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Martedì 4 marzo ho avuto il piacere di conoscere Fabrizio, proprietario del DODICI POSE,
lounge bar di punta a cavallo tra il quartiere Pigneto e Piazza Lodi. Arrivata al civico 117, come
mio solito leggermente in anticipo, la prima impressione è stata quella di un locale urbano, di
quelli dove vai per bere un cocktail, ballare e ascoltare musica dal vivo. Il tipico locale dove ad
una certa ora devi andar via, perché si crea una calca all’interno, la musica diventa
sufficientemente alta da non poter parlare, e se esci a prendere una boccata d’aria fresca,
respiri il fumo delle sigarette. Mi sono dovuta ricredere, perché si tratta di tutt’altro locale, bar o
club come dir si voglia.

Appena entrata, una sensazione piacevole mista a stupore per un posto inaspettato, dal gusto
metropolitano e chic. L’arredo moderno e dalle linee rotondeggianti, i colori caldi e il gioco
cromatico delle luci, gli ambienti racchiusi, ma altrettanto spaziosi, sono stati una piacevole
sorpresa. Sito in Via Casilina 117, precisamente su Ponte Casilino, nasce dall’idea di
incentivare gli spazi espositivi ed artistici tra i giovani, costituendo un punto d’approdo per i
giovani fotografi che frequentano le scuole limitrofe, come lo IED o la Scuola di Fotografia.
La scelta del nome, Dodici Pose, che è un vecchio rullino fotografico, è stata ben studiate e
focalizzata con la crescita delle macchine fotografiche digitali, per dare un tocco vintage al
contesto contemporaneo del locale. L’ispirazione è quella dei club londinesi e newyorkesi, per
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cui si è cercato di sfruttare gli spazi architettonici iniziali della struttura anni Sessanta, senza
creare un’open space, ma giocando sull’uso di piccoli spazi, che creano atmosfere intime e
riservate, ma al tempo stesso aperte al contatto con i clienti del locale.

Il locale, su due piani, ha un’impronta da lounge bar, finalizzato a fare degli spazi espositivi,
puramente tecnici, una sorta di piccola galleria d’arte. La parete che ci trova di fronte, una volta
entrati, presenta un gioco di volumi, che si rifà ad un quadro contemporaneo. Una specie di
gioco di linee che si materializzano dalla superficie piatta della parete. A caratterizzare il tutto
sono i fari luminosi e le piastrelle del pavimento e della parete laterale, che riflettendo la luce
creano un movimento cromatico molto interessante.

Il Dodici Pose ha puntato su un’associazione tra vita notturna e arte, per cui ogni serata ha
come filo conduttore un’esposizione artistica o fotografica, per poi continuare con dj-set o serate
a tema. Le esposizioni non hanno caratteri predefiniti, a seconda dell’artista che espone si varia
dal nudo artistico, all’architettura, al design al glamour, cercando di abbracciare tutti i generi e
gli stili. Essendo un locale che piace molto ai giovani, dai 20 ai 30 anni, anche gli artisti
selezionati sono in linea con questo target e fascia di età.

Non solo arte, ma anche moda. La fotografia ha attirato a sé il fashion system, infatti il prossimo
giovedì, 13 marzo 2014, ci sarà il terzo appuntamento del Fashion Connection Lounge,
organizzato dal network Stylebook. Il Dodici Pose si trasformerà in passerella per la scelta dei
nuovi volti del network. Una giuria di esperti e fashion bloggers, eleggeranno quattro vincitrici,
mentre una quinta sarà votata dalla giuria popolare. Ho avuto il piacere di essere invitata come
giurata, in qualità di blogger, e partecipare alla serata sarà sicuramente un'opportunità per
conoscere altrettanti appassionati di moda, ma soprattutto contribuire ad eleggere le modelle
"stylebook".

Il Dodici Pose , negli ultimi anni, è diventato non solo il Lounge Bar di riferimento per i giovani
che amano divertirsi con stile, ma soprattutto l’Art Lounge Bar dove mixare ad un ottimo cocktail
una buona dose di cultura.
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