban environment, one 
will find the ornate cemetery where the population of Olevano 
regularly visits and honours their deceased, and along the roads 
and in the countryside one soon discovers the small altars. Each 
church festival offers processions through town, weddings are cer-
tainly a major local event, and neighbours gather at funerals to 
walk part of the way with the coffin. The fascination with religious 
rituals of the Catholic Church was significant among the largely 
Protestant Golden Age painters in Italy, testified by motifs with 
Italians kneeling at altars and in churches (p. 22). The interest in 
this cultural otherness is also clear from the artists' travel letters 
from the nineteenth century and from the many memoirs pub-
lished on journeys in the South of Europe, and today the difference 
still attracts attention from the visiting artists.  

Arguably, even far away countries seem accessible in this globa-
lised  age, where the computer often is the link between the curi-
ous human being and the outside world; but the physical presence, 
a presence where cultural differences are experienced and sensed, 
cannot be replaced by a glance  into the outside world from the 
monitor at home. In this exhibition, the four artists all explore cer-
tain aspect of religion, but in quite different manners. Hjördis 
Haack exhibits a few paintings of churches in Olevano. The church 
of SS Annunziata in the valley has obviously fascinated the artist. A 
small painting shows a depiction of the church in daylight, cap-
tured by a photographic view from high up in the medieval part of 
Olevano, where Hjördis Haack stayed during her second visit in 
Easter 2015. In a larger painting, titled Shadows (p. 27), the artist 
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Presumibilmente anche nazioni lontane sembrano accessibili in 
questa epoca globalizzata: il computer è spesso il legame tra 
l'uomo curioso e il mondo esterno; ma la presenza fisica, una 
presenza in cui le differenze culturali sono esperienze e senti-
menti, non può essere sostituita da uno sguardo nel mondo 
esterno dal monitor a casa. In questa mostra, i quattro artisti 
tutti esplorano certi aspetti della religione, ma in modi diversi. 
Hjördis Haack espone alcuni dipinti delle chiese di Olevano. La 
chiesa della SS Annunziata a valle, ovviamente, ha affascinato 
l'artista. Un piccolo dipinto mostra una rappresentazione della 
Chiesa di giorno, catturato da una visione fotografica dall’ alto 
del centro medievale, dove Hjördis Haack ha soggiornato du-
rante la sua seconda visita a Pasqua 2015. In un quadro più am-
pio, intitolato Ombre (p. 27), l'artista vedendo una processione 
della Via Crucis di Pasqua vicino alla chiesa nella notte oscura, 
ha evocato ombre inquietanti in immagini di Cristo sulla croce 
viste sul muro della chiesa stessa. 

Il tema di due installazioni di Steffen Tast è il potere divino. Egli 
costruisce una croce fatta di tubi luminosi al neon, di acciaio 
con lastre di vetro che amplificano la luce e aumentano l'ef-
fetto dell'opera d'arte. Il simbolo più importante del cristian-
esimo è, nell'interpretazione di Steffen Tast, una croce mo-
derna, fatta di materiali industriali, che s’illumina nel buio per 
coloro che si sono perduti. Nell'installazione, dove la silhouette 
inconfondibile della città si profila contro il cielo, Olevano è im-
merso in una luce celeste dove la presenza divina il cielo e la 
città medievale si fondono in un'esperienza cumulativa. (p. 30) 
Con la delineazione della silhouette di Olevano Tast si riferisce 
anche all'esperienza dei suoi predecessori, tra cui il già citato 
Joseph Anton Koch che ha realizzato i dipinti e le incisioni di un 
paesaggio arcaico con la cittadina collinare in alto. 

Fin dalla sua prima visita, il fascino di Bjarke Regn Svendsen per 
la vita religiosa del paese e per l'annuale processione del Cor-
pus Domini si è riflesso in una serie di quadri in cui ‘l'estetica- 
snapshot’ della fonte fotografica è diventata parte dell'espres-
sione del dipinto. Regn Svendsen prosegue i suoi studi di es-
pressione culturale della fede, tramite dipinti di tombe e monu-
menti del cimitero di Olevano nella mostra. Con i suoi tagli au-
daci dei motivi, evoca uno strano dualismo nell'importanza 
delle opere: che sta realmente accadendo nel dipinto del mo-
numento con la bambina con la testa abbassata? Sarà la croce 

attended an Easter Via Crucis procession at the church after dark-
ness and it has conjured unsettling shadow images of Christ on the 
cross on the church wall. The theme of two installations by Steffen 
Tast is the divine power. His cross is made of luminous neon tubes, 
steel, and with glass plates that amplify the light and increase the 
effect of the artwork. The most important symbol of Christianity is 
in Steffen Tast’s interpretation a modern cross, made of industrial 
materials, which light up in the dark for those who have gone 
astray. In the installation, where the town's distinctive silhouette is 
looming against the sky, Olevano is bathed in a heavenly light, 
which points to an interpretation of the town, where the divine 
presence, the sky, and the medieval town merge into an overall 
experience (p. 30). With the delineation of Olevano’s silhouette, 
Tast also refers to the experience of his predecessors, including the 
aforementioned Joseph Anton Koch who made paintings and etch-
ings of an Arcadian landscape with the hill town at the top. 

Since his first visit, Bjarke Regn Svendsen's fascination with the re-
ligious life of the town and the annual Corpus Domini procession 
has been reflected in a series of paintings in which the snapshot-
aesthetic of the photographic source becomes part of the painting. 
Regn Svendsen continues his investigation of the cultural expres-
sion of the faith, which is expressed in the exhibition with pictures 
of tombs and monuments in the town cemetery. With a daring 
cropping of the motifs, he evokes a strange duality in the art-
works: what is actually happening in the painting of the monu-
ment with the little girl lowering her head? Will the cross protect 
her hereafter or will it eventually crush the little body? Among 
Laila Westergaard's works are a beautiful detail of an altar cloth 
with the lamb, a pattern from the San Benedetto monastery and a 
reproduction of a postcard of Jesus. These images are fragments 
taken out of their original context and so they become emblems of 
the presence of faith, and equally significant as they are perceived 
with a different cultural background.  

Past and present merge in the meeting of the traveller with Monti 
Equi where the history of the hill towns is still remembered, and 
where a respect for tradition is kept alive. The contribution of the 
four artists to the exhibition has taken its starting point in a two 
centuries-old tradition of interpreting the experience of Olevano 
and capturing the special atmosphere of the place. This kind of 
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a proteggerla di seguito o schiaccierà il suo corpicino. Tra i bas-
sorilievi di Laila Westergaard ci sono una parte di una tovaglia 
d'altare con l'agnello, una struttura dal monastero di San Bene-
detto e una riproduzione di una cartolina di Gesù. Le immagini 
sono frammenti estrapolati dal loro contesto originale, e cosi 
diventano emblemi della presenza della fede, e significanti per-
ché sono percepiti con un diverso punto di vista culturale. 

Passato e presente si uniscono nella riunione del viaggiatore 
con i Monti Equi, dove la storia dei centri collinari è ancora ri-
cordata e dove il rispetto della tradizione si mantiene vivo. I 
contributi dei quattro artisti nella mostra hanno preso il suo 
punto di partenza da una tradizione di due secoli di interpreta-
zione dell'esperienza di Olevano con la cattura dei particolari 
più caratteristici di questo luogo. Questo tipo di coscienza sto-
rica ha un valore inestimabile, e le opere d'arte della mostra 
evidenziano chiaramente l'importanza degli scambi culturali tra 
la Danimarca e l'Italia. 
 
NOTE:  
1  Georg Brandes, "En Uge i Sabinerbjergene. Dagbog fra aprile 1871 ", in: 
Samlede Skrifter, volume 11, Kjøbenhavn 1901, pag. 53.  
2   Op.cit, p. 54. 
3   Jytte W. Keldborg, "part time residente" a Olevano e consigliere dell’AMO, ha 
scoperto un gran numero di artisti danesi che soggiornavano a Olevano Ro-
mano nel 19° e 20° secolo. Grazie al suo lavoro, è anche possibile inserire il pit-
tore J.L. Lund a Subiaco nel 1804: si veda ‘Gli artisti Danesi ad Olevano Romano 
e dintorni dall '"Eta dell’Oro" fin dentro il XXI secolo / Danish artists in Olevano 
Romano and its surrounding area from the "Golden Age" into the 21st century’, 
Olevano 2011, p. 29, 103. 

 4    Citato da Ida Haugsted, Italiens smukkeste Egn, København 2003, p. 134.  Il 
diario di viaggio è datato 26 giugno 1819. 

 5    Jytte W. Keldborg, pag. 103. 
 5    Ida Haugsted, pag. 134. Il fatto è stato raccontato molte volte in circoli arti-
stici danesi-tedeschi a Roma, e Rumohr più di un decennio dopo, ha anche nar-
rato l'incidente nelle sue memorie 'Drey Reisen Nach Italien' 1831.  

 5    Il racconto detagliato in Domenico Riccardi, ‘Olevano e i suoi Pittori’, Roma 
2004, pp 85, dove Riccardi riferisce al descrizione di Salathé scritto diretta-
mente dopo il sequestro. 

8   La distinzione tra 'viaggiatore' e 'turista' è tratto dal testo del professore 
americano James Buzards 'The Beaten Track - European Tourism, Literature 
and the Ways to Culture'. Qui il riferimento è da Karina Lykke Grand ‘Dansk 

Guldalder. Rejsebilleder’, Aarhus University Press, 2012, p. 41. 

 

historical consciousness is invaluable, and the exhibition's art-
works clearly show the importance of such cultural exchanges be-
tween Denmark and Italy. 

NOTES :   

1  Georg Brandes, ”En Uge i Sabinerbjergene. Dagbog fra April 1871”, i: Samlede 
Skrifter, bind 11, Kjøbenhavn 1901, p. 53. 

2   Op.cit, p. 54. 

3   Jytte W. Keldborg, part-time resident in Olevano and board member of AMO, has 
discovered a large number of Danish artists staying in Olevano Romano in the nine-
teenth and twentieth century. Thanks to her work, it is also possible to place the 
painter  J.L Lund in Subiaco in 1804, see ‘ Gli artisti Danesi ad Olevano Romano e 
dintorni dall '"Eta dell’Oro" fin dentro il XXI secolo / Danish artists in Olevano Ro-
mano and its surrounding area from the "Golden Age" into the 21st century , 
Olevano 2011,  p. 29, 103. 

 4   Quoted from Ida Haugsted, Italiens smukkeste Egn, København 2003, p. 134. The 
travelogue is dated 26 June 1819.  

 5   Jytte W. Keldborg, p. 103. 

 6    Ida Haugsted, p. 134.  The incident undoubtedly was retold many times in the 
Danish-German circles in Rome, and Rumohr more than a decade later even nar-
rated the incident in his memoirs ‘Drey Reisen Nach Italien’ 1831.   

7    A detailed account of this incident can be found in Domenico Riccardi, ‘Olevano e 
i suoi Pittori’, Roma 2004, pp 85 where Riccardi refers to the description by Salathé 
written immediately after the incident.  

8    The distinction between 'traveller' and 'tourist' is from the American literature 
professor James Buzards 'The Beaten Track - European Tourism, Literature and the 
Ways to Culture'. Here the reference is from Karina Lykke Grand’s ‘Dansk Gul-
dalder. Rejsebilleder’, Aarhus University Press, 2012, p. 41. 
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Una selezione delle opere d’arte nella mostra 
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Laila Westergaard  

Bjarke Regn Svendsen 
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Tramonto sul Monte Artemisio. Olevano. Hjördis Haack. 2015. Olio su tela. 100x115 cm. 



 

 
 

       Le ombre. Olevano. Hjördis Haack. 2015. Olio su tela. 80x90 cm. 
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    I panni stesi, 1. Olevano. Hjördis Haack.  2015. Olio su tela. 80x90 cm. 
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                        Olevano 16. Hjördis Haack.  2015. Olio su tela. 20x20 cm. 
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     Il cielo sopra Olevano. Steffen Tast. 2015. Acrilico, alluminio, luci a LED. 41x91x4 cm. 
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                                                 Croce. Steffen Tast. 2014. Vetro, luci al neon, telaio in acciaio, filo di nylon, tessuto  
                                                 nero. 250x120x120 cm. 
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                                                Olevano 2. Steffen Tast. 2014.  Foto. 59x42 cm. 
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       Olevano 5. Steffen Tast. 2014.  Foto. 42x59 cm. 
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                    Olive. Tovaglia dell’Altare. Zona Sacra. Mollette. Vite e filo. Colombe. Piante. Smalto. Cristo.  
                    Laila Westergaard. 2015. Nove mattonelle, granito. 20x20x2 cm. 
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                     Ombra. Laila Westergaard. 2015. Mattonella, granito. 20x20x2 cm.  
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                      Tenda di plastica. Laila Westergaard. 2015. Mattonella, granito. 20x20x2 cm. 
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                     Tegole. Lavanderia. Olevano. Albero nel vento. Damigiana in cesto di vimini. Albero. Pavimento. Strada. Mosaico.   
                     Laila Westergaard. 2015. Nove mattonelle, granito. 20x20x2 cm. 
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  Casa. Roiate. Bjarke Regn Svendsen. 2014-15. Olio su tela. 53x71 cm. 
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    Vista da Olevano. Bjarke Regn Svendsen. 2014-15. Olio su tela. 30x40 cm. 
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    Dettaglio della Chiesa SS. Annunziata. Olevano. Bjarke Regn Svendsen. 2014-15. Olio su tela. 30x40 cm. 
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      Luce e Ombra. Olevano. Bjarke Regn Svendsen. 2014. Foto. 30x40 cm. 
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      Hjördis Haack 
 

www.hjordishaack.dk 

hjordishaack@gmail.com 

(+45) 23 33 63 30 
 

       Bjarke Regn Svendsen 

 

www.bjarkeregnsvendsen.dk 

mail@bjarkeregnsvendsen.dk 

(+45) 75 29 92 62 

 
 

     Steffen Tast  
 
www.steffentast.dk 

steffentast@gmail.com  

(+45) 40 37 21 78  

 

      Laila Westergaard 

 

www.lailawestergaard.dk 

lailawestergaard@gmail.com 

(+45) 28 92 09 02 

 

 

http://www.hjordishaack.dk/
mailto:hjordishaack@gmail.com
http://www.bjarkeregnsvendsen.dk/
mailto:mail@bjarkeregnsvendsen.dk
http://www.steffentast.dk/
mailto:steffentast@gmail.com
http://www.lailawestergaard.dk/
mailto:lailawestergaard@gmail.com
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                                                    Olevano 6. Steffen Tast.  2014.  Foto. 42x59 cm.  
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SPONSOR  

Spnsor ufficiale:    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA  

Filiale in: Bellegra, Olevano, San Vito Romano, Gerano, Gernazzano 

e-mail: bellegra@bellegra.bcc.it  - www.bccbellegra.com  – sede centrale 069565063 

 

ANTICO RISTORANTE 
SORA MARIA e ARCANGELO 

Segnalato Michelin e Gambero Rosso 
Via Roma, 42 

I-00035 Olevano Romano (RM) 
Tel. 06 9562402 

www.soramariaearcangelo.com 
info@soramariaearcangelo.com 

APRICUS Case Vacanza 
Holiday House & Week-end 

di Luigi & Mary Baldi 
Olevano Romano (RM) 

Tel. 366 2822 028 – 348 5249 983 
f: /apricus.casevacanza 

apricus.olevanoromano@gmail.com 

Centro Moda MAMPIERI 
Viale V. Veneto, 9 

I-00035 Olevano Romano (RM) 
Tel. 06 956 4224 

www.mampierimoda.it 
www.lesposedi.com 

info@mampierimoda.it 
 
 

Ristorante IL BOSCHETTO 
Da Ciolli Silvestro 

V.le San Francesco d'Assisi, 95 
I-00035 Olevano Romano (RM) 

Tel. 06 9564025 
Fax. 069562652 

DA SERGIO  
Pizzeria con Cucina  
Via VI Giugno, 48 

I-00035 Olevano Romano (RM) 
Tel. 069563209  3336932369 

TECNOCASA 
Studio  Olevano Romano S.r.l. 

Via Vi Giugno, 22 
I-00035 Olevano Romano (RM) 

Tel.  06 956 2624 
www.tecnocasa.it   rmhh8@technocasa.it 

Trattoria CARLINI 
V.le San Francesco d'Assisi, 86 
I-00035 Olevano Romano (RM) 

Tel. 06 9564080 

Ristorante Pizzeria CACIO E PEPE  
da Franco 

Via Cavour, 1/3 
I-00035 Olevano Romano (RM) 
Tel. 06 9563302 - 333 7700237 

Materiali Edili - MINORI  Srl 
Via Forese 

I-03010 Serrone (FR) 
Tel. 0775 593107 

Produzione e Vendita Vini  F. LLI MASCI 
Via Maremma Superiore, Km. 4.00 

I-00035 Olevano Romano (RM) 
Tel. 06 9562843 

ANTICA CAFFETTERIA SAN ROCCO 
P.zza San Rocco 5/7 

I-00035 Olevano Romano (RM) 
Tel 06 9562209 

Azienda Vitivinicola Capauto Federico 
Cd. Morra Rossa 

I-00035 Olevano Romano (RM) 
Tel. 3391820440 - 069562555 - 69564156 

Associazione Commercianti di Olevano Romano 

 

mailto:bellegra@bellegra.bcc.it
http://www.bccbellegra.com/
http://www.soramariaearcangelo.com/
mailto:info@soramariaearcangelo.com
mailto:apricus.olevanoromano@gmail.com
http://www.mampierimoda.it/
http://www.lesposedi.com/
mailto:info@mampierimoda.it
http://www.tecnocasa.it/


45 
 

 

 

  

        Serratura d’un portone. Olevano. Bjarke Regn Svendsen. 2014-15. Olio su tela. 30x40 cm.  
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   L’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen  

L’Istituto Italiano di Cultura promuove ed organizza una vasta gamma di 
eventi culturali per rafforzare e ampliare gli scambi culturali tra la Dani-
marca e l’Italia. I programmi intendono far conoscere al pubblico da-
nese gli aspetti più significativi della cultura contemporanea italiana. 

L’Istituto è un centro propulsore di iniziative ed attività di cooperazione 
culturale è un ideale luogo di incontro e di dialogo per intellettuali, arti-
sti ed altri operatori culturali, ma anche per i semplici cittadini, sia ita-
liani che stranieri, che vogliano instaurare o mantenere un rapporto con 
il nostro Paese.  

Di supporto all'attività già svolta dalla Ambasciata e dal Consolato, l’Isti-
tuto Italiano di Cultura individua gli strumenti più idonei per promuo-
vere l'immagine dell'Italia quale centro di produzione, conservazione e 
diffusione culturale dall'epoca classica sino ai nostri giorni.  

Oltre all'organizzazione di eventi culturali in diversi settori (arte, musica, 
cinema, teatro, danza, moda, design, fotografia, letteratura, editoria),   
l’ Istituto Italiano di Cultura:  

- offre l'opportunità, a coloro che lo desiderano, di conoscere la lingua e 
la cultura italiana, attraverso l'organizzazione di corsi, la gestione di bi-
blioteche e l'offerta di materiale didattico ed editoriale;  

- crea i contatti ed i presupposti per agevolare l'integrazione di opera-
tori italiani nei processi di scambio e di produzione culturale a livello in-
ternazionale;  

- fornisce informazioni e supporto logistico ad operatori culturali pub-
blici e privati, sia italiani che stranieri; 

- sostiene iniziative che favoriscono il dialogo interculturale fondato sui 
principi di democrazia e solidarietà internazionale. 

 

 
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI COPENAGHEN 
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, Danimarca 
Sito web: www.iiccopenaghen.esteri.it 
E-mail: iiccopenaghen@esteri.it 

 

The Italian Cultural Institute promotes and organizes a wide range of 
cultural events to strengthen and expand cultural exchanges between 
Denmark and Italy. The programs aim to introduce to the public in Den-
mark the most significant aspects of contemporary Italian culture. 

The Institute is a hub of activity and initiatives of cultural cooperation 
and an ideal meeting place for intellectuals and dialogue, artists and 
other cultural workers, but also for ordinary citizens, both Italian and 
foreign, who want to establish or maintain a relationship with our coun-
try. 

Supporting activities already carried out by the Embassy and the Consu-
late, the Italian Cultural Institute identifies the most suitable tools to 
promote the image of Italy as centre of production, conservation and 
diffusion of culture from the Classical age to nowadays. 

 
In addition to  organizing cultural events in different sectors such as  art, 
music, cinema, theatre, dance, fashion, design, photography, literature, 
publishing, the Italian Cultural Institute: 

- offers the possibility to get to know the Italian language and culture, 
by offering courses, libraries as well as educational and editorial mate-
rial;  

- establishes the relationships necessary to promote and integrate Ital-
ian artists and cultural institutions in the exchange and production of 
culture on an international level;  

- provides information and support to the cultural, public and private, Ital-
ian and foreign, operators; 

- supports initiatives that foster intercultural dialogue based on the prin-
ciples of democracy and international solidarity. 

 

 

 

  

http://www.iiccopenaghen.esteri.it/
mailto:iiccopenaghen@esteri.it
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    L’Associazione AMO-onlus: Amici del Museo di Olevano Romano e 

    Il Museo Civico d’Arte di Olevano O.M.R -  Museo Centro-Studi sulla pittura di paesaggio Europea del Lazio 
  

L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO onlus) si è 
costituita il 7 maggio 1989   “non persegue scopi di guadagno, finanziari 
e di lucro, bensì agisce esclusivamente per pubblica utilità ”, e  “prefis-
sandosi come scopo primario di raccogliere, anche attraverso donazioni 
e lasciti, conservare e tutelare opere d’arte sia pittoriche che scultoree e 
letterarie (manoscritti, lettere ecc) al fine di mantenere vivo l’interesse 
per l’arte ad Olevano Romano e paesi limitrofi,  méta  fin dal settecento 
di Artisti provenienti da tutta l’Europa. (Estratto dallo Statuto Sociale)”. 

Attraverso l’impegno gratuito di quanti condividono queste aspirazioni, 
l’Associazione ha ripreso il dialogo con la Storia di Olevano e con la tra-
dizione culturale per la quale si è meritato un ruolo importante nella 
pittura di paesaggio europea del XIX secolo.  Artisti provenienti da quasi 
tutti i paesi Europei, e anche dall’America, hanno visitato e lavorato in 
questi luoghi: oggi non c’è nessun grande Museo in Europa e in America 
che non si vanti avere opere di Olevano. 

Il Museo d’Arte custodisce la Collezione AMO: duemila opere, tra oli, ac-
querelli, disegni, bozzetti, incisioni e sculture, tutte di proprietà dell’ 
AMO, grazie alle donazioni. La raccolta si è venuta formando lenta-
mente e faticosamente, fino a diventare, per particolare originalità, tra 
le più notevoli della nostra Regione. La sua unicità sta nella rappresen-
tazione, dalla fine del ‘700 ai giorni nostri, di un segmento originale 
della storia dell’arte europea; dal romanticismo all’arte contemporanea. 

Tra le opere esposte ci preme ricordare le 20 incisioni di J.A. Koch “Ve-
dute romane” del 1810, con i relativi “rami” originali ricevuti in dona-
zione nel 1999 dagli Eredi del grande Artista Austro-Romano-Olevanese.  
Siamo l’unico Museo in Europa in cui sono sempre esposte queste ma-
gnifiche acqueforti. 

L’Associazione ha espletato in questi anni un grande lavoro di ricerca, di 
documentazione, di esposizione, di organizzazione di convegni interna-
zionali e di pubblicistica (in italiano, tedesco, inglese e danese), collabo-
rando spesso con altri musei ed altre istituzioni italiane ed europee, svi-
luppando così interesse e partecipazione per il nostro Museo Centro 
Studi dalla comunità scientifica internazionale.  

Oggi l'Amo-onlus rappresenta a pieno titolo una delle realtà Museali più 
significative nel pur vasto e qualificato panorama museale della Regione 
Lazio. 

Sito web: www.amolevano.it         e-mail: amolevano@gmail.com 

The Association Friends of the Museum of Olevano Romano (the non-
profit organisation AMO-onlus) was founded May 7, 1989 " to work not 
for gain, financial or other, but acting solely for public benefit" , and "its 
primary purpose is to collect works of art, through donations and be-
quests, maintain and protect both pictorial and sculptural and literature 
(manuscripts, letters, etc.) works to keep alive the interest in art in 
Olevano Romano and the towns nearby, which since the eighteenth 
century was the destination for artists from the whole of Europe." (Ex-
tracts from the AMO statutes) 

Through the free-of-charge commitment from persons sharing these 
ambitions, the association has resumed the dialogue with the history of 
Olevano and its cultural tradition which during the nineteenth century 
has merited an important role in European landscape painting. Artists 
from almost all European countries and from America too, visited and 
worked in this area. Today all major museums in Europe and in America 
have works of art depicting Olevano and its surrounding area. 

The Art Museum is the repository for the AMO-collection; two thousand 
works of art, including oils, watercolours, drawings, sketches, engrav-
ings and sculptures, all property of AMO thanks to donations. The collec-
tion has grown slowly and through much effort, resulting in a very spe-
cial collection, among the most significant of our region. Its uniqueness 
is that it presents a special segment in European art history - from the 
late 18th century until today; from romanticism to contemporary. 

Among the most significant works of art are 20 etchings by J.A. Koch 
“Roman views" from 1810. The original copper-plates were donated in 
1999 by the descendants of the great Austrian-Roman-Olevanese artist. 
We are the only museum in Europe where these magnificent prints are 
permanently exhibited. 

The association has in all these years worked hard to carry out research, 
to document, to exhibit art, and to organise international conferences 
and publications (in Italian, German, English, and Danish), often collabo-
rating with other museums and other Italian and European institutions, 
thus developing interest and participation for our Art Museum in the in-
ternational scientific community. 

Today, the AMO-onlus fully represents one of the most significant muse-
ums in the numerous and qualified museums in the Lazio Region.  

 

http://www.amolevano.it/
mailto:amolevano@gmail.com
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