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AVVERTENZA
Questo numero di ArteeCriticaCity esce in una situazione evidentemente ancora molto compromessa,
incerta, ma proprio per questo è necessario offrire un
quadro complessivo di quanto è in corso nel nostro
paese.
Nel variare continuo dei colori dell’emergenza, molte
date sono cambiate e continueranno a subire variazioni, pertanto andrà tenuto presente che ciascuno
dei luoghi menzionati potrebbe modificare i propri
appuntamenti e le modalità di visita rispetto a quanto
pubblicato.
Ma quello che a nostro avviso è fondamentale in questo momento storico non è l’indicazione esatta dei
tempi di svolgimento quanto l’informazione relativa al
tipo di attività che ciascuno sta conducendo, da posizioni pubbliche o private, individuali o collettive.
La mobilità ridotta e le difficoltà generali avrebbero
potuto far pensare a un depotenziamento del settore,
mentre quello che è possibile registrare dalle pagine
che seguono è la sua vitalità e insieme la qualità di
molti progetti, il che permette di affermare con sicurezza che la ricerca, la riflessione e la produzione anziché
indebolirsi si sono di fatto rinvigorite. Malgrado tutto.
O forse proprio come risposta e come conseguenza
dei cambiamenti che stiamo vivendo, compresi la riappropriazione del tempo, la diluizione degli eventi, il
ridisegno dello spazio esistenziale.
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Anne Imhof, Sex, veduta della mostra, 2020, progetto Espressioni / Castello di Rivoli

TORINO
CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – 011 0881151
www.camera.to
Camera doppia Lisette Model Street Life
Horst P. Horst Style and Glamour
fino al 4 luglio
Project Room
Roberto Gabetti Fotografo
fino al 9 maggio

CASTELLO DI RIVOLI

in copertina:
Quattro idee. Øystein Aasan, Peter
Halley, Jonathan Monk, Maurizio
Nannucci
veduta della mostra (particolare), 2021
a cura di Lorenzo Bruni
sul fondo: Øystein Aasan, Lost series,
2019 e Once Removed series, 2019
in primo piano: Øystein Aasan, Double
Sitz, 2019
Foto Michele Alberto Sereni
Courtesy Galleria Enrico Astuni

Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222 – www.castellodirivoli.org
temporaneamente chiuso
Giulio Paolini Le Chef-d’oeuvre inconnu
a cura di Marcella Beccaria
fino al 28 marzo

Giulio Paolini, Le Chef-d’oeuvre inconnu / Castello di Rivoli

Proponendo nelle sale della residenza juvarriana un allestimento con nuove opere che
ruotano intorno alle questioni del disegno geometrico, della vertigine e del concetto di fine
senza fine, Giulio Paolini suggella la relazione
con il Castello di Rivoli in occasione del suo
ottantesimo anniversario. Fu infatti tra gli artisti
della mostra inaugurale Ouverture nel 1984.
Manica Lunga
Espressioni Parte I / Anne Imhof Sex
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
fino al 7 novembre
Espressioni è una collettiva in due parti che
indaga le fratture estetiche che ricorrono nella
storia dell’arte e che spesso accompagnano a
livello culturale sia momenti di grande innovazione scientifica e tecnologica sia le crisi legate
a queste rivoluzioni. Anne Imhof, premiata con
il Leone d’Oro per il padiglione della Germania
alla Biennale di Venezia del 2017, ha concepito per l’occasione una performance. La prima
parte del progetto consiste nel dialogo tra le
opere di Imhof e un nucleo selezionato di capolavori storici. Al termine del lockdown, il dipinto
Narciso di Caravaggio verrà allestito al Castello
di Rivoli, in coincidenza con la performance
Sex. Inoltre a Palazzo Barberini di Roma, Anne
Imhof presenterà la performance House of
Narcissus. In collaborazione con Tate, Londra e
Art Institute, Chicago e Gallerie Nazionali Barberini Corsini, Roma
Espressioni. La proposizione
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev
con Fabio Cafagna e Marianna Vecellio
15 marzo - 15 luglio
Gli artisti spaziano dall’individualismo esasperato a manifestazioni di malinconia romantica
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sino a interpretazioni deformate del corpo e
del quotidiano, quasi a significare la necessità di verificare la propria vitalità di fronte alle
difficoltà del mondo. Il percorso espositivo, che
si snoda al primo e al terzo piano dell’edificio
Castello e nella Manica Lunga, attiva relazioni
tra le opere, enfatizzando i molteplici modi secondo i quali gli artisti esprimono i propri stati
emozionali e corporei.
Espressioni. La proposizione
Patrizio Di Massimo Il ciclo de La Risalita
a cura di Stella Bottai
1 aprile - 30 agosto
Un programma di commissioni site-specific
per lo spazio pubblico della risalita meccanizzata, impianto che collega il centro storico della città al piazzale del Castello. Il primo
progetto di Patrizio Di Massimo consiste in
alcuni dipinti realizzati assieme agli studenti di
Scenografia dell’Accademia Albertina che raffigurano i sentimenti legati all’esibizionismo, al
mistero, alla rabbia e al narcisismo del mondo
contemporaneo. Attraverso una serie di laboratori ospitati da Combo a Torino, Di Massimo
ha coinvolto gli studenti in tutte le fasi della
produzione.
Espressioni. La proposizione
Dallo studio di William Kentridge
a cura di Andrea Viliani con Giulia De Giorgi
4 febbraio - 27 settembre
Organizzata da CRRI, la mostra indaga la relazione fra desiderio, memoria e responsabilità
etica e il modo in cui la coscienza si forma attraverso il mutarsi delle concezioni della Storia,
esperita come costruzione critica e negoziale,
al contempo plurale e personale. Kentridge
propone una visione della vita, della società
e dell’arte intesi come processo di continuo
cambiamento, piuttosto che come un mondo
controllato di fatti.

Patrizio Di Massimo, Il Ciclo de La Risalita, 2021,
all’interno del progetto Espressioni. La proposizione
/ Castello di Rivoli

6 | Piemonte

Project Room / Manica Lunga
aaajiao Deep Simulator. Premio illy Present
Future 2019
a cura di Marianna Vecellio
fino al 30 marzo
In occasione dell’annuale Premio illy, e in concomitanza con Artissima 2020, il Castello di
Rivoli presenta il vincitore dell’edizione 2019
del Premio illy Present Future, conferito da una
giuria composta da Carolyn Christov Bakargiev,
Stefan Kalmár, Agustin Pérez Rubio.

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – 011 3797600
www.fsrr.org
temporaneamente chiuso
Space Oddity Spazi e corpi al tempo del
distanziamento sociale
a cura di Irene Calderoni
24 febbraio - 2 maggio // su prenotazione
Se è vero che lo spazio è il prodotto di pratiche
incarnate, che si costituisce in un processo
sempre aperto di interazioni, a quali tipi di spazi può dare origine il presente? Punto di partenza e fil rouge della mostra è la danza, l’arte
dei corpi in moto, capace di leggere lo spazio e
dargli struttura tramite il pensiero coreografico,
ma anche di trasformarlo e interpretarlo tramite l’azione performativa.

GAM
Via Magenta 31 – 011 4429518
011 4436907 – www.gamtorino.it
temporaneamente chiusa
Wunderkammer GAM
Photo Action per Torino 2020
a cura di Guido Harari e Paolo Ranzani
3 febbraio - 6 giugno
Educational Area
Luigi Nervo Ancora luce
di prossima apertura
Nell’ambito della XXIII edizione di Luci d’Artista
la GAM ha scelto di rinnovare la collaborazione
con la Circoscrizione 5 con due mostre sull’opera di Luigi Nervo. L’artista inizia la sua carriera come designer per l’industria, per poi sperimentare diverse forme d’arte, scoprendo infine
una predilezione per il materiale ligneo. Dalle
sculture alle “macchine-gioco” e agli “automi”,
nelle sue opere sono presenti una componente
ludico-fiabesca e il legame con la terra.
Alla GAM viene presentata una mostra-racconto, mentre presso il Centro Civico della Circoscrizione 5 un approfondimento sull’impegno
nel territorio durante gli ultimi anni della sua
vita.

Videoteca GAM
Alighiero Boetti
a cura di Elena Volpato
fino al 30 maggio
Quando Gerry Schum alla fine degli anni ’60
invitò Boetti a produrre un video, l’artista aveva già realizzato Gemelli (1968) e il tema del
doppio trovava suggello in una sedicesima lettera, aggiunta tra nome e cognome, nella firma
dell’artista: Alighiero e Boetti. Quell’aggiunta
sanciva un’identità al quadrato ma anche uno
scarto sorprendente dallo schema dell’asettica
tautologia concettuale. La frase “io sono io”
conteneva, nella sua simmetria sintattica, anche il significato di “io sono un altro”.
Viaggio controcorrente
Arte italiana 1920-1945
a cura di Anna Maria Bava, Riccardo Passoni e
Rischa Paterlini
13 aprile - 12 settembre
Un dialogo fra le collezioni di Giuseppe Iannaccone, della GAM e dei Musei Reali di Torino per
ripercorrere 25 anni di storia italiana, dalle Avanguardie ai principi di “Valori Plastici”, fino alla
retorica fascista e il richiamo al Classicimo.
La collezione Iannaccone nasce nei primi anni
’90 con la volontà manifesta di ricostruire un’alternativa a questa dimensione retorica e ufficiale.
Sul principio di contraddizione
Francesco Barocco / Riccardo Baruzzi / Luca
Bertolo / Flavio Favelli / Diego Perrone
a cura di Elena Volpato
5 maggio - 3 ottobre
“Parlare di un principio di contraddizione, porre
queste parole a titolo di una mostra è un gioco
antinomico, provoca in chi lo legge l’istinto a
correggere la frase riportandola alla sua formulazione aristotelica. Il principio che tutti noi
conosciamo è quello di non contraddizione. [...]
lo spazio di ambiguità e di vibrazione di significati inconciliati che le opere di questi cinque
artisti ci presentano [è] un luogo in cui vale
la pena sostare: luogo della consapevolezza,
della irrisolta condizione umana e spazio di

Arnaldo Badodi, Caffè, 1940, Collezione Giuseppe Iannaccone, Milano / GAM

pensiero che ci proietta all’indietro nel tempo,
verso i dualismi originari propri di ogni cultura,
e in avanti, verso le nuove rappresentazioni del
mondo che più progrediscono e più si scoprono antiche”. (E.Volpato)

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE
Via San Domenico 11 – 011 4436932
www.maotorino.it
temporaneamente chiuso
China goes Urban
a cura del Politecnico di Torino e Prospekt Photographers con Tsinghua University, Pechino
fino al 13 giugno
La mostra traccia una linea di continuità tra
passato, presente e futuro, partendo dall’esplorazione di alcune new town cinesi e delle
contraddizioni innescate dai frenetici processi
di inurbamento e di espansione urbana e mettendo in relazione la cultura della Cina tradizionale con le imponenti trasformazioni delle città
cinesi contemporanee.

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – 011 0247108
www.ogrtorino.it
Binario 1
Cut a rug a round square
a cura di Jessica Stockholder
11 febbraio - 2 maggio
Curatrice d’eccezione di una collettiva, Stockholder crea un allestimento con opere provenienti
dalla Collezione “la Caixa” di Barcellona e
dalla Fondazione CRT. “Sto esplorando come
la geometria, per lo più rettilinea, inerente al
contorno, o bordo, dei dipinti genera significato
sia all’interno che all’esterno dei dipinti stessi.

[...] Ho iniziato a pensare alla rappresentazione
del corpo umano come a una specie di cerchio
all’interno del quadrato; come nell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. I dipinti sono essi
stessi di solito caratterizzati da geometrie rettilinee. [...] I bordi sono sia letterali che astratti;
[...] sono definiti dalla fine del supporto materiale, ma il rettangolo, inteso come mappatura, viene compreso in virtù dell’astrazione”.
(J.Stockholder)

PALAZZO MADAMA
Piazza Castello – 011 4433501
www.palazzomadamatorino.it
temporaneamente chiuso
Sala Senato
World Press Photo 2021
fine aprile - fine agosto
A gennaio la valutazione del concorso World
Press Photo 2021 è avvenuta online, con sette
giurie specializzate presiedute da NayanTara
Gurung Kakshapati e Muyi Xiao che hanno
selezionato le migliori immagini e storie in ciascuna delle otto categorie del concorso: Contemporary Issues, Environment, General News,
Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports,
Spot News. I nomi dei vincitori saranno annunciati il prossimo 15 aprile. Tra i finalisti ci sono
tre italiani: Lorenzo Tugnoli (categoria: World
Press Photo of the year - Spot news stories),
Antonio Faccilongo (Story of the year - Long
Term Project) e Gabriele Galimberti (Portraits
Stories).

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – 011 3182235
www.parcoartevivente.it
Arahmaiani Politics of Disaster. Gender,

Jessica Stockholder, Cut a rug a round square, veduta della mostra, 2021. Foto Andrea Rossetti / OGR

Arahmaiani, The Tibet Project, 2010 - in corso, progetto
partecipativo community-based. Courtesy l’artista / PAV

Environment, Religion
a cura di Marco Scotini
25 settembre 2020 - 25 aprile 2021
Politics of Disaster si apre con il decennale progetto partecipativo posto al centro, Memory of
Nature (2013 - ongoing), che si rifà alla forma
del tempio di Borobudur a Java ed enfatizza i sistemi valoriali che ci motivano a rispettare la natura. Nel 2010 Arahmaiani ha difatti collaborato
attivamente nella regione dell’altopiano tibetano
con una comunità di monaci buddisti e abitanti
dei villaggi locali per promuovere la conservazione ambientale. Arrestata dal regime militare
a causa della sua controversa performance
Independence Day (1983), la sua trentennale
ricerca affronta questioni quali il genere e la religione, le lotte per la giustizia sociale e l’ecologia,
come parametri fondamentali per una critica al
biopotere, nella società profondamente patriarcale indonesiana. Un approccio al femminismo
basato su un principio oppositivo di tensione ed
“equilibrio tra energia femminile e maschile”, in
cui tutti gli aspetti della vita sono interconnessi.
La seconda parte della mostra, invece, propone
la documentazione di performance che l’artista
ha dedicato ai temi della mercificazione del corpo della donna e della distruzione ambientale.
Sustainable Assembly
Pratiche artistiche per la transizione ecologica
Maria Thereza Alvez / Zheng Bo / Mao Chenyu
/ Fernando García-Dory / Michele Guido /
Karrabing Film Collective / Alessandra Pomarico / Yasmin Smith / Xu Tan / Bouba Touré e
Raphaël Grisey
a cura di Piero Gilardi e Marco Scotini
7 maggio - 24 ottobre

Bouba Touré, Agricultural Internship in the Marne, 1976.
Courtesy l’artista / PAV
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Il termine assembly, nel titolo, si riferisce all’unione di coloro che collaborano per raggiungere l’ecosostenibilità planetaria, rendendo
visibile l’integrazione e l’interazione tra diverse
pratiche sostenibili come la ricerca e lo sviluppo di fonti di energia non fossili, l’economia
circolare, la diffusione della bioagricoltura, la
rigenerazione degli spazi urbani. La mostra offre una serie di soluzioni alla crisi attuale, come
il progetto collettivo Inland di Fernando GarciaDory, o Free Home University di Alessandra
Pomarico. Zheng Bo, Mao Chenyu raccontano
esperienze della comunità asiatica, mentre
Karrabing Film Collective affronta le questioni
ecologiche australiane e i diritti indigeni. Yasmin Smith propone un progetto dedicato alla
Terra dei Fuochi, Michele Guido e Maria Thereza Alves riflettono su alcune pratiche sostenibili. Bouba Touré e Raphaël Grisey presentano
invece una ricerca sull’esperienza africana di
Somankidi Coura. Durante l’opening verrà presentata un’azione performativa di Piero Gilardi.

VIADELLAFUCINA16 Condominio Museo
Via S.Giovanni Battista La Salle 16
www.condominiomuseo.it
Gentilivicini Raffaele Cirianni / Daniele Costa
/ Genuardi/Ruta / Simona Anna Gentile / Diego
Miguel Mirabella / Matteo Vettorello feat.
Francesca Arri / SezioneAurora
da un’idea di Brice Coniglio
a cura di Piera Valentina Gallov
dal 7 novembre 2020
Un arazzo ricamato con le storie degli abitanti
del palazzo, un tappeto dove ci si può sedere
per ascoltare storie, pregare o mangiare, una
finestra immaginaria sul passato, un percorso
visivo nella vita quotidiana del quartiere, un
dispositivo per misurare l’energia positiva e
un bassorilievo composto dai fregi dei palazzi
torinesi. L’associazione Kaninchen – Haus e gli
artisti del programma di residenza 2020, nel
rispetto delle regole del Dpcm, hanno deciso
di allestire una mostra pensata solo per i circa
200 condomini dello stabile. Questi ultimi, insieme a un comitato scientifico (composto da
a.titolo, Guido Costa, Emilio Fantin, Beatrice
Merz, Alessandra Pioselli, Pier Luigi Sacco,
Anna Pironti, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Catterina Seia) hanno scelto le opere,
frutto di residenze che si sono svolte quasi
tutte durante i mesi di lockdown o in quelli
successivi. I lavori mettono in discussione i tradizionali canoni della “produzione artistica” per
essere al servizio di una committenza collettiva
ed eterogenea, nel nome di sentimenti come
gentilezza e vicinanza.
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stra alcune opere che testano le possibilità
di configurazioni geometriche basate su due
elementi: linea e colore. La congiunzione di
entrambi suggerisce sempre una diversa sensazione tridimensionale. Alcuni lavori fotografici afferenti agli ultimi due anni di ricerca si
basano, invece, sulla comprensione del moto
e della luce.

RAFFAELLA DE CHIRICO
ARTE CONTEMPORANEA
Clara Sánchez Sala, Fragmento para olvidar, 2019 / A
Pick Gallery

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Clara Sánchez Sala Kitchen table artist
a cura di Antonio De Falco
26 marzo - 12 giugno // su appuntamento
“Durante questo lungo periodo lavorando
a casa, lo spazio della mia sala era diventato il mio studio. Questa realtà nuova che mi
si presentava, sembrava evocare un ritorno
spazio-temporale al laboratorio multifunzionale dell’antico artigiano. Così il mio tavolo della
sala fungeva sia da tavolo da studio che da
pranzo. Casa mia era diventata un filtro attraverso il quale potevo vedere in maniera diversa
le esperienze e gli oggetti che avevo intorno.
Nasce così questa riflessione sullo spazio domestico, sul bricolage come strumento creativo e sull’esplorazione di quei luoghi dove avviene la creazione artistica”. (C. Sánchez Sala)
Julia Carrillo La luz y su ausencia
26 marzo - 12 giugno // su appuntamento
L’artista indaga l’equilibrio tra arte e scienza,
nel tentativo di analizzare la realtà, e concetti
matematici come il confine e l’infinito. In mo-

Via Giolitti 52 – 011 835357
www.dechiricogalleriadarte.com
Paint it, Black Mohsen Baghernejad / Gisella
Chaudry / Fabio Perino / Sergio Ragalzi
18 marzo - 10 aprile // su prenotazione
In virtù dell’assorbimento di tutti i colori, il colore nero è stato spesso definito come assenza
di luce, rimandando implicitamente al caos primordiale, ove non vi era separazione tra luce
e ombra. La connotazione negativa del nero
costituisce, però, la condizione necessaria ed
inevitabile per la creazione della luce stessa e,
quindi, della vita. Paint it, Black, dal titolo di una
canzone dei Rolling Stones, vuole celebrare il
non colore e la sua forza generatrice.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – 011 882208
www.franconoero.com
Galleries Curate RHE L’acqua
2 marzo - 8 maggio // prenotazione consigliata
Galleries Curate è un gruppo informale di gallerie d’arte contemporanea provenienti da tutto
il mondo, formatosi in seguito alla crisi globale della pandemia COVID-19. La coalizione si
concentra sulla creazione di un senso di comunità e di interazioni cooperative attraverso mostre collaborative. Fino a fine maggio, 21 mostre saranno presentate contemporaneamente

Genuardi/Ruta, Ball Lightining, 2020, una veduta della mostra Gentilivicini, 2020.
Foto Giovanna Frisardi / Viadellafucina16 condominio-museo

due vedute della mostra RHE. L’acqua, 2021, all’interno del progetto Galleries Curate / Franco Noero

sulla piattaforma online e negli spazi espositivi
delle gallerie partecipanti. RHE è il primo capitolo di questa collaborazione, una piattaforma
per mostre, spettacoli e interventi pubblici che
affrontano liberamente il tema dell’acqua. La
collettiva include lavori di Giovanni Anselmo,
Lothar Baumgarten, Jason Dodge, Lara Favaretto, Gabriel Kuri, Phillip Lai, Jac Leirner,
Robert Mapplethorpe, Paulo Nazareth, Christodoulos Panayiotou, Simon Starling.

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – 011 8124460
www.peolasimondi.com
Paolo Bini Scenari emotivi
a cura di Beatrice Audrito
8 aprile - 8 maggio
Scenari emotivi si configura come un dialogo
tra i cosiddetti “nastri”, ove servendosi del
nastro di carta l’artista frammenta e deframmenta l’immagine che poi riemerge tra le righe
orizzontali o verticali del quadro, rievocando il
paesaggio osservato; e i “cieli”, superfici cromatiche che offrono una visione totalizzante
del colore. Le opere dialogano con un wall
painting, approfondendo l’indagine sul paesaggio.

Via Giulia di Barolo 18/d – 338 4290085
www.quartzstudio.net
Lihi Turjeman Unearth

a cura di Noam Segal
10 febbraio - 17 aprile
Gernot Wieland
Ink In Milk
a cura di Zasha Colah
27 aprile - 26 giugno
Incentrato sui legami tra cultura antica e cultura contemporanea, il lavoro di Turjeman indaga
il rapporto con i concetti di tempo, archeologia,
restauro e manufatti storici.
Le opere attivano uno sguardo scientifico e
classificatore quasi che, nascoste negli oggetti,
si celino ulteriori informazioni da svelare. Earthen Pots (2020) e Holding Pattern (2020) mostrano una pletora di anfore di terracotta vuote
su uno sfondo nero. Alcune sono più evidenti,
altre sono scure, offuscate o appena abbozzate. Grazie alla disposizione, le anfore alludono
alla possibilità di uno sguardo altro, che sfugge
e si allontana dalla comprensione binaria della
scienza, della formazione della verità e della
natura morta.

Julião Sarmento, Buen sacerdote, ¿dónde se ha celebrado? (Camomile), 2020 / Giorgio Persano

Lihi Turjeman, Idol, 2020. Foto Beppe Giardino. Courtesy
l’artista / Quartz Studio

seconda metà di giugno
Alla temporalità sospesa dei monocromi,
l’artista accosta le scale di grigio delle figure
e delle immagini di cieli e mari. Gli elementi delle tele si sommano per dare vita a una
nuova narrazione, in un movimento e scambio
tra la dimensione cosmica e quella umana. A
questi “disegni-dipinti”, l’artista aggiunge un
nuovo volume, mutuato dalla plasticità delle
carte spagnole del XVIII secolo. È in particolare
l’oggetto-scultura-tavolo, che non è soltanto
un oggetto, né solo una scultura, né semplicemente un tavolo, Cazador en su puesto, cazador al acecho (2020) a divenire, per usare le
parole dell’artista, “una sorta di visione tridimensionale dei disegni di Goya”.

QUARTZ STUDIO

Paolo Bini, Ho fatto molti sogni per arrivare fin qui, 2020.
Foto Carlo Ferrara / Peola Simondi

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 – 011 4378178
www.giorgiopersano.org
Julião Sarmento On Goya
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Human and Nature Portraits, sala Thomas Schütte. Foto
Archivio fotografico Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea. Courtesy l’artista / Tucci Russo Chambres d’Art

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART
Via Davide Bertolotti 2 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Human and Nature Portraits
Christiane Löhr / Richard Long / Marisa Merz /
Giuseppe Penone / Thomas Schütte
27 gennaio - 24 aprile
Marisa Merz e Thomas Schütte si riallacciano
alla tradizione classica del ritratto, la prima con
un disegno di un’eterea testa femminile, non
priva di una sua religiosità, mentre il secondo
propone un’altra figura femminile, più terrena,
intenta alla lettura; questo disegno si contrappone a due sculture di teste maschili realizzate in vetro di Murano, rispettivamente nera
e blu, adagiate su delle basi in acciaio nero,
titolate Me. Giuseppe Penone, Richard Long e
Christiane Löhr, invece, presentano l’idea del
ritratto come visualizzazione metaforica del
gesto proprio dell’artista nel creare l’opera in
dialogo con gli elementi naturali.

TORRE PELLICE TO

CUNEO

TUCCI RUSSO

COMPLESSO MONUMENTALE EX
CHIESA DI SAN FRANCESCO

Via Stamperia 9 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Underlining
Group show of one-man shows
Giovanni Anselmo / Giulio Paolini / Giuseppe
Penone / Gilberto Zorio
fino al 24 aprile // su appuntamento
Per il 45° anniversario della galleria, Underlining riunisce le personali di quattro artisti,
presenti nel panorama dell’arte dagli anni ’60
a oggi e legati ad Antonio Tucci Russo sia per
storia espositiva che per affinità di percorso.

Via Santa Maria 10
E luce fu Giacomo Balla / Lucio Fontana /
Olafur Eliasson / Renato Leotta
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
fino al 20 giugno
Le installazioni Feu d’artifice di Giacomo Balla,
The sun has no money di Olafur Eliasson, Ambiente spaziale di Lucio Fontana e Sole di Renato Leotta indagano gli effetti dinamici della
luce in rapporto con gli spazi della chiesa.

Underlining. Group show of one-man shows, sala Giuseppe Penone. Foto Archivio fotografico
Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea / Tucci Russo, Torre Pellice

ALBA CN
CHIESA DI SAN DOMENICO
Via Teobaldo Calissano
0171 452711 – fondazionecrc.it
William Kentridge Respirare
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev
con Giulia Colletti
21 settembre 2020 - 11 aprile 2021
Da un lato, Shadow Procession, contro-altare
al mito della caverna di Platone e manifesto
contro l’asservimento della conoscenza e l’oppressione umana, dall’altro Breathe in cui in un
soffio di vento l’artista frantuma e ricompone
le immagini di carta velina nera. Due opere che
invitano a non trattenere il fiato, in una contemporaneità in cui l’istinto di respirare è fisiologicamente anelato da pazienti affetti da un virus
globale, sistematicamente negato a diverse
minoranze ancora soffocate da segregazione
e abusi ed ecologicamente compromesso da
asfissianti politiche deforestanti.
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William Kentridge, Breathe (Respira), veduta della mostra, 2020. Courtesy Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea / Chiesa di San Domenico, Alba

Agrate
Conturbia NO
CASCINA I.D.E.A.
Via Guglielmo Marconi 26
www.nicolettarusconi.com

Vanessa Safavi
Dolls and Goddesses
progetto di Nicoletta Rusconi Art Projects
a cura di Marco Tagliafierro
16 maggio - settembre // su appuntamento
Il progetto analizza l’addomesticamento degli stereotipi di genere e la rappresentazione del corpo.

GENOVA

MILANO

PINKSUMMER

FONDAZIONE ADOLFO PINI

Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9
010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Luca Trevisani In Bocca
6 marzo - 29 maggio
“La nostra dieta [...] è una vera e propria
scultura, è un processo di formalizzazione del
mondo, una messa in forma delle sue energie,
operata tramite scelte di gusto, appartenenza,
e ideologia. La dieta è un gesto di controllo del
corpo che disegna economie, alleanze, società
e paesaggi. [...] Lavorare con quel che mangiamo [...] è un’operazione politica, perché ci
ricorda che la nostra identità è costruzione in
divenire, un coagulo incerto di materia e narrazioni. [...] il nocciolo della questione non è
coinvolgere il cibo come eclettica materia
prima, ma agire sul cibo in quanto collante
collettivo [...]. Non si tratta di fare una scultura col cibo, ma di fare del cibo scultura [...] e
celebrarne il potere”. (L.Trevisani)

Corso Garibaldi 2 – 02 874502
www.fondazionepini.net
temporaneamente chiuso
Flavio Favelli Vita d’artista
10 febbraio - 7 maggio // su prenotazione
Scritte, loghi, segni urbani e immagini pubblicitarie, in sale arredate con mobili e quadri
di pregio, tappeti e vasi cinesi. Partendo dalla
suggestione del libro di Carlo Cassola, Favelli interviene nella casa che fu di Adolfo Pini e prima
di lui di Renzo Bongiovanni Radice, riflettendo
sulla dimensione privata di una casa di “ideali
borghesi illuminati”. L’artista utilizza oggetti
d’arredamento o di uso comune che rimandano
sia all’estetica borghese degli ambienti familiari
in cui è cresciuto, sia a quella del consumo prodotto dall’industria e dalla pubblicità.

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano 9 – 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it

Flavio Favelli, Vita d’artista, veduta della mostra, 2020.
Foto Andrea Rossetti / Fondazione Adolfo Pini

Project Room #13 Kasper Bosmans
A Perfect Shop-Front
a cura di Eva Fabbris

da sinistra: Luca Trevisani, In Bocca, 2021. Foto Giulio Boem / Pinksummer; Kasper Bosmans, A Perfect Shop-Front, 2021. Foto Andrea Rossetti / Fondazione Arnaldo Pomodoro

LA SPEZIA
CAMEC
Piazza Cesare Battisti 1 – 0187 727530
camec.museilaspezia.it
Still, Still Life
La natura morta nelle collezioni del CAMeC
a cura di Eleonora Acerbi e Cinzia Compalati
con Cristiana Maucci e Barbara Viale
2 febbraio - 6 giugno

Focus on Still Life Simboli ed elementi nella
natura morta
a cura di Cristiana Maucci con Anna Nancy Rozzi
2 febbraio - 6 giugno
Clay vs Liston Basquiat e gli inediti dalla
collezione Cozzani
a cura di E.Acerbi e C.Compalati con C.Maucci
1 aprile - 7 novembre
#Otium Intramoenia_2021
16 aprile - 19 settembre

17 febbraio - 14 maggio
prenotazione consigliata
Wolf Corridors & Stamp Forest, un fregio dipinto a pavimento, evoca la relazione tra la
rete di circolazione autostradale europea e le
porzioni di natura che rimangono intrappolate
dalle arterie dell’alta velocità, interferendo sulle
abitudini migratorie di animali selvatici come i
lupi, per i quali vengono artificialmente salvaguardate porzioni di foreste, permettendo loro
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di spostarsi. Il titolo della mostra deriva, però,
dall’installazione A Perfect Shop-Front, una serie di oggetti legata alla storia degli USA che
crea un cortocircuito tra dimensione pubblica e
privata, tra la politica e la microstoria. Questa
ambiguità, infine, si ritrova in Vermiculated Rustication, che allude a una dinamica organica
di degrado.

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2 – 02 56662634
www.fondazioneprada.org
temporaneamente chiuso
Simon Fujiwara Who The Bær
2 marzo - 27 settembre
All’interno di un grande labirinto realizzato quasi interamente in cartone è narrato il
processo evolutivo di un personaggio fittizio,
a partire dalla prospettiva con cui questo si
appropria del “mondo reale” delle immagini.
Who the Bær – o semplicemente “Who” –, è
un *ors* senza un chiaro carattere e una storia.
Who sa solo di essere un’immagine e tenta di
definirsi in un mondo di altre immagini, immerso in un ambiente piatto, online, visuale, ma
pieno di infinite possibilità. Who può trasformarsi o adattarsi in qualsiasi immagine che
incontra, assumendo gli attributi e le identità di
chi vi è raffigurato. Who potrebbe persino non
essere mai in grado di superare la sua unica
sfida: diventare qualcosa di più di una semplice
immagine.

Anida Yoeu Ali, The Old Cinema, 2014. Coutesy Wei Ling Gallery / ICA - Istituto Contemporaneo per le Arti

Francesco Simeti, Sea Holly, 2018. Courtesy l’artista / ICA - Istituto Contemporaneo per le Arti

GAM

Simon Fujiwara, Who the Bær, 2020. Foto André Carvalho e Tugba Carvalho – CHROMA. Courtesy l’artista,
Dvir Gallery, Tel Aviv / Bruxelles, Gió Marconi, Milano,
Taro Nasu, Tokyo, Esther Schipper, Berlino / Fondazione
Prada
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Via Palestro 16 – 02 88445943
www.gam-milano.com
temporaneamente chiuso
Furla Series #03
Nairy Baghramian Misfits
a cura di Bruna Roccasalva
26 maggio - 26 settembre
Parte del ciclo Furla Series, Misfits nasce
dallo specifico contesto urbano in cui si trova
la GAM: un giardino il cui accesso agli adulti
è consentito solo se accompagnati da bambini. Una serie di sculture di grandi dimensioni abiteranno lo spazio interno ed esterno
al museo, ibridando l’idea di gioco con una
riflessione sull’esperienza estetica dell’inadeguatezza e dell’imperfezione.
Un progetto ideato dall’artista che ruota attorno ad alcuni nuclei della sua ricerca: dall’interesse a intervenire sugli spazi che segnano
un confine, all’analisi del rapporto che lega
l’oggetto estetico e la cornice istituzionale
che lo ospita. In collaborazione con Fondazione Furla

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Charles Atlas Ominous, glamorous, momentous, ridiculous
a cura di Alberto Salvadori
3 - 26 marzo // su prenotazione
Noto per la sua pratica filmica radicale e sperimentale, da più di quarant’anni Charles Atlas
fonda la sua ricerca sul dialogo tra discipline
differenti quali video, danza e performance.
Proseguendo il percorso avviato con le mostre
di Masbedo e Simone Forti, con Charles Atlas
Fondazione ICA Milano prosegue l’indagine sul
tema del vivente e del corpo.
Fragilità Anida Yoeu Ali / Riccardo Benassi / Anurendra Jegadeva / Masbedo / Maria
D.Rapicavoli / Wong Chee Meng / Francesco
Simeti / Rajinder Singh
a cura di Alberto Salvadori, Luigi Fassi e Lim
Wei Ling
ideato e prodotto da particle
dal 10 marzo // solo online
Fragilità nasce come progetto phygital, preve-

dendo un percorso fisico (con una mostra che
inaugurerà prossimamente degli otto artisti, 4
italiani e 4 malesi, a Kuala Lampuor, in Malesia) integrato da una piattaforma digitale dedicata, accessibile all’indirizzo www.particle.art/
fragilita. Comunemente intesa con un’accezione negativa, l’arte e la psicologia dimostrano
come la fragilità racchiuda in sé valori fondamentali e costruttivi come la capacità di creare
empatia con l’altro, la sensibilità, l’intelligenza
e l’intuizione.
The Polis Project
15 marzo - 3 maggio // solo online
Articolato attraverso un palinsesto di due mesi,
i contenuti si concentrano sul tema dell’attuale pandemia e su alcune delle conseguenze
politiche dell’emergenza per le minoranze e
i gruppi meno privilegiati, focalizzandosi in
particolare sul contesto italiano e su quello
indiano, per poi proseguire con un focus sulla
rappresentazione dell’altro, inteso come corpo
reificato ed esotico o come oppositore politico. The Polis Project è composto da Suchitra
Vijayan, scrittrice, fotografa, avvocato, saggista
politica e docente, Asim Rafiqui, fotogiornalista
indipendente e Francesca Recchia, scrittrice e
ricercatrice indipendente.

La pittura è essere soli.
Carla Accardi al Museo del
Novecento
Così Carla Accardi titola una raccolta di litografie edite nel 1985 da L’Arco di Roma, ma non
è stata un’artista in disparte, piuttosto una figura di spicco nel panorama italiano e internazionale. Unica donna tra gli animatori del gruppo Forma, intesse fin dagli esordi importanti
rapporti professionali con critici come Michel Tapié e Carla Lonzi, insieme alla quale fu tra le
protagoniste del movimento femminista in Italia. Eppure a più riprese, prima nel 1954 e poi
nel ’77, l’artista prende le distanze da gruppi o movimenti, spinta dalla ricerca di una dimensione più intima, che le permetta di Mettersi in salvo (per citare una sua opera) dalle ideologie
e di abbandonarsi alla pura pratica della pittura.
La mostra Contesti, al Museo del Novecento, restituisce un’immagine chiara, un po’ didattica
a tratti, di un’artista fedele a se stessa e a allo stesso tempo immersa nel flusso del suo
tempo, cristallina e permeabile come la materia plastica di molte sue opere. Dai primi lavori
degli anni Cinquanta, in cui comincia a configurare la natura del suo operare astratto su
segno e colore, l’artista declina questa pratica anche in opere che sembrano destrutturare i
presupposti della pittura stessa. Come accade in Trasparente (1975), in cui le strisce di sicofoil disposte su un telaio grezzo lasciano intendere, nelle flebili ombre proiettate sulla parete
retrostante, quella reiterazione del gesto e quella serialità pittorica anche dove la pittura non
c’è più. Barbara Garatti

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO
Via Vecchio Politecnico 3 – 02 76016118
348 3278107 – www.istitutosvizzero.it
temporaneamente chiuso
Accomodati. Finally the tables are starting to turn!
a cura di Meloe Gennai
26 marzo h 18 // solo online
Li Tavor & Nicolas Buzzi
Talking Measures. Or how to lose Track
La composizione sviluppata da Li Tavor e Nicolas Buzzi intreccia registrazioni ed elementi
live per creare una percezione acustica e visiva
dello spazio.

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – 02 88444061
www.museodelnovecento.org
temporaneamente chiuso
Carla Accardi Contesti
a cura di Maria Grazia Messina e Anna Maria
Montaldo con Giorgia Gastaldon
fino al 27 giugno
In una fase in cui le istanze della pittura erano di competenza maschile, Carla Accardi è
diventata la prima astrattista italiana riconosciuta internazionalmente. Il suo percorso si
snoda dagli esordi con Forma 1, le Strutture

Carla Accardi, Contesti, veduta della mostra, 2020. Foto Roberto Pini / Museo del Novecento

degli anni ’50, le riflessioni analitiche sui Colori
e le Plastiche degli anni ’60, la riduzione concettuale dei ’70, fino al ritorno alla pittura negli
anni ’80. La mostra a lei dedicata si inserisce
all’interno del palinsesto I talenti delle donne.
Franco Guerzoni L’immagine sottratta
a cura di Martina Corgnati
fino al 22 agosto
L’archeologia personale dell’artista si è articolata su pareti-palinsesto dai molteplici affioramenti che dialogano con lavori dei primi
anni ’70, nati dalla collaborazione con gli amici
fotografi Luigi Ghirri e Franco Vaccari. Inoltre

un video, realizzato per l’occasione da Eva
Marisaldi ed Enrico Serotti, racconta l’opera di
Guerzoni nel suo complesso.
Project Room
Level 0 Lupo Borgonovo Aplomb
fino al 31 luglio
Una serie di dieci disegni acquerellati rappresentano l’evoluzione temporale di una coppia
di asparagi, ritratti dal vero, dal momento in
cui erano freschi fino alla loro maturazione e
invecchiamento. Scelto per l’edizione 2018
dell’iniziativa di ArtVerona, in ogni tavola Borgonovo mette in scena un episodio di un’ipoLombardia | 13

tetica coreografia, a metà fra erotismo e ironia.
Silvia Giambrone Nobody’s room. Anzi, parla
a cura di Carlotta Biffi
2 marzo - 31 luglio // solo online
L’opera di Giambrone riflette sulle dinamiche
di potere fondate sul genere ed è concepita
nell’anno dedicato alla creatività femminile
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Milano, che ha promosso il palinsesto I Talenti
delle donne. La mostra si sviluppa in parte in
Museo, in parte sulla piattaforma Google Arts &
Culture e, pensata come un work in progress,
pone l’accento su una dimensione corale.
Premio Acacia Loris Cecchini Invito 2020
a cura di Gemma Testa e Iolanda Ratti
fino al 31 luglio
Il Quarto Stato. Cronaca di un acquisto
fino al 31 dicembre // solo online
Luisa Lambri, Autoritratto, veduta della mostra, 2021. Foto Lorenzo Palmieri / PAC

Silvia Giambrone per la
collezione Dior 2021-2022
alla Reggia di Versailles
Invitata nel salone degli Specchi della Reggia di Versailles da Maria Grazia Chiuri per collaborare alla scenografia della sfilata di Dior della collezione prêt-à-porter autunno-inverno
2021-2022, Silvia Giambrone ha concepito The Hall of Shadows. Riflettendo sui sentimenti
di attrazione e repulsione nei confronti dello specchio, ha progettato degli “specchi femministi” che nascondessero quelli della famigerata Galleria francese – simbolo della magnificenza
regale e di un potere patriarcale – attivando un conflitto. Al posto della parte riflettente, le
cornici in metallo racchiudono lastre di cera da cui emergono rami pieni di spine, ragionando
sul tipo di conflitto che talvolta l’immagine porta con sé, in una costante tensione tra bellezza
e violenza. Se da un lato le spine inducono al rifiuto e all’attenzione, dall’altro la cera dona
conforto. L’interesse con il quale da anni l’artista studia le dinamiche di potere emerge non solo
nella reggia di Versailles, ove la sfilata è stata accompagnata dalle coreografie di Sharon Eyal,
ma anche nella personale in corso presso il Museo del Novecento, Nobody’s room. Anzi, parla,
dove il titolo rievoca il famoso diario che Carla Lonzi tenne tra il 1972 e il 1977, Taci, anzi parla.

PAC
Via Palestro 14 – 02 88446359
www.pacmilano.it
temporaneamente chiuso
Luisa Lambri Autoritratto
a cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
16 febbraio - 30 maggio
Il titolo della mostra è un omaggio a Carla Lonzi
che nel 1969, prima di lasciare la professione di
critica d’arte per dedicarsi alla militanza femminista, pubblica sotto il titolo di Autoritratto una
raccolta di interviste con quattordici artisti, scelti
da lei nell’esperienza dell’avanguardia anni ’60.
Il progetto si concentra sui rapporti tra le opere
di Lambri e l’architettura di Ignazio Gardella. Le
fotografie diventano un’estensione dello spazio
e, di conseguenza, l’architettura di Gardella e
l’esperienza soggettiva dei visitatori una parte
integrante del lavoro. L’allestimento della serie
Untitled (Sheats-Goldstein House), coinvolge
Lina Bo Bardi, che nel 1957 ricevette l’incarico
per la progettazione del nuovo Museo di Arte
Moderna di San Paolo del Brasile (MASP).
Tania Bruguera La verità anche a scapito del
mondo
a cura di Diego Sileo
aprile - giugno

PALAZZO REALE

Silvia Giambrone, The Hall of Shadows, 2021, salone degli Specchi, Reggia di Versailles, Francia. Foto Adrien Dirand
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Piazza del Duomo 12 – 02 88445181
02 92897755 – www.palazzorealemilano.it
temporaneamente chiuso
Divine e Avanguardie Le donne nell’arte russa
a cura di Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky
fino al 5 aprile
Da un lato la donna e il suo ruolo nella società
russa con sante e madonne, imperatrici, con-

tadine e operaie, intellettuali e madri ritratte
dai grandi maestri; dall’altro le donne artiste,
attive nei primi trent’anni del Novecento. In collaborazione con Museo di Stato Russo di San
Pietroburgo
Margaret Bourke-White Prima, donna
a cura di Alessandra Mauro
fino al 2 giugno
Bourke-White ha esplorato ogni aspetto della
fotografia: dalle prime immagini dedicate al
mondo dell’industria e ai progetti corporate
fino ai grandi reportage per le testate più importanti come Fortune e Life; dalle cronache
visive del secondo conflitto mondiale ai ritratti
di Stalin e Gandhi, dal Sud Africa dell’apartheid
all’America dei conflitti razziali fino alle visioni
aeree del continente americano. L’esposizione
rientra nel palinsesto I talenti delle donne.

Margaret Bourke-White, Buchenwald, 1945 © The Picture Collection Inc. / Palazzo Reale

Le Signore dell’Arte
Storie di donne tra ’500 e ’600
a cura di Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain
Tapié
fino al 25 luglio

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese 2 – 02 66111573
www.hangarbicocca.org
temporaneamente chiuso
Chen Zhen Short-circuits
a cura di Vicente Todolí
15 ottobre 2020 - 6 giugno 2021
Alla ricerca di una sintesi tra pensiero occidentale e orientale, Chen Zhen coniò il termine
transesperienze, che “sintetizza in modo efficace e profondo le diverse esperienze vissute
quando si lascia la terra dove si è nati e ci si
sposta da un luogo all’altro”. Il titolo Short-circuits richiama il “fenomeno del cortocircuito”,
un metodo che consiste nello svelamento del
significato recondito dell’opera nel momento
in cui viene spostata dal contesto originale per
cui era stata concepita in un luogo diverso. Un
processo che condusse l’artista a riflettere sul

Neïl Beloufa, La morale de l’histoire, 2019-2021, Digital Mourning, veduta della mostra, 2021. Foto Agostino Osio.
Courtesy l’artista, kamel mennour, Parigi / Londra, ZERO…, Milano / Pirelli HangarBicocca

concetto di contaminazione simbolica e culturale come modalità di creazione artistica. In
mostra lavori realizzati tra il 1991 e il 2000.
Neïl Beloufa Digital Mourning
a cura di Roberta Tenconi
17 febbraio - 18 luglio
La ricerca di Beloufa si focalizza sulla società
contemporanea e sul modo in cui viene rappresentata e mediata dall’interazione digitale,
spesso con l’obiettivo di mettere a nudo i meccanismi di controllo insiti nella routine quotidiana. Influenzato dalla dimensione del web, dei
videogame, della reality tv e della propaganda
politica, utilizza il vocabolario dell’era dell’informazione per svelare il sistema di valori di una
società pervasa dalla tecnologia digitale dove
tutto, dalle scelte alimentari alle relazioni umane, è definito in base a un algoritmo. Le sue installazioni restituiscono un universo popolato di
pop-up e sistemi di telecamere a circuito chiuso
CCTV, studiati per rappresentare sia la libertà di
un’organizzazione apparentemente casuale che
la dimensione di controllo che vi si cela.
Bubbles
design di Studio Leftloft
dal 9 marzo // solo online
Il progetto Bubbles è un ambiente digitale
concepito per esplorare l’universo dell’arte
contemporanea e per ritrovare la produzione
di contenuti realizzata da Pirelli HangarBicocca intorno alle mostre e agli eventi culturali.
La navigazione è strutturata per incontrare
cinque diverse tipologie di “Bubbles”, composte da materiale testuale, video e audio, e
mira ad agevolare la fruizione e il reperimento
di informazioni e a rendere più immediata la
consultazione di materiali d’archivio, l’accesso
a temi di approfondimento e la partecipazione
alle iniziative digitali.

Neïl Beloufa, Digital Mourning, veduta della mostra,
2021. Foto Agostino Osio. Courtesy l’artista / Pirelli
HangarBicocca

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2
348 7097090
Academy Room #NABA
dal 29 marzo
Progetto editoriale pensato per essere fruibile
sia in digitale che in forma cartacea, in collaborazione con gli studenti del terzo anno del
Triennio in Pittura e Arti Visive di NABA.
Project Room #4 Tatjana Giorgadse
a cura di Irene Belfi
dal 26 aprile
Tatjana Giorgadse si è lasciata influenzare per
settimane dai dipinti e dagli schizzi di gioielli realizzati da Phara nel primo decennio del
2000 e ha dato forma ad alcuni oggetti, contraddistinti da abbinamenti di pietre preziose e
materiali di uso quotidiano, che saranno infine
assemblati all’interno dell’archivio. Un approfondimento sul rapporto tra pittura e gioielleria.

ARCHIVIO NANDA VIGO
Via Gorani 8 – 02 84143869
Nanda Vigo Mirrors
Lombardia | 15

Chen Zhen, Jue Chang, Dancing Body – Drumming Mind (The Last Song), 2000, Shortcircuits, 2020 © Chen Zhen by ADAGP, Parigi. Foto Agostino Osio / Pirelli HangarBicocca

Chen Zhen, Nightly Imprecations, 1999, Short-circuits, 2020 © Chen Zhen by ADAGP,
Parigi. Foto Agostino Osio. Courtesy Blondeau & Cie, Ginevra / Pirelli HangarBicocca

Pirelli HangarBicocca per un omaggio a Chen Zhen.
Short-circuits
Era il 13 dicembre del 2000 quando, appena quarantacinquenne, Chen
Zhen venne a mancare, portato via dalla malattia che lo aveva colpito
all’età di venticinque anni. Nel ventennale della sua scomparsa, Pirelli
HangarBicocca e Galleria Continua, col prezioso supporto di Xu Min, moglie dell’artista, hanno dato corpo a Short-circuits, un’imponente mostra
ospitata nelle “navate” dell’HangarBicocca. Cinese di nascita (Shanghai,
1955), francese di adozione (dal 1986 si stabilisce a Parigi), Chen Zhen
è tra i primi artisti cinesi ad allontanarsi dalla pittura, per realizzare installazioni con oggetti abitualmente usati. Ma, a differenza della lezione duchampiana, gli elementi prelevati dalla quotidianità sono oggetti
comuni, generalmente umili, segnati dal tempo e dall’usura, carichi di
memoria, ma svuotati del loro originario significato per assumere un valore allegorico e universale. Le ventiquattro installazioni, selezionate dal
curatore Vicente Todolí, propongono una panoramica della produzione
artistica di Chen Zhen in un percorso immersivo che dai primi lavori del
1991 (anno in cui si decreta il suo debutto sulla scena dell’arte italiana
con la personale nella galleria romana Valentina Moncada) giunge fino
a quelli immediatamente precedenti la sua morte. Quella di Chen Zen è
stata un’indagine sempre volta a conseguire una sintesi che travalicasse
i limiti culturali (una propensione transculturale, che gli ha permesso di

assorbire gli elementi tradizionali dei luoghi con i quali entrava in contatto) e linguistici (che lo stesso artista chiama transesperienza, l’armonica
fusione delle diverse esperienze e differenti culture), nel tentativo ultimo
di sollecitare emozionalmente tutti i sensi di cui è dotato l’essere umano.
Il soggetto sottinteso, fondamentale in tutta la sua produzione, è il corpo,
interpretato come strumento esperienziale, nonché elemento costruttivo
di ogni suo lavoro. L’imponente “installazione relazionale” Jue Chang,
Dancing Body – Drumming Mind (The Last song), del 2000, è il “cortocircuito” (ovvero il metodo creativo di Chen Zhen) da cui prende avvio il
percorso espositivo: sedie, sgabelli, letti, poltrone, raccolti durante i suoi
viaggi in cinque continenti differenti e trasformati in un grosso tamburo
(18 x 14 m), che lo spettatore era invitato a suonare (attualmente è concesso solo a performer appositamente chiamati ad attivare l’opera con
un calendario prestabilito), affinché si creasse un’interazione mentale e
soprattutto fisica. Ma in Chen Zhen è ben presente anche la dimensione politica, evidente in Round Table (1995), esposto davanti al Palazzo
delle Nazioni Unite di Ginevra. Un grande tavolo rotondo, attorniato da
29 sedie/Stati membri di diversa foggia, incastonate nel piano rialzato,
perdendo così la funzione originaria; al centro del ripiano sono incisi i
temi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Daniela Trincia

Chen Zhen, Fu Dao / Fu Dao, Upside-down Buddha / Arrival At Good Fortune, 1997,
Short-circuits, veduta della mostra, 2020 © Chen Zhen by ADAGP, Parigi. Foto Agostino
Osio. Courtesy Galleria Continua / Pirelli HangarBicocca

Chen Zhen, Jardin-Lavoir, 2000, Short-circuits, veduta della mostra, 2020 © Chen Zhen
by ADAGP, Parigi. Foto Agostino Osio. Courtesy Galleria Continua / Pirelli HangarBicocca
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a cura di Archivio Nanda Vigo ed Ernesto Sarappa
5 marzo - 7 maggio // su appuntamento
Un approfondimento sul rapporto durato oltre
vent’anni tra Nanda Vigo e l’azienda italiana
Glas Italia. Nei primi anni ’70 l’azienda dà avvio alla Glass Design Collection, una collezione
di articoli di design che utilizzano il cristallo
come materiale di partenza, a cui Nanda Vigo
ha collaborato lungamente, presentando ogni
anno differenti progetti tra cui tavoli, tavolini,
mensole, consolle e specchi.

Abrigo de Luz
a cura di Paola Clerico
12 marzo - 14 maggio
su appuntamento
“...come se la pittura, al di là delle forme, avesse un impatto di luce capace di abbracciarci. La
pittura ha per me una forza sottile che ci può
‘abrigar’ e dunque cerco di orientare l’uso della
luce verso questa direzione”. Con queste parole
Corujeira descrive il suo processo di lavoro che
si arricchisce di ricercati rimandi alla letteratura,
alla poesia, alla musica, alle scienze, ai sogni e
alla memoria. Ha scelto di invitare Giorgio Griffa, rispetto al quale afferma: “Nei suoi scritti ho
riscontrato che altri pensieri coincidevano con i
miei, come [...] l’esistenza di una profonda relazione tra pittura e letteratura”.

BUILDING
Via Monte di Pietà 23 – 02 89094995
www.building-gallery.com
Yuval Avital Etere
a cura di Annette Hofmann
8 aprile - 26 giugno
Incentrato sull’esplorazione dei concetti di
identità/subconscio, oscurità/luce e amore/desiderio, Avital propone un racconto in quattro
capitoli ove ogni spazio è pensato come un microcosmo che racchiude e rispecchia un ambiente definito, connesso agli altri secondo un
percorso di ascensione. “Ciascun lavoro riflette
le qualità formali e materiche di una coscienza
e di un’esperienza comuni, le quali originano
un cerchio magico non solo dentro l’architettura [...] di BUILDING, ma anche all’interno della
propria narrativa”. (A.Hofmann)

STUDIO D’ARTE CANNAVIELLO
Piazzetta M. Bossi 4 – 02 84148818
www.cannaviello.net
Giosetta Fioroni
25 febbraio - 30 aprile
È il 1969 quando nella galleria “Oggetto:”,
poco dopo nominata “Studio d’arte Cannaviello”, nella collettiva inaugurale viene inclusa
una giovane artista emergente, Giosetta Fioroni. Qualche anno più tardi, nel 1972, la galleria
le dedicherà la famosa personale A nove anni.
Lo Studio d’arte Cannaviello ha deciso di celebrare l’artista romana con due mostre che si
susseguiranno, la prima dedicata agli anni ’60

Giosetta Fioroni, Abbraccio, 1965 / Studio d’arte Cannaviello

Giosetta Fioroni, Liberty bicolore, 1969 / Studio d’arte
Cannaviello

e ’70; la seconda, a settembre, all’inaugurazione del nuovo anno artistico e della nuova
sede espositiva. Le opere esposte appartengono alla produzione che Goffredo Parise,
compagno di vita dell’artista, definì “Argenti:
diapositive di sentimenti”, in cui l’unico colore
presente è lo smalto di alluminio accostato a
segni di matita. La rappresentazione è frammentata, interrotta: figure, spesso femminili,
fra cui le stelle del cinema, si alternano a momenti di gioco di bambini e a riferimenti alla
storia dell’arte.

Alejandro Corujeira, Mundo, 2020 / Case Chiuse HQ

CASE CHIUSE HQ

CASSINA PROJECTS

Via Rosolino Pilo 14 – www.casechiuse.net
Case Chiuse #11
Alejandro Corujeira / Giorgio Griffa

Via Mecenate 76/45 – 02 39284131
www.cassinaprojects.com
Yves Scherer By Your Side

Yves Scherer, By Your Side, veduta della mostra, 2021. Foto Roberto Marossi / Cassina Projects
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22 gennaio - 27 marzo
By Your Side affronta la dissoluzione dei confini e costruisce un collage narrativo in cui il
voyeuristico e l’autobiografico si intrecciano.
Scherer esplora la nozione di identità, in bilico
sulla linea di confine tra finzione e vita reale
e mettendo in discussione le categorie binarie
di individuo e collettivo, privato e pubblico. Il
mondo delle celebrità è per l’artista oggetto
d’interesse in quanto ricettacolo di identità collettiva. La sovrapposizione dei profili di Vincent
Cassel e Tina Kunakey allude, infatti, al conflitto tra la rappresentazione dell’individuo e l’immagine della persona plasmata per il pubblico.
Iώ Rebecca Brodskis / Diane Dal-Pra / María
Fragoso Jara / Bambou Gili
18 febbraio - 30 aprile
Dalle silhouette sospese in un eterno presente
di Brodskis al groviglio di accessori, costumi e
corpi delle composizioni di Dal-Pra, dall’alone
di mistero dei dipinti di Gili ai lavori intrisi di
cultura messicana di Fragoso Jara, la collettiva
esplora il concetto di identità enfatizzando la
sublimazione del desiderio e dei moti inconsci
che definiscono l’esperienza femminile. Ispirandosi al mito della sacerdotessa Io, sedotta
da Zeus e trasformata in giovenca per essere
nascosta dalla gelosia della moglie Era, nelle
narrazioni contemporanee riecheggiano il tormento, la metamorfosi e il desiderio.

Nazgol Ansarinia, Pools and Voids, veduta della mostra, 2021. Foto Lorenzo Palmieri / Galleria Raffaella Cortese

dell’opera. x_minimal dimostra che il processo
di confutazione e ridefinizione delle premesse
del Minimalismo è ancora in corso, evidenziando una grande diversità di interpretazioni,
ricerche ed espressioni. La difficoltà nel trovare
un nome universalmente accettato ne sottolinea la problematica centrale: racchiudendo teorie e media diversi, non è mai stato possibile
identificarlo come un unicum.

CLIMA GALLERY
Via Alessandro Stradella 5
www.climagallery.com
Jason Gomez Terra incognita
28 gennaio - 20 marzo
Gomez afferma che lo studio sia una fabbrica
per disincarnare e ri-incorporare e il vero lavoro consista nella rianimazione. La terracotta
diviene allora un mezzo vitale. In alcune culture viene mangiata. Al contempo, il pensiero

dell’artista va alle figurine di terracotta paleolitiche sepolte sottoterra e a tutta la storia
dell’argilla. Inoltre, ritiene che il mondo naturale sia stato suddiviso in compartimenti da poter
mettere in mostra. Simboli rarefatti, dicotomie
incandescenti.

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7 – 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Nazgol Ansarinia Pools and Voids
4 febbraio - 24 aprile
Ansarinia ha analizzato un aspetto peculiare
dell’urbanistica di Teheran che nel tempo si è
caricato di portati simbolici. A fine anni ’60 Victor Gruen Associates realizzò il piano di urbanizzazione della capitale dell’Iran su modello di
quello di città americane quali Los Angeles.
Molte piscine private, poste su numerosi palazzi di Teheran, furono costruite e sono rimaste

Diane Dal-Pra, Your heart scarf, 2020 / Cassina Projects

x_minimal
a cura di Friederike Nymphius
14 maggio - 2 ottobre
Nei primi anni ’60, il Minimalismo si liberava
dal contenuto impiegando materiali moderni
e metodi di produzione spesso industriali, con
una particolare attenzione alle qualità spaziali
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Jason Gomez, Green Genie, 2020, Terra Incognita, veduta della mostra, 2021 /
Clima Gallery

inutilizzate come conseguenza della rivoluzione
iraniana dal 1979 in poi. La presenza di queste piscine esprime, come scrive l’artista, “un
desiderio di riutilizzo in un inatteso futuro, ma
allo stesso tempo mantengono la memoria di
quando furono colme di acqua e utilizzate”.
Non una memoria legata alla perdita del costruito, dunque, ma a ciò che è rimasto. Un
desiderio collettivo cristallizzato.
Focus on Luisa Lambri
fino al 17 aprile // solo online
Silvia Bächli
11 maggio - luglio
Via Alessandro Stradella 1-4
Jitka Hanzlová Architectures of Life
4 febbraio - 24 aprile
Le fotografie di Hanzlová si materializzano
come apparizioni. Le architetture sottese alla
vita appartengono al regno della natura, che
non è mai intesa come un opposto polare a
ciò che è umano: è semplicemente una condizione dell’esistenza. Hanzlová ha dedicato
la sua pratica all’atto del guardare, in tutti i
suoi significati possibili: guarda, è guardata,
invita a guardare, ricerca manifestazioni che
sono frammenti del vivere e che, attraverso
i suoi occhi, potrebbero parlare della totalità
a cui si appartiene. Persone, natura, animali,
architettura costituiscono un’unità di senso e,
allo stesso tempo, emergono in tutta la loro
specificità.
Via Alessandro Stradella 1
Jessica Stockholder
11 maggio - luglio
Via Alessandro Stradella 4
Allyson Strafella
11 maggio - luglio

Jaca Book pubblica
un saggio a più mani
sul colore

Elena Ricci, Hanami, 2020 / Monica De Cardenas

MONICA DE CARDENAS
Via Francesco Viganò 4 – 02 29010068
www.monicadecardenas.com
On Paper Marco Belfiore / Lupo Borgonovo /
Elena Ricci / Federico Tosi
4 marzo - 30 aprile
Dalle strutture idrauliche inventate da Belfiore, labirinti mnemonici disseminati di oggetti
del nostro quotidiano su un reticolo di carta
millimetrata, si passa ai disegni di Borgonovo
ispirati a opere d’arte antica, di cui rimane un
lontano ricordo. Dai pastelli di Ricci, invece,
emerge la soglia tra due mondi, un ponte fra
visibile e invisibile, mentre la galassia di Tosi,
realizzata a pennarello, mostra l’intricato percorso di un insetto vagante.
Project Room
Gideon Rubin On Cardboard
4 marzo - 30 aprile
Accanto a fanciulli e divinità del Caravaggio o
nobili di Velasquez, Rubin ritrae personaggi di
oggi, immortalati sulle pagine dei giornali o sul
web, privando i ritratti dei loro lineamenti e di
ogni dettaglio contestuale.

Dal Medioevo occidentale alle tendenze
dell’arte contemporanea, alle grandi civiltà
di Bisanzio, Persia, Cina, Africa, con i loro
peculiari simbolismi cromatici, il colore sembra relazionarsi automaticamente con l’arte.
La storia dell’arte offre innumerevoli esempi
sul colore e il suo impiego. Alice Barale, Ivan
Bargna, Massimo Carboni, Roberto Cassanelli, Christine Kontler, Tania Velmans, Giovanni Curatola, Ronald Lightbown, Angela
Vettese, Giorgio Zanchetti sono stati invitati
a scrivere in merito un saggio a più mani, Il
colore nell’arte, edito da Jaca Book. In apertura e chiusura, due interventi di studiosi di
estetica. Il tentativo è quello di revocare in
questione ciò che sembra andar da sé, di
trasformare il dato in un problema. Se da
un lato, infatti, Goethe metteva in guardia
dal pericolo insito nel discorso sul colore,
dall’altro Paolo Pino ne affermava l’impossibiltà di definizione tramite le parole. Emerge
un’inafferrabilità che quasi si traduce in un
disagio, mentre la vicinanza dell’esperienza
cromatica alla sfera del sensibile fa sì che
dalla visione possano scaturire anche le
lacrime, come scriveva Platone nel Timeo.
Infatti è difficile essere oggettivi nei confronti
del colore. A partire da queste brevi considerazioni, si delinea la complessità delle
questioni affrontate dai vari autori all’interno
del volume.

MASSIMO DE CARLO

Bodywork: Discomfort and Existence, veduta della mostra, 2021 / Massimo De Carlo

Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – 02 70003987
www.massimodecarlo.com
Bodywork: Discomfort and Existence
Pina Bausch / Shannon Cartier Lucy / Jordan
Casteel / Aaron Garber-Maikovska / Sayre Gomez / Johannes Kahrs / Bruce Nauman / Carol
Rama / Kathleen Ryan / Kaari Upson
23 febbraio - 17 aprile
Gli eventi del corpo, trattati in base alle diverse sensibilità e idee, sono al centro del lavoro
degli altri artisti in mostra. Partendo dall’odierno malessere del corpo nel vivere il presente, nell’intimità tanto quanto all’interno della
società, esso diviene strumento che permette
di stabilire una relazione con il contesto circostante così come oggetto di analisi e strumento
per comprendere strutture di potere e relazioni

Lombardia | 19

sociali. La centralità del video e della danza
all’interno della mostra riporta l’attenzione
sull’effimero, la mortalità e l’interferenza fra le
varie discipline culturali.

riera di Annamaria Maggi alla direzione della
galleria con il programma di mostre e iniziative
digitali MY30YEARS. 1991-2021. La mostra
AA.VV. 90 cataloghi, monografie, edizioni raccoglie la produzione editoriale di questi ultimi
tre decenni. 90 è il numero delle pubblicazioni
a oggi curate o edite dalla Galleria. I libri saranno allestiti e consultabili dal pubblico.

DEP ART
Via Comelico 40 – 02 36535620
www.depart.it
Regine Schumann Chromasophia
2 febbraio - 30 marzo // su appuntamento
Schumann assembla lastre di plexiglas acrilico
per ottenere una molteplicità di sfumature –
fugaci o più persistenti – che si originano in
base all’interazione tra il primo piano, lo sfondo
e il perimetro. A seconda delle condizioni spaziali e atmosferiche, i colori si intensificano, si
compenetrano e si riverberano vicendevolmente, sottoponendo lo sguardo del fruitore a cambiamenti graduali oppure repentini. Attraverso
l’impiego dei raggi UV le superfici rivelano inoltre delle gradazioni latenti: il materiale acrilico,
che prima sembrava impenetrabile, improvvisamente pare smaterializzarsi, mentre le lastre
satinate tendono a saturarsi e a intorpidirsi.

Matteo Gatti, Diorama, dettaglio, 2020 / Dimora Artica

scansione al sonar che tratteggia la presenza
di un’arcana figura sul fondo del bacino lacustre. La simultaneità degli opposti è quanto
da sempre contraddistingue la mitologia del
mostro, a metà fra dimensione soprannaturale
e terrena. I mostri esistono quale componente
costitutiva del reale e come manifestazione dei
suoi tratti più irrazionali e incontrollabili. Affascinato dal mito del mostro di Scozia, Nessie,
Gatti ne ripercorre le vicissitudini fino ai suoi
più recenti svolgimenti.
Lorenzo D’Alba
maggio - giugno

Andrea Martinucci, Turbomondi (tentativo di presa),
2020 / Renata Fabbri Arte Contemporanea
Regine Schumann, Chromasophia, 2021 / Dep Art

RENATA FABBRI ARTE
CONTEMPORANEA

Regine Schumann, Chromasophia, 2021 / Dep Art

DIMORA ARTICA
Via Dolomiti 11 – 380 5245917
www.dimoraartica.com
Matteo Gatti Mutante il corpo mio s’abissa
testo di Deborah Maggiolo
16 marzo - 30 aprile
Una protuberanza amorfa, melmosa emersione
dalle acque di Loch Ness, si affaccia su una
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Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463
www.renatafabbri.it
Group Show - Spring 2021
metà aprile - fine maggio
prenotazione consigliata
Concepita come contrappunto e progetto
speciale alla programmazione ufficiale della
galleria, la mostra accoglie e condensa differenti binari di esplorazione, selezionando e
raggruppando una serie di approcci pittorici e
scultorei di giovani figure dell’arte contemporanea italiana.

GALLERIA FUMAGALLI
Via Bonaventura Cavalieri 6
02 36799285 – www.galleriafumagalli.com
AA.VV. 90 Cataloghi, monografie, edizioni
11 febbraio - 9 aprile
La Galleria Fumagalli celebra i 30 anni di car-

FUTURDOME
Via Giovanni Paisiello 6 – 393 4040233
www.futurdome.com
Marco Pietracupa The Vacuum Decay
a cura di Atto Belloli Ardessi
da maggio
Niccolò Quaresima Dusk to Dawn
Fragments from the Plastic Archive
a cura di Atto Belloli Ardessi
con contributi e immagini dall’archivio di Nicola
Guiducci
dal 27 maggio

ANTONIA JANNONE
DISEGNI DI ARCHITETTURA
Corso Garibaldi 125 – 02 29002930
www.antoniajannone.it
Andrea Branzi La nuova stanza
Primo appuntamento
25 febbraio - 2 aprile
“Forme limpide e luminose che non hanno
ombra e fanno vedere il mondo opaco che
le circonda, e come lenti di ingrandimento lo
dilatano. Sono come meduse, intermedie tra
l’acqua e un organismo vivente. Questi vasi
contengono al loro interno spazi dove galleggiano genomi, erbe o polvere d’oro. Ho sempre
pensato che i vasi non sono soltanto vasi. Essi
non sono nati per contenere qualcosa, ma per
rappresentare con la loro forma concava i cicli
generatori dell’universo, i buchi neri del cosmo
[...] All’interno di un vaso si conserva dunque
un frammento della storia dell’uomo e del suo
rapporto con l’universo; una penombra sacra”.
(A.Branzi)

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Corita Kent To the everyday miracle
4 marzo - 17 aprile
Suora cattolica per più di trent’anni, Kent fu un
bersaglio di critiche da parte del clero conservatore per il suo impegno nell’attivismo e ciò
ostacolò anche l’accoglienza della sua opera
nei circuiti artistici. Influenzata dagli studi di
arte medievale presso l’University of Southern

LOOM GALLERY

Corita Kent, Come alive, 1967 / Kaufmann Repetto

California, le sue stampe serigrafiche consistevano in composizioni figurative su temi e
iconografie religiose. Influenzata dalla pittura
dell’Espressionismo Astratto, abbandonerà le
forme figurative a in favore di segni più astratti.
Sul finire degli anni ’60, attraverso immagini
sempre più crude tratte dalla stampa, il suo
lavoro si fa più apertamente polemico. Un
percorso che riflette l’ascesa della Pop Art, il
rinnovamento spirituale del Secondo Concilio
Vaticano e l’attivismo politico degli anni ’60.
In collaborazione con il Corita Art Center di Los
Angeles

IL COLORIFICIO
Via Giambellino 71 – www.ilcolorificio.org
temporaneamente chiuso
Giovanni Testori Ma allora, perché m’ha fatto
venir qui?
6 marzo - 6 aprile
Prende avvio il quinto capitolo de L’Ano Solare. A year-long programme on sex and selfdisplay, programma di ricerca su sessualità
e pratiche collettive di autorappresentazione.
Articolato attraverso due personali, una di
Francesco Tola negli spazi di Casa Testori, l’altra di Giovanni Testori a Il Colorificio, il progetto
indaga tali questioni nell’opera testoriana,
individuando conflitti e discontinuità della sua
riflessione in un contesto storico e religioso
normativo. Il titolo richiama la domanda posta
da Lino a Eros sul motivo dell’incontro al buio
nei prati intorno alla cava, ne L’Arialda, opera
teatrale di Testori censurata e ritirata dopo lo
spettacolo a Milano nel 1961 per la storia di
una coppia omosessuale. In collaborazione con
Casa Testori

LE CASE D’ARTE
Corso di Porta Ticinese 87
02 8054071 – www.lecasedarte.com
Karin Kneffel Un quadro
fino a fine aprile // su appuntamento

Via Lazzaretto 15 – 02 87064323
www.loomgallery.com
Peter Downsbrough Four Walls – One Room
12 marzo - 23 aprile
Two Pipes (quando posizionate all’esterno) e
Two Poles Dowels (quando installate all’interno) sono le versioni scultore delle Two Lines
che indicano lo spazio e il riferimento a un
possibile luogo dove l’opera si potrebbe installare o immaginare. In realtà il lavoro di Peter
Downsbrough nasce da quegli stessi indicatori
di posizione: il riferimento allo spazio è l’opera,
anzi l’opera è lo spazio, ribaltando la percezione. Downsbrough indica delle posizioni e costringe a scegliere: This or that? Here or there?
As, And, Then...
Ignacio Uriarte A Line Up A Line Down
28 aprile - 6 giugno
Riccardo Arena, Standing Bull, 2021 / Galleria
Milano

GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – 02 29404373
www.giomarconi.com
Via Tadino 15
Arte moltiplicata
Grafiche, multipli, libri d’artista...
3 dicembre 2020 - 31 marzo 2021
su appuntamento
Matthew Brannon Cold Shoulders / Foreign
Affairs / Seafood Dinners / Pregnant Décor /
Power Vacuums / and The Last Gate
at the End of a Long Terminal
8 aprile - 28 maggio
“Ho realizzato questa mostra durante l’anno
surreale che è stato il 2020. Ho immaginato
un aereo sospeso a mezz’aria sopra una città
in un qualche momento durante il secolo scorso. Leggero come una piuma, pesante come
una balena. Ogni opera mostra il sedile di un
passeggero invisibile. È il set di una produzione teatrale dopo che lo spettacolo è finito
e le telecamere sono spente. È quel momento
in cui ti svegli appena prima di ricordarti tutto
quello che devi fare. È il centro di un libro che
ho scritto molto tempo fa. È uno spazio in cui
puoi entrare. Il mondo fluttuante”. (M. Brannon)

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
02 29000352 – 02 29003283
www.galleriamilano.com
Enzo Mari Falce e martello. Tre dei modi con
cui un artista può contribuire alla lotta di classe
30 settembre - 31 marzo
Riccardo Arena Hyphae. Dove le cose cadono e non ritornano più a se stesse
a cura di Katia Anguelova

19 aprile - 24 luglio
Dopo i progetti sviluppati in Cina, Argentina e
Russia, dal 2017 Arena intraprende un nuovo
percorso di ricerca tra Iran, Armenia ed Etiopia.
Le esperienze di viaggio e gli studi si cristallizzano nel poema LuDD! – Topografia della
Luce, pubblicato nel 2019, che costituisce
l’architettura di Hyphae. Il poema, come racconta l’autore, “narra la genesi e il collasso di
un tappeto di luce filato attraverso il sacrificio
di un Toro Primordiale imprigionato dentro un
acceleratore di particelle, nelle cui trame si
manifestano misura, geometria, tetragiardini,
e miraggi di coscienza”. In analogia con le ife,
l’apparato vegetativo dei funghi, Arena intreccia una maglia di corrispondenze tra biografie,
teorie scientifiche e mitologie.

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – 02 26924671
www.francescaminini.it
Jacopo Benassi Past
testo di Mariuccia Casadio
9 febbraio - 2 aprile
“L’esperienza di un altrove invariabilmente osservato al tramonto, dopo le sei di sera, mentre
branchi di piccoli pesci sciamano in ogni direzione vicino alla riva. Consapevoli, o così pare,
delle attenzioni del fotografo e come incuriositi
dai flash del suo obbiettivo, al quale, mondani,
argentei e vanitosi, certo non paiono sottrarsi.
Utilizzando un flash subacqueo per coprire e
neutralizzare ogni riflesso di luce, Benassi ha
accentuato così la sensazione di trovarsi in un
altro pianeta. [...] Jacopo coinvolge i suoi pesci
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Jacopo Benassi, Untitled, 2021. Foto Andrea Rossetti /
Francesca Minini

in un lungo articolato racconto, che coinvolge
anche la terraferma e i boschi affacciati sul
mare, il colore e il calore del legno devastato
dagli incendi che puntualmente mutano e riconfigurano le nostre coste”. (M.Casadio)

ML FINE ART - Matteo Lampertico
Via Montebello 30 – 02 36586547
www.mlfineart.com
Ritorno al Barocco. Fontana, Leoncillo,
Melotti
a cura di Andrea Bacchi
2 febbraio - 11 aprile

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – 02 36685696
www.officinesaffi.com
Magazzino
temporaneamente solo online
fino al 21 maggio // su appuntamento
Dietro ogni oggetto esposto risiede una storia,
una ricerca, un artista che ha passato anni a
sviluppare una particolare tecnica o un particolare smalto o a variare di pochi gradi la

temperatura del proprio forno. Ogni opera
porta con sé un mondo di tecnica, ricerca
concettuale e ossessione. L’esposizione raccoglie 14 artisti per una panoramica internazionale sulla ceramica contemporanea: Mia E
Göransson, Torbjørn Kvasbø, Morten Espersen,
Kazuhito Nagasawa, Irina Razumovskaya, Daniel Reynolds, Gippeum Roh, Anders Ruhwald,
Koie Ryoji, Christina Schou Christensen, Zsolt
József Simon, Kazuo Takiguchi, Kati TuominenNiittylä, Kaja Upelj.
Officine Saffi Award 4 Finalists’ exhibition
7 settembre - 7 novembre

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA

ORDET

PROMETEO GALLERY IDA PISANI

Via Adige 17 – ordet.org
Samson Young Closer Reading
25 febbraio - 17 aprile
Durante una residenza al Ryosoku-in nel tempio zen Kennin-ji, il più antico di Kyoto, l’artista
ha portato avanti le sue ricerche sul significato
di “forma”, riflettendo su costruzione formale e
forme imperfette, tempo e coscienza. Nel piccolo lightbox Tonight, Young ha racchiuso molti
dei suoi pensieri di quel periodo: gli Smashing
Pumpkins, la World music, le proteste a Hong
Kong. Quando la superficie si illumina, si intravede una fotografia scattata dall’artista
a Sarnath, in India, di un cartello che diffida
i pellegrini dal continuare ad applicare foglie
d’oro sui muri di mattoni del sito, ignorando le
indicazioni degli archeologi.

Via Giovanni Ventura 6 – 02 83538236
www.prometeogallery.com
In-attesa Nove voci sul tempo delle migrazioni
Maria José Arjona / Filippo Berta / Regina José
Galindo / Edson Luli / Maria Evelia Marmolejo
/ Ruben Montini / Santiago Sierra / Giuseppe
Stampone / Mary Zygouri
Il racconto di nove autori sul tema delle migrazioni dei popoli, una diaspora forzata e costante cui l’evento pandemico si sovrappone
con effetti devastanti. La mostra sottolinea in
particolare la condizione di attesa, patita dai
migranti in transito per espletare una qualsiasi
funzione basilare per l’uomo.
Si apre anche una nuova collaborazione con
VIAFARINI, nello spazio CONCORDIA 11, che
si concretizza nella costruzione di un dialogo
espositivo tra due artisti, uno rappresentato
dalla galleria e uno attualmente in residenza
presso la storica organizzazione no profit: Regina José Galindo e Arjan Shehaj.
Iva Lulashi Passione Cola Passione Scorre
testi di Cristina Masturzo e Antonio Grulli
23 marzo - 10 maggio
Il titolo della rassegna ricalca un telegramma
di Mario Schifano, in risposta alla domanda
dell’amico Corrado Levi su cosa fosse per lui
la passione bruciante. La citazione completa
di Schifano, nel continuum linguistico del telegramma, appare come un flusso di coscienza
sulla tematica. Dallo scorrere continuo di im-

Samson Young, Sonata for Smoke, 2020-2021. Foto
Dennis Man Wing Leung. Courtesy l’artista e Galerie
Gisela Capitain, Colonia / Ordet

Other Size Gallery

Anders Ruhwald, Object for the body, 2020 / Officine Saffi
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Via Andrea Maffei 1 – 02 70006800
Karim El Maktafi Fantasia
a cura di Giusi Affronti
14 aprile - 24 maggio
Fino al 3 maggio circa quindici scatti di Fantasia, manifestazione tradizionale magrebina,
sono esposti in galleria e nelle vie limitrofe,
sfruttando gli spazi della cartellonistica pubblicitaria; fino al 24 maggio, la mostra prosegue
nella sola galleria. Un progetto nato dalle ricerche dell’artista sul folclore del Maghreb.

Via San Rocco 11 – 02 87214884
www.fpac.it
Threesome Mona Hatoum / Ágota Kristóf /
Loredana Longo Lame
9 marzo - 10 aprile
Un progetto basato su dialoghi tra artisti con
esperienze diverse che diventano nel confronto
reciproco parti di una stessa grammatica relazionale e semantica, un moltiplicatore di significati che trae dalla relazione tra più soggetti e
linguaggi il proprio punto di forza.

Maria José Arjona, Flag, 2016 / Prometeogallery di Ida
Pisani

magini, e prima ancora di azioni, vengono alla
luce le tele di Iva Lulashi, che partono da tracce
trovate, come fotogrammi televisivi o cinematografici, per riflettere sul linguaggio visivo di
una storia albanese mai consapevolmente
vissuta dall’artista. Del resto la pittura “è forse
oggi l’ultimo spazio di incontro erotico ancora
possibile”, scrive Antonio Grulli.
Project Room
Pietro Catarinella Imagomorphosis
testo di Mauro Zanchi
23 marzo - 10 maggio

SCHIAVO ZOPPELLI GALLERY
Via Martiri Oscuri 22 – 02 3674 2656
www.schiavozoppelli.com
Sara Ravelli Tamed Love
8 aprile - 15 maggio

SPAZIO LEONARDO
Via della Liberazione 16/a – 02 88771
02 8877215 – www.leonardoassicurazioni.it
Once in a Blue Moon... Giuseppe Abate /
Thomas Berra / Federica Francesconi / Anne
Schmidt / Serena Vestrucci
a cura di UNA
3 febbraio - 14 maggio // su appuntamento
La Luna Blu è un evento astrologico raro che
evoca immagini fiabesche. Si parte da un wall
drawing realizzato da Berra, si passa alla serie Trucco di Vestrucci, tele “truccate” sia per
l’uso di cosmetici sia per un carattere illusorio e fantasmatico, e poi alla pittura giocata
sull’illusione e lo spaesamento di Francesconi.
L’illusione ottica è anche al centro della ricerca
di Schmidt che nella serie Carpets riflette sulle
metodologie che determinano le animazioni
computerizzate e, infine, Abate propone una
collezione di tessuti indiani realizzati durante
una residenza ad Assam (India).

CHRISTIAN STEIN
Corso Monforte 23 – 02 76393301
www.galleriachristianstein.com
Fausto Melotti Zoagli
11 marzo - 29 maggio
All’inizio degli anni ’50, nei periodi estivi, Melotti intervalla la sua attività di ceramista, che lo
impegna a Milano, con brevi periodi di vacanza
sulla costiera ligure. Nella piccola cittadina di
Zoagli trascorre giorni di quiete familiare. Si
riaffaccia sulla scena espositiva nel 1956 con
la mostra Le pitture di Melotti alla galleria L’Annunciata di Milano, in cui si presenta al pubblico nella veste di pittore. In collaborazione con
la Fondazione Fausto Melotti

STUDIO GUENZANI
Via Eustachi 10 – 02 29409251
www.studioguenzani.it
Fotografia: riepilogo II parte
fino al 6 aprile
Una collettiva di fotografia, con opere di Araki,
Gabriele Basilico, Louise Lawler, Paul Ramirez
Jonas, Allen Ruppersberg e altri fotografi.

In occasione dei vent’anni di aMAZElab, gli
artisti in residenza a VIR Viafarini-in-residence
rivisitano i materiali del progetto internazionale
di arte pubblica Going Public / Atlante Mediterraneo (2002-2012). La mostra durerà una
settimana.

VISTAMARESTUDIO

Foro Buonaparte 68 – www.tempestagallery.com
Michelangelo Pistoletto + NM3 EDITIONS
23 febbraio - 23 marzo // solo online
Dallo specchio, ambiguo nella forma e nelle
funzioni, inteso come oggetto domestico e al
contempo ambivalente, alle forme associate all’ambiente domestico che rimandano a
funzioni canoniche. Una selezione di specchi
serigrafati, prodotti in edizione a cavallo tra
gli anni ’60 e ’70 da Michelangelo Pistoletto,
comunica con i riflessi degli oggetti in acciaio, anch’essi prodotti in edizione, dei designer
milanesi di NM3, studio di progettazione fondato da Delfino Sisto Legnani, Nicolò Ornaghi e
Francesco Zorzi.

Viale Vittorio Veneto 30 – 02 63471549
www.vistamarestudio.com
Quattro forme
Mario Airò / Michael Anastassiades / Joana
Escoval / Ettore Spalletti
aprile - maggio
Un’estetica essenziale accomuna i lavori in
mostra, insieme alla ricerca di un equilibrio tra
la purezza dei materiali e la semplicità delle
forme. Ciascuna di queste opere accenna a
un’apertura, alla possibilità di contemplare uno
spiraglio, l’intuizione del paesaggio o la bellezza di un momento destinato a trascorrere.
Quattro forme è una modesta partitura di pause e di vuoti, un dialogo spontaneo tra opere
che portano un po’ più vicino ciò che appare
spesso lontano.

THE FLAT - MASSIMO CARASI

ZERO...

Via Paolo Frisi 3 – 02 58313809
www.carasi.it
Noises from the closet (Rumori dall’armadio)
Michael Bevilacqua / Andrea Carpita / Peter
Frederiksen / Adrian Hobbs / Derek Mainella
/ Ally Rosemberg
25 marzo - 22 maggio
“Qualcosa nottetempo si è insinuato nel nostro silenzio domestico e non è stato possibile
intuire da quale fonte questi suoni si stessero
propagando. Sembrerebbe comunque che l’intera umanità, osservandosi allo specchio stenti
a riconoscere i propri lineamenti e oggi tutti
portano una maschera”.

Via Carlo Boncompagni 44 – 02 45373992
www.galleriazero.it
Tommy Malekoff The Geography of Nowhere
4 febbraio - 27 marzo
The Geography of Nowhere si ispira all’architettura dei centri commerciali in America e
all’esperienza di viaggiare in auto per il paese.
Anche i più banali edifici commerciali lungo la
strada diventano rifugi sicuri per il viaggiatore.
Questi luoghi soddisfano i bisogni fondamentali
– cibo, acqua, rifugio, e l’interazione umana.
Anche se dall’esterno molti di loro sembrano
quasi identici, piccole variazioni – gli accenti
dei cassieri locali, i marchi dei prodotti venduti
– rivelano le differenze tra le città e le regioni
in cui esistono.
Alex Ayed
dal 15 aprile

TEMPESTA

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – 02 39660009
www.federicovavassori.com
Penny Goring
Those who live without Torment
22 marzo - 24 aprile // su appuntamento

VIR Viafarini-in-residence
Via Carlo Farini 35 – 02 66804473
www.viafarini.org
Going Public @ VIR Viafarini-in-residence
a cura di Claudia Zanfi e Giulio Verago
dal 22 aprile

Tommy Malekoff, Roadsite I, 2020. Foto Roberto Marossi / ZERO...
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Largo Angelo Testori 13 – 02 36589697
www.casatestori.it
temporaneamente chiuso
Francesco Tola Ma allora, perché m’ha fatto
venir qui?
In collaborazione con Il Colorificio

e continuamente riscritta dall’azione umana.
Nell’epoca della virtualizzazione dell’esperienza
e del contenimento delle relazioni prossimali, la
mostra riafferma la centralità del corpo attraverso le opere di Francesco Arena, Nina Canell, Gianni Caravaggio, Alice Cattaneo, Fabio
Dartizio, Andrea Francolino, Sophie Ko, Carlo e
Fabio Ingrassia, Vincenzo Marsiglia, Domingo
Milella, Marco Neri, Ornaghi&Prestinari, Nazzarena Poli Maramotti, Serj, Giovanni Termini.

BERGAMO

BRESCIA

GAMEC

MASSIMO MININI

Via San Tomaso 53 – 035 270272
www.gamec.it
Regina Cassolo Bracchi Regina. Della scultura
a cura di Chiara Gatti e Lorenzo Giusti
allestimento a cura di Francesco Faccin
apertura prevista dopo il 6 aprile
fino al 29 agosto
Prima donna dell’avanguardia italiana a dedicarsi interamente alla scultura, durante gli anni
di adesione al Futurismo le opere di Regina
Cassolo Bracchi richiama un mondo meccanico alla Depero in cui si mescolano le compenetrazioni spaziali di Archipenko. Alluminio, filo
di ferro, latta, stagno, carta vetrata sono stati
i mezzi privilegiati della sua indagine che alla
fine degli anni ’40 segue i modi del MAC, il
Movimento Arte Concreta (1948), a cui Regina
si avvicina nel 1951 grazie a Bruno Munari.
La mostra nasce dall’acquisizione di un nucleo
di opere dell’artista da parte della GAMeC e del
Centre Pompidou di Parigi, in cui da maggio si
terrà Women in Abstraction: Another History of
Abstraction in the 20th Century.

Via Luigi Apollonio 68 – 030 383034
www.galleriaminini.it
Peter Halley New Paintings
27 febbraio - 15 maggio // su appuntamento
“Una mostra con un insieme di dipinti, appositamente concepiti da Peter che ha già esposto da noi con mostre personali nel 1997,
2000, 2008, 2012. [...] Questi vengono dalla
classica geometria pittorica ma hanno in più,
oltre allo spessore tipico del suo lavoro, la
spezzatura del perimetro che li rende mobili, instabili, in equilibrio precario; dove alcune parti laterali appaiono come un’ombra e
danno alla tela un aggetto ancora maggiore”.
(M.Minini)
Ceal Floyer
da metà maggio
Viewing Room
Wilfredo Prieto Fake News
solo online

Novate Milanese
CASA TESTORI

Klaus Rinke, Press The Bottom. Photographs from the
Seventies, 2021 / Thomas Brambilla

THOMAS BRAMBILLA
Via Casalino 25 – 035 247418
www.thomasbrambilla.com
Klaus Rinke Press The Bottom. Photographs
from the Seventies
24 aprile - 1 giugno
Negli anni ’70, i ricercatori di IBM Harlan Mills
e Niklaus Wirth idearono i cosiddetti approcci “top-down” e “bottom-up” nel campo dello
sviluppo dei software. Erano strategie di elaborazione delle informazioni che Rinke ha applicato alla sua pratica fotografica. Ha creato
un codice per la decifrazione dello spazio, del
tempo e del corpo e ha smantellato gli elementi universali in piccoli pezzi per renderli più
comprensibili. Successivamente ha ricostruito
i singoli pezzi, rivelando il significato globale
delle strutture primordiali del mondo.

Torre
Pallavicina BG
Palazzo Barbò

Regina Cassolo Bracchi, Amante dell’aviatore, 1935,
Comune di Mede – Raccolta museale Regina Cassolo.
Foto Alessandro Saletta e Piercarlo Quecchia – DSL
Studio / GAMeC
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Via Torre 19 – 339 5629715
Passages / Paysages
a cura di Roberto Lacarbonara
18 aprile - 13 giugno
Un’indagine sulla relazione tra individuo e ambiente tramite una lettura del paesaggio come
luogo della continua negoziazione tra dato
naturale e artificiale, ma anche come zona di
transizione misurata, generata, attraversata

Peter Halley, Misbehavior, 2020, New Paintings, veduta
della mostra, 2021. Foto Gilberti & Petrò. Courtesy l’artista / Massimo Minini

VILLA OLMO

Vivere di paesaggio, veduta della mostra, 2021 / Apalazzo Gallery

APALAZZO GALLERY
Piazza Tebaldo Brusato 35
030 3758554 – www.apalazzo.net
Vivere di paesaggio Filippo Bisagni / James
Hillman / Giulia Mangoni / Sergio Sarra
a cura di Mirta d’Argenzio
12 marzo - 25 aprile
In un mondo in cui la somma degli oggetti
prodotti dall’uomo ha superato la biomassa
vivente (animali e piante), l’economia della biodiversità mostra il bisogno di un cambiamento
e di investire nella rigenerazione dell’ambiente.
Il ruolo chiave dell’albero, la sua centralità, dovrà tornare a essere preminente. Quale cambiamento radicale subirà il modo di vivere e, di
conseguenza, quale punto di vista si potrà riscoprire in relazione al paesaggio circostante?
La mostra propone quattro modi di comprendere ciò che riguarda i pensieri intorno alla
nozione di paesaggio.

viene coinvolta in una mostra dislocata tra la
Pinacoteca Civica, il Palazzo del Broletto e il Padiglione Grossisti del Mercato Coperto. I 54 minitessili sono stati scelti da una giuria presieduta
da Mimmo Totaro e composta da Paolo Bolpagni,
Maria Luisa Frisa, Francesco Franchi e Giovanni
Berera. Fa da contrappungo una retrospettiva, a
cura di Berera con l’associazione ARTE&ARTE,
un dialogo tra le opere delle Civiche Collezioni
e quelle di 18 artisti tra i quali Magdalena Abakanowicz, Jean Lurçat, Joël Andrianomearisoa
ed El Anatsui, Monika Teal e Kendall Buster,
Sun-Rae Kim. Completano il percorso le opere di
Giulio Locatelli, Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, David Oliveira, Josep Grau-Garriga, Angela
Glajcar, Alvaro Diego Gomez Campuzano, Giovanna Bolognini, Filippo Avalle, Olga de Amaral e
Mimmo Totaro. E ancora, nel Palazzo del Broletto
un’opera di Guido Nosari e nel Padiglione Grossisti una di Stefano Ogliari Badessi.

Via Simone Cantoni 1 – www.miniartextil.it
www.bortolaso-totaro-sponga.it
Metamorphosis Arte contemporanea a
Villa Olmo
a cura di G.Berera, P.Bolpagni e S.D’Alto
13 marzo - 31 maggio
apertura prevista dopo il 6 aprile
Realizzata in occasione di Miniartextil dalla
Fondazione Bortolaso-Totaro-Sponga, la mostra vede esposti i gomitoli di cotone su lastre
di ferro di Jannis Kounellis, il trittico in fibra ottica verde di Daniel Buren, la cometa di Sheila
Hicks, il tappeto persiano abitato da animali in
miniatura di Hans-Peter Feldmann, le installazioni site-specific di Giulia Cenci e Matteo
Nasini accanto a W0934.B di Margherita Raso.
E ancora una gigantesca e morbida balena di
Nedko Solakov, le opere di Ariel Schlesinger
e Jonathan Monk, l’arazzo e il video Who is
afraid of Ideaology, part I and II di Marwa Arsanios e le opere in pelle, silicone e pastelli di
Raphaela Vogel. Invece l’arazzo Mystical protest del collettivo Slavs and Tatars, realizzato in
seta con luci verdi al neon dialoga con l’opera
di Maria Thereza Alves. Per finire otto dipinti
di Gianfranco Ferroni e il Salone d’onore della
Villa rivestito dagli arazzi di Maurizio Donzelli.

Hans-Peter Feldmann, Metamorphosis. Arte Contemporanea a Villa Olmo, veduta della mostra, 2021 / Villa Olmo

COMO
PINACOTECA CIVICA
Via Diaz 84 – 031 252451
www.visitcomo.eu – www.miniartextil.it
www.bortolaso-totaro-sponga.it
Miniartextil Como 2020 30esima edizione
ideata da Mimmo Totaro e Nazzarena Bortolaso
13 marzo - 31 maggio
apertura prevista dopo il 6 aprile
Dal 1991 Miniartextil si basa sull’esposizione di
54 opere di piccolo formato (20x20 cm), i minitessili da cui prende il nome, cui dal 1997 si
affiancano installazioni site-specific e opere di
artisti internazionali. In questa edizione la città

Nedko Solakov, Metamorphosis. Arte Contemporanea a Villa Olmo, veduta della mostra, 2021 / Villa Olmo
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MONZA

BOLZANO

VILLA CONTEMPORANEA

AR/GE KUNST

Via Bergamo 20 – 039 384963
339 3531733 – www.villacontemporanea.it
Esercizi di purezza Elisa Cella / Alberto
Gianfreda / Camilla Marinoni / Max Marra / Eva
Reguzzoni
26 febbraio - 10 aprile
Il bianco simboleggia il punto di partenza di
una rinascita interiore, della ricerca di una
“purezza”.

Via Museo 29 – 0471 971601
www.argekunst.it
temporaneamente chiuso
Elena Mazzi Silver Rights
a cura di Emanuele Guidi
15 maggio - 24 luglio
Silver Rights si confronta con la storia e con
il legame che le comunità Mapuche hanno
con i propri territori, in Sud America, tra Cile
e Argentina. Un legame che oggi viene negato
a causa di forme di occupazione e sfruttamento di matrice neoestrattivista. L’artista indaga
il conflitto tra le comunità indigene e queste
forze economiche, risultato della congiuntura
di politiche di investimenti e accordi commerciali tra governi sud-americani e multinazionali straniere, tra cui alcune aziende italiane.
Progetto vincitore del programma dell’Italian
Council 2019.

ARCORE MB
Villa Borromeo d’Adda
Largo Vincenzo Vela 1
www.associazioneheart.it
www.comune.arcore.mb.it
Federico Faruffini Io guardo ancora il cielo
a cura di Simona Bartolena con Anna Finocchi
27 marzo - 30 maggio
Personalità ribelle e difficile, Faruffini vive
un’esistenza fatta di incertezze, ripensamenti,
fino al suicidio, avvenuto nel 1869, a 36 anni,
dopo aver tentato inutilmente di trovare una
cura ai propri tormenti abbandonando la pittura per aprire uno studio da fotografo e dopo
aver cercato la sua strada tra Parigi, Milano,
Roma e Perugia. Le sue opere trovano scarsa
accoglienza in Italia, mentre ottengono successo a Parigi. Tra i precursori della stagione
scapigliata, anche grazie alla vicinanza con
Tranquillo Cremona, la sua ricerca costituisce
un momento di passaggio verso la modernità
anche per molti altri artisti delle generazioni
successive. In occasione della mostra Enrica
Borghi realizza un’installazione in omaggio a
Faruffini, dedicata all’opera La Toeletta antica.
Enrica Borghi Riverbero
a cura di Simona Bartolena e Pierre Padovani
9 aprile - 7 giugno
Un abito, un gioiello, un arredo rivivono in chiave contemporanea. Sono opere che paiono
voler trasmutare la memoria del luogo. Invece
di materiali preziosi si trovano oggetti di scarto,
packaging, elementi di riciclo strappati dai cestini della raccolta differenziata della plastica,
frammenti dei detersivi che ossessionano la
quotidiana “guerra batteriologica”.
La mostra si trasferirà poi negli spazi del Castello Reale di Govone, residenza sabauda in
provincia di Cuneo, per inaugurare alla fine
di giugno. In collaborazione con Associazione
Asilo Bianco
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Jimmy Roberts, It’s not lame... it’s Lamé, 2017 / Museion

Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Robert Breer Time Out
a cura di Vincenzo de Bellis e Micola Brambilla
12 settembre 2020 - 5 giugno 2021
In sessant’anni di carriera, Breer ha riflettuto
sulla possibilità di catturare il tempo, confondendo i confini tra l’immagine astratta e figurata, il movimento e la staticità, l’oggetto e il
soggetto, dedicandosi in particolare al cinema
sperimentale. Le opere esposte vanno dalle
prime ricerche nell’ambito della pittura astratta
e del neoplasticismo, attraverso la sperimentazione con l’immagine in movimento e con una
forma di animazione anticonvenzionale, fino ad
arrivare ai Floats, le sculture mobili.
Michael Krebber
a cura di Vincenzo De Bellis
29 maggio - 8 gennaio 2022

Jimmy Robert Mirror Language
a cura di Bart van der Heide
28 maggio - agosto
L’attenzione di Jimmy Robert va a chi nella
storia non ha avuto voce, una voce che egli
“restituisce” attraverso atti intimi di cura, gesti astratti e di appropriazione. Le opere sono
basate sull’intersezione interdisciplinare tra
linguaggio, poesia e arte visiva e sull’uso di
performance e danza. In collaborazione con
Nottingham Contemporary e CRAC Occitanie
Museion Passage
Matt Mullican 102 Signs for a Museion Fence
novembre 2020 - agosto 2021
Il pianoterra di Museion ospita 102 Signs for
a Museion Fence, realizzata da Mullican nel
2006 per la recinzione del cantiere del nuovo
Museion. L’installazione consiste in una serie
di pannelli sui quali sono riprodotti 102 segni
che descrivono la realtà circostante, organizzandola secondo una cosmologia semplice e
priva di gerarchie.

MUSEION

CUBO GARUTTI / PICCOLO MUSEION

Piazza Piero Siena 1 – 0471 223413
www.museion.it
Here To Stay Nuove opere per la Collezione
a cura di Bart van der Heide
marzo - agosto
Un ponte intergenerazionale tra le opere in
collezione tramite la relazione tra un nucleo di
installazioni, sculture e opere d’arte mediale
prodotte tra il 2000 e il 2010 con lavori concettuali della seconda metà del Novecento.

Via Sassari 17/b – 0471 223413
www.museion.it/spaces/cubogaruttispazi/
Matt Mullican Untitled
fine marzo - giugno
La mostra è l’estensione dell’installazione 102
Signs for a Museum Fence esposta negli spazi di Museion Passage. Le cinque bandiere al
Cubo riportano cinque diverse forme e colori
e raffigurano le cinque categorie con le quali
l’artista immagina il mondo in cui viviamo.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE

ROVERETO TN
MART
Corso Angelo Bettini 43 – 800 397760
www.mart.trento.it
Velasco Vitali Monumento alla resistenza
a cura di Denis Isaia ed Emanuele Montibeller
27 giugno 2020 - 11 aprile 2021
In collaborazione con Arte Sella
∙Guido Iannuzzi Bauhaus Think-Tank
∙Caravaggio Il contemporaneo
un’idea di Vittorio Sgarbi
∙Focus Caravaggio Luciano Ventrone
La grande illusione
un’idea di Vittorio Sgarbi e Lorenzo Zichichi
a cura di Victoria Noel-Johnson
9 ottobre 2020 - 5 aprile 2021
Luciano e Ivan Zanoni Sol Invictus
un’idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Gabriele Lorenzoni
22 dicembre 2020 - 2 maggio 2021
Giovanni Boldini Il Piacere
un’idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Beatrice Avanzi e Tiziano Panconi
allestimento a cura di Contemplazioni
18 gennaio - 5 aprile
In collaborazione con Comune di Ferrara e
Fondazione Ferrara Arte
Focus Dialoghi sulla modernità
a cura di Denis Isaia
dal 15 febbraio

VENEZIA
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
Vetrine accese Gli artisti degli atelier in
Piazza San Marco
27 gennaio - 18 aprile
Spazio/Ambiente/Luogo L’artista e l’opera
nello spazio della rappresentazione
a cura di Stefano Cecchetto
7 maggio - 10 giugno
Concepita per “isole tematiche” dentro alle
quali si sviluppa l’identità/alterità dell’artista,
il suo mettersi in relazione con la realtà del
vissuto in opposizione e/o in dialogo con l’oggettività artificiale dell’universo informatico, la
mostra si concentra sul lavoro dei giovani artisti in residenza negli Atelier Bevilacqua, svolto
nell’anno della loro permanenza.
Palazzetto Tito
Dorsoduro 2826 – 041 5207797
temporaneamente chiuso e fruibile online

Come trattenere l’energia che ci attraversa.
Paesaggi
a cura di Stefano Coletto
10 marzo - 30 aprile
L’affaccio umano al paesaggio si nutre di
composizioni e sguardi stranianti, in cui gli elementi primari, luce e acqua, si trasformano in
fenomenologie fatte di ombre e concrezioni. La
natura si percepisce con veli di inquietudine e
tensione. Visioni senza corpi umani rimandano
al fantasma della mente, che si sente organismo. Immaginato per capitoli, con opere che
si aggiungono e modificano l’allestimento nel
corso del tempo, il progetto racconta la fragilità
e la precarietà del legame tra uomo e natura,
attraverso l’intervento di dieci artisti. Ad oggi
sono allestiti i lavori di Fabio Roncato, Silvia
Mariotti, Francesco Jodice, Silvano Tessarollo,
Marina Ballo Charmet. Seguono i contributi
al progetto di Maria Teresa Sartori e Davide
Quayola.

a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois
23 maggio - 9 gennaio 2022
Bruce Nauman presenterà la sua produzione
più recente e, in particolare, la serie di opere
video che ha realizzato negli ultimi cinque anni,
a partire dalla rivisitazione di Walk with Contrapposto del 1968. Esso mostra l’artista muovere alcuni passi dentro un corridoio di legno
nel suo studio, mentre si sforzava di mantenere
la posa classica. Il termine Contrapposto indica, nell’arte classica, una formula compositiva
in cui la figura umana è rappresentata attraverso una leggera torsione del busto intorno a
un asse, in modo che la parte superiore ruoti
in senso inverso rispetto a quella inferiore, alla
ricerca di un bilanciamento tra le membra.

V-A-C ZATTERE

Isola di San Giorgio Maggiore
041 2710229 – www.cini.it
www.lestanzedelvetro.org
Venezia e lo Studio Glass Americano
fino a fine 2021
solo online
Accessibile in modalità virtuale grazie al virtual
tour 3D che permette di scoprire le opere di
artisti americani e maestri veneziani come Lino
Tagliapietra e Pino Signoretto abbiano rinnovato la vivacità di un linguaggio storico artigianale. In collaborazione con Pentagram Stiftung

Dorsoduro 1401 – 041 0996840
www.v-a-c.ru
Non-Extractive Architecture. Progettare
senza estinguere
a cura di Joseph Grima e Space Caviar
15 marzo 2021 - 31 gennaio 2022
Il bisogno di risorse non rinnovabili necessarie per l’urbanizzazione rapida del mondo sta
impoverendo intere zone del pianeta. Il progetto, della durata di un anno, vuole mettere
in discussione alcuni degli assunti alla base
della produzione architettonica contemporanea da una prospettiva materiale e sociale,
per ripensare l’industria edile partendo dai suoi
princìpi fondanti. Dieci candidati internazionali
parteciperanno alla residenza di ricerca, i cui
risultati confluiranno in una mostra in continua
evoluzione.

PUNTA DELLA DOGANA

A PLUS A GALLERY

Dorsoduro 2 – 041 2401308
041 2001057 – www.palazzograssi.it
Bruce Nauman Contrapposto Studies

Calle Malipiero. San Marco 3073
041 2770466 – www.aplusa.it
Maddalena Tesser Armor
testo di Antonio Grulli
19 marzo - 15 maggio
Uno spazio di narrazione che non prevede
epilogo, un luogo di introspezione, il rifugio
appartato dove riporre il proprio equipaggiamento di stati d’animo e ricordi, a salvaguardia della propria identità personale. Le figure
e gli oggetti, i corpi e le piante in fiore, l’erba,
l’acqua, le pietre, i capelli, la pelle e le vesti,
si ricompongono in un’architettura di simboli.
Le figure femminili non vogliono esibirsi: abitano il proprio corpo e si isolano nel tentativo di
distinguersi e riconoscersi. Poi inevitabilmente
si riavvicinano, in una dimensione corale. Ogni
opera rappresenta un segno che rimanda a
una vicenda remota o a un gesto trattenuto.

FONDAZIONE GIORGIO CINI /
Le stanze del vetro

Bruce Nauman, Contrapposto Studies, I through VII,
2015-2016. Pinault Collection e Philadelphia Museum
of Art © Bruce Nauman / Artists Rights Society (ARS),
New York / Punta della Dogana
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TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO

Markus Schinwald, Misfits, veduta della mostra, dettaglio, 2020 / Fondazione Coppola

vicenza
FONDAZIONE COPPOLA
Corso A.Palladio 1 – 0444 043272
www.fondazionecoppola.org
Markus Schinwald Misfits
a cura di Davide Ferri
fino al 31 maggio
Traducibile in italiano con il termine “disadattati”, Misfits fa riferimento ad alcune opere di
Schinwald in cui il corpo e la figura risultano
corrotti da dettagli inquietanti e bloccati in pose
stranianti, in un processo di manipolazione che
può toccare anche oggetti d’uso come mobili
e suppellettili.
La teatralità delle Marionettes, un gruppo di
dodici bambini raffigurati in pose e atteggiamenti che esprimono un senso di impazienza
e lieve ribellione, e la dimensione sottilmente
inquietante dei dipinti si ritrovano anche nei
video Orient A e Orient B, pervasi da atmosfere
misteriose e ambigue, in cui gruppi di performer compiono azioni prive di senso apparente.
Il repertorio di Schinwald include anche sculture composte a partire dall’assemblaggio di
gambe di tavoli in stile Chippendale, allestite
nel punto più alto dell’edificio.

Markus Schinwald, Orient B, 2011 / Fondazione Coppola
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Markus Schinwald, Jade, 2009, Misfits, veduta della
mostra, 2020 / Fondazione Coppola

Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Dal monumento al momento partecipato.
Sviluppi dell’arte pubblica italiana
con Emanuele Rinaldo Meschini
24 aprile
Una conferenza di Emanuele Rinaldo Meschini, vincitore di una borsa di studio dell’Italian
Council 2020 per ricerca sui temi del contemporaneo. All’incontro interverranno Adriana
Torregrossa, Elena Tammaro e il collettivo Gli
impresari. La presentazione verterà sul tema
“Il suono dello spazio pubblico. Installazione
sonora e arte pubblica”. Visibile anche sulla
pagina Facebook di Trieste Contemporanea
Ștefan Rusu Insular Modernities
30 aprile - 28 maggio
La mostra fotografica dell’artista moldavo
esplora l’architettura socialista dell’ex blocco
sovietico nel progetto Insular Modernities. All’inaugurazione verrà mostrato in anteprima italiana il film Return From The Future realizzato
nel 2019 e ispirato dal racconto di fantascienza Return From The Stars di Stanisław Lem.

Ștefan Rusu, Ghost Pavilion of Republic of Moldova,
2011 / Trieste Contemporanea - Studio Tommaseo

Un progetto di Codalunga
IONOI è un progetto di Nico Vascellari che si basa su un concetto esteso di performance. Si
sviluppa in 20 performance domestiche per 20 giorni consecutivi attraverso le 20 regioni
italiane, raccontando uno spaccato dell’Italia tramite il viaggio di una band, i Ninos Du Brasil,
di cui Vascellari fa parte. Saranno in tour facendo tappa ogni giorno in una casa diversa. Le
performance si svolgono all’interno di contesti domestici traducendosi in un momento intimo e
vengono trasmesse in live streaming dal canale YouTube di Codalunga e comunicate attraverso
i canali Instagram di Nico Vascellari, Codalunga e Ninos Du Brasil, appoggiandosi anche ai
canali degli ospitanti, che verranno annunciati giorno per giorno.
IONOI culminerà con un documentario che vede la regia di Nico Vascellari, co-prodotto da The
Apartmente e da Codalunga.
26 marzo - 14 aprile // solo online

BOLOGNA
ALCHEMILLA
PALAZZO VIZZANI - SANGUINETTI
Via Santo Stefano 43 – www.alchemilla43.it
Alessandro Pessoli City of God
a cura di Fulvio Chimento
23 aprile - 26 giugno
Pessoli mette in relazione vari registri narrativi,
ora ironici e surreali, ora tragici e avvolgenti,
divenendo regista occulto che determina la
presenza scenica dei suoi personaggi, insofferenti alle insidie del presente. Nella “Città di
Dio” dolcezza e dramma viaggiano sullo stesso
binario, le passioni hanno tinte forti, il destino
è una piccola fiamma che resiste al vento. Al
primo gruppo di lavori appartengono le opere
in terracotta, mentre nel secondo, nato per
gli spazi tardo settecenteschi di Alchemilla, vi
sono due gruppi di disegni su carta a tecnica
mista, intitolati Set your body free e The border.
La mostra è stata organizzata da Alchemilla,
Bologna, greengrassi, Londra, ZERO…,Milano

Bologna 2021, la mostra indaga le evoluzioni del segno in cento anni di arte italiana con
opere su carta di 141 artisti del ’900: dal Futurismo alla Metafisica, dall’Informale alla Nuova
Figurazione passando per la Pop Art, dall’Arte
povera al Concettuale.

MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611
www.mambo-bologna.org
temporaneamente chiuso
Dear you
a cura di Caterina Molteni
marzo - maggio
Dear you nasce da una riflessione sui confini e
sulle potenzialità dello spazio intimo. Considerando le attuali condizioni di semi-isolamento
mondiale, il progetto si sofferma sull’intimità
non solo come sofferta solitudine, ma come
luogo di una possibile e vitale autodeterminazione. Sei interventi di artiste e artisti internazionali: Hamja Ahsan, Giulia Crispiani,
Dora García, Allison Grimaldi Donahue, David
Horvitz e Ingo Niermann, accomunati da una
pratica legata alla poesia, alla scrittura e alla
performance. La corrispondenza postale è la
forma di comunicazione e di ricezione delle
opere prescelta per il progetto. Richiama la
corrispondenza amorosa per accentuare l’intimismo innescato dalla ricezione di una lettera.
Sala delle Ciminiere
Aldo Giannotti Safe and Sound
a cura di Lorenzo Balbi
5 maggio - 5 settembre
Project Room
Re-Collecting Contenere lo spazio
a cura di Sabrina Samorì
16 aprile - 13 giugno

MUSEO MORANDI

Alessandro Pessoli, Stupida dolce testa, 2016. Courtesy
greengrassi, Londra e ZERO…, Milano / Alchemilla Palazzo Vizzani - Sanguinetti

FONDAZIONE DEL MONTE DI
BOLOGNA E RAVENNA
Via delle Donzelle 2 – 051 2962511
www.fondazionedelmonte.it
141. Un secolo di disegno in Italia
a cura di Maura Pozzati e Claudio Musso
13 aprile - 24 giugno // su prenotazione
Inserita all’interno del programma di Art City

Via Don Minzoni 14 – 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Re-Collecting Morandi racconta Tono e
composizione nelle sue ultime nature morte
a cura di Giusi Vecchi
fino al 16 maggio
Lavori appartenenti all’ultima stagione della
ricerca morandiana, che va dal secondo dopoguerra agli anni ’60, quando Morandi indaga a
fondo l’idea di serie e di variante.
Re-Collecting Morandi racconta
Il segno inciso, tratteggi e chiaroscuri
a cura di Lorenza Selleri
20 maggio - settembre
Focus dedicato all’acquaforte con una serie di
fogli incisi, gli strumenti per l’acquaforte, una
documentazione fotografica e alcune lettere.

XONG. Una nuova
collana di dischi
d’artista
Xing presenta un nuovo progetto: un’etichetta di produzione di dischi d’artista di
personalità, italiane e non, legate al variegato mondo della performatività. Una collana che esplora e traccia una geografia di
artisti che intendono il campo sonico come
una delle piattaforme in cui espandere i
loro mondi e la loro immaginazione. “Lo
spazio del disco” è la scena su cui focalizzare e amplificare la propria poetica come
fenomeno sonico e fisico, lo spazio da performare. Perché anche l’ascolto è fisico.
Gli artisti che Xing ha coinvolto in questo
progetto praticano di fatto e da sempre la
transmedialità.
Xong, il nome della collana, è un progetto
unico nel suo genere che disegna nuovi
contorni per produrre una diversa comprensione del performativo, delle live arts,
e del loro potenziale. Ogni disco è in edizione numerata. Il vinile bianco accoglie la solidificazione del gesto, ma non documenta
alcunché. Nell’insieme colleziona una serie
di creazioni originali che costituiscono una
rassegna a lungo termine. Travalicando le
organizzazioni di genere e intersecando
diverse pratiche di produzione e di ascolto,
Xong si sedimenta anche come testimonianza storica alla fine della società della
prossimità. Onda su onda, Xong è una collana di “Musica-Non-Musica” per attualizzare l’immaginazione, dal presente alle sue
adiacenze più o meno espanse.
Le prime uscite sono previste per la primavera 2021 con le edizioni di Kinkaleri,
Jacopo Benassi, Marcello Maloberti, Lydia
Mancinelli, Mette Edvardsen.
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Palazzo Fava
Via Manzoni 2 – 051 19936343
www.genusbononiae.it
Nicola Samorì Sfregi
a cura di Alberto Zanchetta e Chiara Stefani
8 aprile - 25 luglio
I traumi inferti alle opere dall’artista – che tenta
di turbare e trasfigurare immagini preesistenti
– presuppongono un potere taumaturgico. Nel
Salone con il mito di Giasone e Medea alcuni
lavori sembrano reagire alla pittura dei Carracci, mentre i lavori incentrati sull’ustione del
rame, con un focus sul tema del desinare e del
corpo scarnificato, tentano uno stravolgimento
cromatico della Sala degli allievi di Ludovico
Carracci. La stanza dipinta da Francesco Albani ospita una “camera delle meraviglie” di
soggetti vegetali e animali, mentre la Sala delle
Grottesche accoglie l’affresco Malafonte. Presenti anche alcune opere delle collezioni d’Arte
e di Storia della Fondazione Carisbo.

Quattro idee. Øystein Aasan, Peter Halley, Jonathan Monk, Maurizio Nannucci, veduta della mostra, 2021, sul fondo:
Øystein Aasan, Lost series, 2019 e Once Removed series, 2019; in primo piano: Øystein Aasan, Double Sitz, 2019.
Foto Michele Alberto Sereni / Galleria Enrico Astuni

VILLA DELLE ROSE

CAR DRDE

Via Saragozza 228/230 – 051 436818
051 6496611 – www.mambo-bologna.org
ROSE Residency Programme 04
Helen Dowling
a cura di Giulia Pezzoli
22 aprile - 30 maggio
L’artista ha soggiornato in città nell’autunno
2020 e ha avuto modo di studiare le cere anatomiche conservate in alcuni musei universitari
bolognesi, tra cui Palazzo Poggi, per approfondire il rapporto tra i meccanismi che governano la produzione di modelli predeterminati
e la concezione del corpo (quello femminile in
particolare). Dowling si è soffermata soprattutto sull’unica modellatrice di cera donna, Anna
Morandi Manzolini, che divenne famosa in tutta
Europa nel XVIII secolo per la sua abilità nel
riprodurre dettagli anatomici.

Manifattura delle Arti. Via Azzo Gardino 14/a
www.cardrde.com
Giulio Saverio Rossi Prima di un’immagine,
dopo di un quadro
aprile - giugno

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – 051 4211132
www.galleriaastuni.net
temporaneamente chiuso
Quattro idee Øystein Aasan / Peter Halley /
Jonathan Monk / Maurizio Nannucci
a cura di Lorenzo Bruni
27 marzo - 5 giugno
Le strutture geometriche di Aasan indagano
l’eredità dell’oggetto di design e dei quadri
astratti delle avanguardie per riflettere sulla questione dell’archivio al tempo dei social
media, mentre le tele di Halley producono un
incontro “soft” tra griglie geometriche e l’immaginario claustrofobico dello spazio urbano
30 | Emilia Romagna

GALLERIA STUDIO G7

Quattro idee. Øystein Aasan, Peter Halley, Jonathan
Monk, Maurizio Nannucci, veduta parziale della mostra:
Maurizio Nannucci, Idea, 1992. Foto Michele Alberto Sereni / Galleria Enrico Astuni

e dei collegamenti digitali. Monk esplora il
ruolo della cultura per mezzo della relazione
dello spettatore con la percezione del tempo
all’interno di un mondo fatto di archivi digitali.
Infine le installazioni di Nannucci producono un
incontro destabilizzante tra la luce colorata e
pervasiva del neon e il testo con affermazioni
che riflettono sulla natura del linguaggio e sulle
sue possibilità di trasformazione.
Lorenzo Bruni / Fabio Cavallucci
conversazione su Maurizio Nannucci, Idea, 1992
30 marzo h 18 // solo online su Facebook

Via Val D’Aposa 4/a – 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
temporaneamente chiuso
Daniela Comani
The Beginning The End / L’inizio La Fine
testi di Veronica Santi e Matteo Bergamini
fino al 2 aprile
Il progetto raccoglie una collezione di 424 citazioni tratte dalla narrativa classica, contemporanea e di genere. Il lavoro si sviluppa attraverso la
stesura di un libro diviso in due parti simmetriche, L’inizio e La fine, che si incontrano nell’esatta metà del volume stesso. Comani ha raccolto
la prima e l’ultima frase di 212 romanzi: L’inizio
segue la struttura di un collage e dà vita a una
nuova storia data dagli incipit dei testi ordinati
seguendo un senso logico di narrazione; La fine
diventa una storia di coincidenze nata dalla sequenza di tutte le corrispettive ultime frasi.
Letizia Cariello Fuso Orario
a cura di Leonardo Regano
aprile - maggio
Cariello esplora il sottile confine tra spazio interno e spazio esterno, entrambi intesi come
caratteristici della natura umana. L’artista
indaga ciò che lega il corpo fisico e il corpo
spirituale, evidenziando un’anatomia occulta

Claudia Losi, The
Whale Theory. Un
immaginario animale

Daniela Comani, The Beginning The End / L’inizio La Fine, veduta della mostra. Foto Alessandro Fiamingo / Galleria Studio G7

dell’essere che risulta in potenzialità percettiva, una ricerca ispirata ai principi della Geometria Spirituale, alle teorie teosofiche e neoplatoniche. Sette Volumi compongono l’installazione
a parete, disposti secondo uno schema stellare
che traccia una mappa del cielo testimone del
momento di incontro tra Giove e Saturno, mentre il calendario inciso sulla superficie marmorea lega la percezione del tempo terrestre, nei
suoi diversi fusi orari, sia a un tempo dell’Io
arcaico sia al mondo etereo.

P420 ARTE CONTEMPORANEA

suno dei quali artistico, e in particolare alla
fotografia come oggetto, con il suo spessore,
con un fronte e un retro. La sua riflessione si rivolge verso tutto ciò che è “lasciato fuori” e che
quindi non è e non aspira a essere fotografia
“d’arte”, verso quella fotografia che si manifesta quando milioni di fotocamere producono
miliardi di fotografie. Una raccolta sistematica
senza scopi scientifici o catalogatori ma con il
solo intento di far emergere l’enorme potenziale nascosto che le fotografie portano con sé.
Riccardo Baruzzi / Pieter Vermeersch
Resonance / Ecnanoser
dal 7 maggio

Pagine solcate da cetacei, una geografia marina fantastica eppure reale, fatta di parole e
visioni che hanno nutrito il mistero della balena tanto nell’immaginario di Claudia Losi
quanto in quello collettivo. Il volume The Whale Theory. Un immaginario animale (Johan &
Levi Editore) costituisce l’approdo finale di
un viaggio, quello di Balena Project, che si è
sviluppato attorno al corpo itinerante di una
balenottera comune, ricostruita a grandezza
naturale in tessuto di lana grigia, portata in
giro per l’Italia e in alcuni altri paesi, fatta arenare di volta in volta in un museo, in riva a un
fiume, in una piazza storica, in un quartiere
di periferia, nel cortile di una scuola. E infine
mutata di forma per inseguire nuove traiettorie. La trasformazione del “fuori misura” in
qualcosa che è “a misura d’uomo” messa in
atto da Losi risponde al bisogno di comprendere l’idea stessa del gigantesco e di far sopravvivere e vivificare la potenza di una forma
del tutto particolare. Il libro include testi di:
Christopher Collins, Matteo Meschiari, Vinicio
Capossela, Jean Rezzonico, Jean D’Yvoire,
Gianni Pavan, Silvia Bottani, Tore Teglbjærg,
Mauro Sargiani, Petra Aprile, Sunaura Taylor,
Gioia Laura Iannilli, Jurg Slabbert, Kate Pocklington, Philip Hoare.

Via Azzo Gardino 9 – 051 4847957
www.p420.it
Joachim Schmid Photoworks
26 gennaio - 10 aprile
Schmid comincia nei primi anni ’80 a interessarsi alla massa di fotografie che la cultura
popolare genera per un’infinità di scopi, nes-

Joachim Schmid, Photoworks / P420 Arte Contemporanea

Joachim Schmid, Meetings, 2003-2007, Photoworks, veduta della mostra, 2021 / P420 Arte Contemporanea

Emilia Romagna | 31

“Abitolario.
L’esistenza enciclopedica
dell’abito nel verso linguisticato”
Sissi restituisce una nuova interpretazione del “sistema vestimentario”, scegliendo la struttura
codificata di un dizionario della moda, attraverso il volume Abitolario. L’esistenza enciclopedica dell’abito nel verso linguisticato. Curato da Francesca Zanella e Valentina Rossi, è
stato realizzato nell’ambito di Storie di fili, un progetto di ricerca e di valorizzazione di alcune
importanti collezioni condotto dallo CSAC dell’Università di Parma. Il libro contiene anche
un apparato iconografico che restituisce la sezione “Corpi e processi” della mostra Design!
Oggetti, processi, esperienze dello CSAC di Parma allestita a Palazzo Pigorini nell’ambito di
Parma Capitale Italiana della Cultura 2021. La prima sezione della mostra, invece, si trova
nell’Abbazia di Valserena (fino al 30 agosto).

PARMA
APE Parma Museo
Strada Farini 32/a – 0521 2034
www.apeparmamuseo.it
Attraverso le avanguardie Giuseppe Niccoli
Visione e coraggio di una Galleria
a cura di Marco e Roberto Niccoli
fino al 18 luglio

CSAC
Abbazia di Valserena. Via Viazza di Paradigna 1
0521 607791 – www.csacparma.it
Design! Oggetti, processi, esperienze
a cura di Francesca Zanella
fino al 30 agosto

PALAZZO PIGORINI
Strada della Repubblica 29/a – 0521 607791
www.csacparma.it
Design! Oggetti, processi, esperienze
a cura di Francesca Zanella con Valentina Rossi
fino al 5 aprile

PIACENZA
UNA
Via Sant’Antonino 33 – 339 1714400
349 3566535 – www.unagalleria.com
Irene Fenara “Hey there, Tiger!”
testo di Irene Sofia Comi
fino al 15 maggio // prenotazione consigliata
Nell’immaginario comune le tigri sono diffuse e
sembrano essere ovunque: nei loghi delle case
di moda, sulle scatole di cereali, sulle magliette. In natura, però, ne rimangono solo tremila
esemplari. Lavorando con un algoritmo generativo al quale sono state consegnate tremila
immagini di tigri, Irene ha creato nuovi animali
e specie, che mantengono solo alcune caratteristiche dell’animale originale. Le immagini
sono tradotte in una serie di arazzi realizzati in

Irene Fenara, Three Thousand Tigers, dettaglio, 2020 / UNA
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India, sottolineando l’affinità tra il modo in cui
lavorano tessitura e algoritmo: trama e ordito
del tessuto, infatti, si muovono come le stringhe di codice del programma.

FAENZA RA
MIC MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – 0546 697311
www.micfaenza.org
temporaneamente chiuso
Future Lights al 61° Premio Faenza Talks
Il concorso Future Lights in Ceramics, organizzato da Porzellanikon-Staatliches Museum für
Porzellan di Selb, si rivolge ad artisti e designer,
il cui focus principale è la ceramica. Nella sua
edizione 2021 il Premio Faenza all’interno del
format del Premio Faenza Talks ospita gli artisti che sono stati selezionati al contest Future
Lights in Ceramics nel 2020 e nel 2021. In
particolare presenta gli autori che sono stati
selezionati nell’ambito del progetto finanziato
dall’UE, Creative Entrepreneurship in Ceramic
Regions – Developing, Education, Encouraging
(CerDee) di cui il MIC di Faenza è partner.

Una Sala d’Attesa al
ClanDestino
Due sculture in ceramica realizzate da
Alessandro Roma per la 61a edizione del
Premio Faenza, sospeso a causa della pandemia, accolgono gli amanti della cucina
gourmet di Arbusto, ristorante veg del club
faentino, in attesa del loro pasto d’asporto.
Nato dall’incontro di Morena, fondatrice del
club ClanDestino di Faenza, con l’artista,
Sala d’Attesa è accompagnato da un libro
d’artista che ha preso la forma di una fanzine a tiratura limitata. Le copie, distribuite
al ClanDestino, includono contributi di Irene
Biolchini, Irene Dal Pozzo, Valeria Frisolone,
Alice Martini, Paola Ponti, Marco Ceroni,
Luca Nostri, Andrea Salvatori e Alessandro
Roma.

REGGIO EMILIA
BIBLIOTECA PANIZZI
Via Luigi Carlo Farini 3 – www.fotografiaeuropea.it
Fotografia Europea 2021 Tesori in mostra
a cura di Monica Leoni, Roberto Marcuccio,
Chiara Panizzi e Elisabeth Sciarretta
21 maggio - 4 luglio
Antichi volumi e oggetti contemporanei, documenti preziosi affiancati a manuali di cultura
popolare: obiettivo della mostra è proporre una
narrazione visiva che possa suscitare curiosità,
meraviglia e desiderio di approfondire, esplorare, studiare. In collaborazione con Fondazione
Manodori

CHIOSTRI DI SAN DOMENICO
Via Dante Alighieri 11 – www.fotografiaeuropea.it
Fotografia Europea 2021 Giovane Fotografia
Italiana #08 / Reconstruction
Domenico Camarda / Irene Fenara / Alisa
Martynova / Francesca Pili / Vaste Programme
/ Martina Zanin / Elena Zottola
a cura di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi
21 maggio - 4 luglio
I progetti di 7 fotografi, under 35, scelti da una
giuria composta da rappresentanti dei festival
partner – Carine Dolek per Circulation(s), Festival de la Jeune Photographie Europeénne di
Parigi, Shoair Mavlian per Photoworks Festival
di Brighton e Chiara Fabro per Panoràmic di
Granollers, Barcellona – esplorano i modi in
cui fotografia e immaginazione possono essere
combinate per tentare una più autentica comprensione del reale.

INDEX G, curato da Fiorenza Pinna, mettono in
scena un’opera teatrale del silenzio. Lebohang
Kganye presenta Tell Tale e In Search for Memory, mentre Yasmina Benabderrahmane La
Bete, un viaggio attraverso le dune di sabbia
e le pianure del Marocco. Invece Carine Fol ha
curato Universo Dentro, personale di Sophie
Whettnall. Infine dal 15 maggio al 4 luglio otto
progetti fotografici saranno protagonisti di allestimenti open air in otto piazze cittadine.

Show-case. L’archivio esposto
23 maggio - 31 dicembre
In occasione delle giornate inaugurali del festival di Fotografia Europea 2021 e in continuità con la mostra Rehang : Archives 2019,
Collezione Maramotti propone ai visitatori un
approfondimento sull’esposizione permanente
attraverso materiali del proprio archivio.

COLLEZIONE MARAMOTTI

Corso Garibaldi 29/31 – 0522 444446
www.palazzomagnani.it
Fotografia Europea 2021 True Fictions
Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi
a cura di Walter Guadagnini
21 maggio - 4 luglio
Dedicata al fenomeno della staged photography, tendenza nata negli anni ’80, la
mostra indaga il modo in cui la fotografia è
diventata un mezzo privilegiato per inventare
realtà parallele. Partendo da artisti come Jeff
Wall, Cindy Sherman, James Casebere, Sandy
Skoglund, Yasumasa Morimura, Laurie Simmons, passando ai lavori di Erwin Olaf, David
Lachapelle, Nic Nicosia, Emily Allchurch, Joan
Fontcuberta, Julia Fullerton Batten, Paolo Ventura, Lori Nix, Miwa Yanagi, Alison Jackson,
Jung Yeondoo, Jiang Pengyi, fino ad arrivare
ad autori come Bernard Faucon, Eileen Cowin,
Bruce Charlesworth, David Levinthal, la staged
photography negli anni Duemila si definisce
come genere, grazie a Photoshop e all’elaborazione digitale. La mostra rientra nell’ambito
del progetto Reggio per EMILIA 2020-2021
“La cultura non starà al suo posto”.

Via Fratelli Cervi 66 – 0522 382484
334 6725416 – www.collezionemaramotti.org
Mollino/Insides
Enoc Perez / Brigitte Schindler / Carlo Mollino
4 ottobre 2020 - 30 maggio 2021
Attraverso alcuni scorci dell’ultima enigmatica
dimora di Mollino in Via Napione a Torino, trasformata dall’interpretazione pittorica di Perez
e dall’occhio fotografico di Schindler, si accede
alle fotografie degli anni ’50 e ’60 delle modelle di Mollino, sfumate nell’essenza misteriosa
dell’immaginario che abitano. In collaborazione
con Museo Casa Mollino
Pattern Room
ruby onyinyechi amanze How to be enough
21 febbraio - 25 luglio
Tramite una narrazione non lineare e aperta,
i disegni dell’artista esplorano lo spazio come
una costruzione duttile, si concentrano sul gioco come atto rivoluzionario e sull’ibridazione
culturale. La sua attuale ricerca ruota intorno
a spazio, architettura e coreutica, dimensioni
esplorate tramite immagini e figure quali nuotatori, tuffatori, piscine, uccelli, motociclette.

Fondazione Palazzo Magnani /
Palazzo Magnani

CHIOSTRI DI SAN PIETRO
Via Emilia S.Pietro 44/c – www.fotografiaeuropea.it
Fotografia Europea 2021
Sulla Luna e sulla Terra / fate largo ai sognatori!
direzione artistica di Walter Guadagnini, Diane
Dufour e Tim Clark
promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani
21 maggio - 4 luglio
Ispirato al verso di una poesia di Gianni Rodari,
il Festival ha il suo nucleo nei Chiostri di San
Pietro. Vittorio Mortarotti e Anush Hamzehian
espongono L’Isola, Noémie Goudal presenta
Telluris, David Jiménez con Aura gioca con
i limiti della percezione, mentre Raymond
Meeks con il progetto Halfstory Halflife indaga
l’amicizia e la giovinezza. Donovan Wylie con
The Tower Series esamina le architetture, per
lo più invisibili, che intrecciano la presenza del
conflitto nel tessuto della vita quotidiana, invece Piergiorgio Casotti ed Emanuele Brutti con

Mollino/Insides. Enoc Perez, Brigitte Schindler, Carlo Mollino, veduta della mostra, 2020. Foto Roberto Marossi /
Collezione Maramotti
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ruby onyinyechi amanze alla Collezione Maramotti.
How to be enough
La pressione del polso, il movimento della
mano, lo sguardo che scorre. Una pelle che
rabbrividisce, attraversata da vibrazioni e ondulazioni. Si espande e si comprime. Respira.
Non incatenata alla roccia come Andromeda,
ma libera di fluttuare nello spazio, la carta accoglie tracce di un corpo e di un processo, segreti e memorie, che ruby onyinyechi amanze
(1982, Port-Harcourt, Nigeria) cela e custodisce in ciò che ella definisce breathing space.
In esso può immergersi e nuotare, mentre la
danza del suo corpo si inserisce nel frammento
di una narrazione, domandandosi How to be
enough.
Un racconto criptico quello osservabile nella Pattern Room della Collezione Maramotti.
Quindici grandi fogli di carta si fiancheggiano, separati gli uni dagli altri ma insieme su

un’unica parete. Ognuno è una stanza tutta per
sé, ha il proprio ruolo in una storia più ampia.
Vari personaggi ed elementi appaiono nello
spazio bianco, danzatrici che volteggiano e
nuotatori colti nel momento del tuffo, piscine
che si alternano a frammenti di architetture,
motociclette…
Non rivelano nulla del significato ultimo, che
fugge avanti e indietro. Come in un film, in
cui l’ordine temporale è sovvertito da continui
flashback e flashforward. E mentre si tenta di
ricomporre il mosaico, i personaggi si muovono, invitando l’osservatore ad accedere in un
ambiente fluido e senza confini. Eppure, nel costruire una narrazione ciclica ruby onyinyechi
amanze non affida il destino di ogni elemento al caso, ma compone sistematicamente la
struttura. Ogni suo gesto è ponderato, attento

ruby onyinyechi amanze, How to be enough, veduta della mostra, 2021. Foto Roberto Marossi / Collezione Maramotti
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a bilanciare i segni e smorzare le tensioni, in
modo da costruire una composizione complessa. Si percepisce che qualcosa stia accadendo
innanzi ai propri occhi, simile a una danza. L’artista nigeriana, però, non intende quest’ultima
in maniera riduttiva, come semplice attività fisica. La considera come una forma del corpo,
in grado di emergere non solo dalle pose dei
personaggi, ma dalla carta stessa. La stesura
di materiali differenti sul retro della superficie,
infatti, e l’utilizzo di tecniche varie, dalla grafite
agli acrilici, dalle matite colorate all’inchiostro,
fino alla vernice, le consente di caricare il supporto di un movimento e di indagarne lo spazio. Così facendo, ruby onyinyechi amanze si
confronta con differenti scale di grandezza e si
interroga su che cosa significhi effettivamente
costruire un disegno. Tabea Badami

Fondazione Palazzo Magnani /
Palazzo Da Mosto
Via Giovanni Battista Mari 7 – 0522 444446
www.palazzomagnani.it
temporaneamente chiuso
Autunno fotografico Atlanti, ritratti e altre
storie 6 giovani fotografi europei
Una collettiva che raccoglie le personali dei tre
vincitori dell’open call lanciata da Fotografia
Europea 2020, a cui sono stati aggiunti tre
progetti selezionati dalla giuria composta da
Walter Guadagnini, Maria Pia Bernardoni e
Oliva Maria Rubio.
Fotografia Europea 2021
Camere che sognarono camere
un’idea di Thomas Demand e Martin Boyce
progetto di S.Vollmann-Schipper e L.Gasparini
21 maggio - 4 luglio
Per Demand, la fotografia ha un grande influsso sulla percezione del mondo, mentre per
Boyce è come un dizionario per la sua scultura in stretta relazione con la realtà. Mentre
Demand entra in contatto con il pubblico principalmente con il linguaggio della fotografia,
sebbene si descriva ostinatamente come uno
scultore, Boyce interpreta la fotografia più
come una cava per il suo lavoro di scultore.
Fotografia Europea 2021
Home Is Where One Starts From
21 maggio - 4 luglio
Dedicata ai Photobooks, propone una selezione di libri, sia di natura documentaria che artistica, in cui è affrontato il tema dell’abitazione.

di Reggio Emilia, in un’ottica di valorizzazione
dei territori e soprattutto di possibili prospettive
legate al decentramento demografico. Cinque
artisti sono stati chiamati a connettere queste
premesse con il tema di Fotografia Europea, in
cui il tema della XVI edizione si lega alle parole
ruralità, utopia, sogno di un ritorno alla terra e
di un tipo di vita differente.

SOLIERA MO
Fondazione Campori / Castello
Campori
Piazza Fratelli Sassi 2 – 059 568580
www.fondazionecampori.it
www.solieracastelloarte.it
temporaneamente chiuso
Arnaldo Pomodoro {sur}face
a cura di Lorenzo Respi
17 ottobre 2020 - 27 giugno 2021
Un percorso che affonda le radici nelle esperienze teatrali iniziate sin dagli anni ’50 passando per
l’Obelisco per Cleopatra e le sculture degli anni
Duemila, sino al bozzetto in bronzo dell’opera
ambientale Ingresso nel labirinto (1995-2011).
L’Obelisco è stato progettato nel 1989 per la
messinscena La Passione di Cleopatra di Ahmad
Shawqi sui ruderi di Gibellina e realizzata nel
2008 in acciaio corten e bronzo. Le quattro facce
presentano segni emblematici e simbolici che rimandano ai geroglifici egizi e al segno informale.

FIRENZE
MUSEO STEFANO BARDINI
Via dei Renai 37 – 055 2768224
055 2768558 – www.musefirenze.it
Ali Banisadr
29 marzo - 29 agosto

MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
055 286132 – www.museonovecento.it
Henry Moore Il disegno dello scultore
a cura di Sergio Risaliti e Sebastiano Barassi
fino al 18 luglio
Le forme naturali, gli animali, ma anche i teschi
e poi la relazione tra il creatore e la materia,
esemplificata anche dai disegni che ritraggono
le mani dell’artista o l’artista al lavoro nel paesaggio, sono il fulcro della mostra. Secondo
Moore infatti: “L’osservazione della natura è
decisiva nella vita dell’artista. Grazie a essa
anche lo scultore arricchisce la propria conoscenza della forma, trova nutrimento per la
propria ispirazione e mantiene la freschezza di
visione, evitando di cristallizzarsi nella ripetizione di formule”.

PALAZZO DEI MUSEI
Via Lazzaro Spallanzani 1
www.fotografiaeuropea.it
Fotografia Europea 2021 Luca Manfredi
Incontri! Arte e persone
21 maggio - 4 luglio
Scatti nati dal lungo laboratorio che ha coinvolto il fotografo Luca Manfredi e persone con
fragilità: un’idea nata dal progetto B. Diritto alla
bellezza di Reggio Città senza Barriere, dedicato all’incontro tra creatività e fragilità.

Henry Moore, Forest Elephants, 1977. Foto Michel Muller / Museo Novecento

SPAZIO GERRA
Piazza XXV Aprile 2 – www.fotografiaeuropea.it
Fotografia Europea 2021 Back to land
Gianluca Abbate / Martin Bricelj Baraga /
Annamaria Belloni / DEM
a cura di Stefania Carretti, Alessandro Esposito, Lorenzo Immovilli e Leandro Pisano
14 maggio - 12 settembre
Il progetto si ispira al manifesto del Futurismo
Rurale e propone una riflessione a partire dalla
rilettura artistica delle aree rurali della provincia

Arnaldo Pomodoro ritratto con la maschera di Cesarione, in occasione della mostra Visioni e maschere per La
passione di Cleopatra, Galleria Franca Mancini, Pesaro,
1990. Foto Carlo Orsi / Fondazione Campori

Henry Moore in Toscana
a cura di Sergio Risaliti
18 gennaio - 30 maggio
Il progetto nasce con l’intento di sottolineare il
legame tra lo scultore e il territorio toscano e
presenta una serie di opere provenienti da collezioni private che testimoniano, insieme a documenti e fotografie, la relazione con la città di
Firenze e la Toscana. Un rapporto intenso nato
intorno al 1925, quando lo scultore soggiornò
nelle principali città toscane e poi con la mostra che la città di Firenze gli dedicò nel 1972
al Forte Belvedere. In collaborazione con la
Henry Moore Foundation.
Duel Giulia Cenci Tallone di ferro
fino al 6 giugno
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Giulia Cenci, Senza titolo (pietraia), 2021. Foto Giulia
Genci / Museo Novecento

Cenci, dopo una riflessione sull’architettura e
la storia del complesso delle Ex Leopoldine,
realizza due opere site-specific, invadendo
lo spazio con creature “mostruose” nate dalle rovine di macchinari industriali e agricoli.
Sono costruzioni metamorfiche in cui parti
meccaniche evocano o si mescolano a dettagli
anatomici, in un dialogo con una scultura in
bronzo di Arturo Martini, Leone di MonterossoChimera. Due bracci meccanici, composti da
frammenti di pezzi agricoli e di automobili, ridefiniscono lo spazio, costringendo il visitatore
a un percorso obbligato.
étoile Titina Maselli, Salvatore Ferragamo e il
mito di Greta Garbo
a cura di Stefania Ricci e Sergio Risaliti
fino al 4 luglio
Il dipinto di Titina Maselli introduce nel mondo
misterioso e magnetico di Greta Garbo, icona
di stile e modello di una femminilità del tutto
originale e fuori dagli schemi, che lega la propria immagine a quella di Salvatore Ferragamo,
stilista amato dalle dive. In collaborazione con il
Museo Salvatore Ferragamo
Paradigma. Il tavolo dell’architetto
Gender Gap
a cura di Laura Andreini
22 marzo - 26 settembre
Andrea Francolino Humus
a cura di Sergio Risaliti e Luca Puri
fino al 5 aprile
Ora et Labora Chiara Gambirasio
12 aprile - 26 settembre
La ricerca di Gambirasio si dispiega in varie
discipline, ma sottende quale minimo comune
denominatore il principio pittorico di codifica
della realtà attraverso il colore. Questa prati-
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ca viene da lei definita “Kenoscromìa”, ossia
vibrazione cromatica nel/del vuoto.
Atelier des Beaux-Arts
da aprile
Due sale al primo piano del Museo saranno trasformate in altrettanti atelier, in cui lavoreranno, per 6 mesi, due giovani artisti provenienti
dall’Accademia di Firenze, partner del progetto. Le opere prodotte durante questo periodo
saranno esposte in una mostra finale, allestita
negli stessi spazi occupati dai due giovani studenti. In concomitanza, saranno annunciati i 4
vincitori di WONDERFUL!, premio a sostegno
dell’arte italiana indirizzato ad artisti e collettivi
under 40, selezionati tra oltre 290 progetti tra
quelli che hanno partecipato al bando.
Scuola del Pensiero Interdisciplinare
da maggio
Una serie di laboratori volti ad affrontare questioni fondamentali del secolo scorso e della
nostra epoca, prima fra tutte La Rivolta.

PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi 1 – 055 2645155
www.palazzostrozzi.org
JR La ferita / The Wound
dal 19 marzo
Chiamato a reinterpretare la facciata di uno dei
simboli del Rinascimento a Firenze attraverso
una nuova installazione, JR riflette sull’accessibilità ai luoghi della cultura nel periodo del
Covid-19. JR utilizza il collage fotografico come
tecnica principale, nella dimensione dell’arte
pubblica nelle città di tutto il mondo. “Nell’attuale difficoltà di offrire occasioni di fruizione
dell’arte in spazi tradizionali, la scelta di creare
un’opera visibile a chiunque sulla facciata di

Palazzo Strozzi diviene un invito a ritrovare un
rapporto diretto con l’arte e una sollecitazione
per nuove forme di condivisione e partecipazione”, dichiara Arturo Galansino. In collaborazione con Galleria Continua
American Art 1961-2001
a cura di Vincenzo de Bellis e Arturo
Galansino
15 aprile - 22 agosto
Nel 1961 John F.Kennedy diviene presidente
e l’11 dicembre inizia la Guerra del Vietnam,
quando i primi elicotteri americani arrivano a
Saigon; nel 2001 è presidente George W.Bush
quando l’11 settembre quasi tremila persone
muoiono nel più drammatico attacco sul suolo
americano dopo Pearl Harbor. Questi due anni
diventano date spartiacque che definiscono
l’affermazione degli Stati Uniti come superpotenza politica, ma segnano anche un’epoca di
sperimentazione riletta attraverso le opere dei
principali artisti americani. In collaborazione
con Walker Art Center, Minneapolis

Toast Project Space
Manifattura Tabacchi
Via delle Cascine 33 - 320 3821997
www.manifatturatabacchi.com/toast-project/
Alice Visentin Cieli neri
24 marzo - 19 maggio
Cieli Neri è la sintesi degli interessi dell’artista
nei confronti della varietà del cosmo, dagli avvenimenti quotidiani alla trasmissione orale di
racconti, canti e storie. L’immaginario pittorico
dell’artista si sviluppa su due rotoli di carta, a
partire dalla cultura vernacolare delle comunità
rurali e si mescola con riferimenti vissuti durante il suo soggiorno fiorentino.

Alice Visentin, Cieli neri / Toast Project Space

VILLA ROMANA

JR, La Ferita, 2021. Foto JR / Palazzo Strozzi

Via Senese 68 – 055 221654
www.villaromana.org
The Broken Archive Archival Absence
Serie di video: presentazioni, discussioni
Bassel Al Saadi / Fehras Publishing Practices /

Ghassan Halwani / United for Intercultural Action (Balint Josa) / Rona Sela
moderato da Marwa Arsanios
dall’11 marzo // solo online
Quali pratiche di memoria sviluppano le società che non possiedono archivi (statali) o che
non hanno accesso a essi? Che ruolo hanno
le iniziative di artisti, ricercatori e attivisti? In
quanto istituzioni pubbliche, gli archivi possono contribuire allo sviluppo della memoria
collettiva e al discorso sulle identità culturali e
nazionali. Tali siti archivistici sono spesso carenti nei paesi del Mediterraneo meridionale e
del Medio Oriente: la politica coloniale europea
non consentiva la storiografia indipendente
nelle regioni, con conseguenze di vasta portata
fino ai giorni nostri. In collaborazione con HKW
Jeremiah Day Se è per la gente, deve essere
bello, lei disse
5 - 28 maggio
La mostra prevede uno spazio “archivio” per
studiare le performance recenti di Jeremiah
Day, mentre un altro è dedicato alla ricerca
attuale, con disegni, live performances e un
seminario online in tre parti su danza e politica.
Robert Gabris Insectopia
a cura di Elena Agudio
8 maggio - 11 giugno
Esito di una residenza dello scorso anno a Villa
Romana in collaborazione con ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture), Gabris
ha esteso la sua pratica di disegnatore nello
spazio della Villa. In Insectopia si immedesima
nella vita di un insetto immobile e paralizzato,
annodando il corpo con corde e rami di bambù.

BASE / Progetti per l’arte
Via San Niccolo 18/r – 328 9627778
329 2298348 – 347 7210222
www.baseitaly.org
Michael Snow Suoni di Snow
fino a fine marzo // su prenotazione
Le opere visivo-sonore, per mezzo di un programma di temporalizzazione, fanno “risuonare” lo spazio e gli elementi in esso contenuti.
Tale approccio apre la questione su cosa si
possa intendere per “esperienza dal vivo” in
un orizzonte globale caratterizzato dalle piattaforme digitali e, oggi, anche da una pandemia
mondiale che conduce l’Europa in lockdown.
L’artista descrive, infatti, la mostra in termini
di partitura musicale e propone un manifesto/
edizione realizzato assemblando le immagini
del suo concerto a Vienna.
Cesare Viel
aprile
Patrick Tuttofuoco
maggio

CRUMB GALLERY
Via San Gallo,191 rosso – 347 3681894
www.crumbgallery.com
Adriana Luperto All You Can Fuck
8 marzo - 8 aprile // su appuntamento

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – 055 2340239
www.santoficara.it
Primo vere Davide D’Amelio / Gabriele Mauro
da un’idea di Sergio Risaliti
21 marzo - 20 aprile

FRITTELLI ARTE CONTEMPORANEA
Via Val di Marina 15 – 055 410153
www.frittelliarte.it
Primo vere Jessica Fillini / Veronica Greco
/ Melissa Morris / Gianluca Tramonti / Regan
Wheat
da un’idea di Sergio Risaliti
21 marzo - 20 aprile

LUCCA
Palazzo delle Esposizioni
Piazza San Martino 7 – 0583 464062
www.fondazionebmluccaeventi.it
Frédéric Bruly Bouabré
Arte Alfabeto Universale
a cura di Alessandro Romanini
9 aprile - 9 maggio
Boaubré è stato un instancabile ricercatore
della storia del suo popolo e dell’Africa, narratore, poeta, archivista, filosofo, insegnante e
scrittore. Autodidatta, a partire dagli anni ’50
ha dato vita a un alfabeto visuale e grafico,
con lo scopo di tenere in vita la memoria e la
cultura della sua terra e creare un linguaggio
comprensibile a livello universale per favorire
il dialogo fra i popoli. Una missione che l’artista ha portato avanti per oltre sessant’anni,
fedele al motto pronunciato dallo scrittore africano Hampâté Bâ all’assemblea dell’Unesco
nel 1962: “In Africa ogni volta che un anziano
muore, è come se bruciasse una biblioteca”.

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – 055 240617
www.galleriailponte.com
Franco Angeli Six paintings
a cura di Andrea Alibrandi
18 febbraio - 26 marzo // solo online
Primo Vere
Jacopo Buono / Matteo Coluccia / Stefano Giuri
da un’idea di Sergio Risaliti
21 marzo - 20 aprile

Primo Vere per l’arte
a Firenze
Concepito da Sergio Risaliti, Primo vere nasce
con l’equinozio di primavera, così come il titolo rinvia all’esordio editoriale di Gabriele D’Annunzio che, a soli 16 anni, diede alle stampe
la sua prima raccolta di poesie. Le gallerie
coinvolte (Santo Ficara, Fritteli, Il Ponte, La
Portineria, Poggiali e Secci) intendono dare un
segnale di rinascita culturale della città esponendo per un mese, dal 21 marzo al 20 aprile,
opere di giovani artisti che vivono o gravitano
stabilmente in città. Gli artisti selezionati sono:
Jessica Fillini, Veronica Greco, Melissa Morris, Gianluca Tramonti, Regan Wheat; Jacopo
Buono, Matteo Coluccia, Stefano Giuri; Marco Mazzoni; Francesca Banchelli, Irene Lupi,
Virginia Zanetti; Davide D’Amelio, Gabriele
Mauro; Max Mondini.

PISTOIA
Antico Palazzo dei Vescovi
Piazza del Duomo 3 – 0573 28782
www.fondazionepistoiamusei.it
Aurelio Amendola Un’antologia
Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri
a cura di Paola Goretti e Marco Meneguzzo
8 febbraio - 25 luglio // su prenotazione
La mostra, allestita anche nel Palazzo Buontalenti, si articola in due parti – Antico e Contemporaneo – legate da rimandi figurativi, che
ripercorrono oltre 60 anni di attività e tutti i
generi nei quali l’autore si è sperimentato,
approfonditi da specifiche sezioni. Interprete
dell’opera di Michelangelo, testimone dell’antico nei suoi scatti dedicati a Canova, Bernini,
Jacopo della Quercia, Donatello e Giovanni Pisano, e del contemporaneo con i suoi ritratti
di Burri, de Chirico, Warhol, Manzù, Vedova,
Fontana, Ceroli, Lichtenstein, Kounellis e molti
altri, Amendola è stato capace di dialogare con
lo spirito degli artisti.

Palazzo de’ Rossi
Via de’ Rossi 26 – 0573 974267
www.fondazionepistoiamusei.it
Pistoia Novecento
Sguardi sull’arte dal secondo dopoguerra
a cura di Alessandra Acocella, Annamaria
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Iacuzzi e Caterina Toschi
fino al 22 agosto
Il design radicale degli Archizoom, la logica binaria delle opere di Gianfranco Chiavacci, i collage di Remo Gordigiani, le ricerche astrattiste
di Gualtiero Nativi, Mario Nigro e Fernando Melani, i dipinti e gli oggetti pop di Roberto Barni,
Umberto Buscioni, Adolfo Natalini e Gianni Ruffi scandiscono il secondo capitolo del progetto
Pistoia Novecento.

SPAZIO A
Via Amati 13 – 0573 977354
www.spazioa.it
Nona Inescu Waterlily Jaguar
27 febbraio - 17 aprile
prenotazione consigliata
L’artista esamina una gamma di idrofite (piante
acquatiche) enfatizzando la loro natura ibrida
e le risultanti associazioni iconografiche. Il
progetto è da intendersi come un ecosistema
poroso, che si sviluppa in verticale tra la superficie e lo spazio subacqueo.

CALENZANO FI
Arte in Fabbrica - Gori Tessuti
e Casa
Via Vittorio Emanuele 9 – 055 8876321
Flavio Favelli Profondo Oro
a cura di Pietro Gaglianò
fino al 28 marzo (riserva di proroga)
La casa, con i suoi arredi, è il luogo di rappresentazione dello status sociale. In questo
micro-sistema si affresca più che l’immagine
di sé il desiderio di quell’immagine: l’ottimismo
di due generazioni che si sono espresse nella
costruzione degli scenari privati, coltivando per
narcisismo un malinteso spirito di classe.

PRATO
CENTRO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI
Viale della Repubblica 277
0574 5317 – www.centropecci.it
Litosfera Un dialogo tra Produttivo di Giorgio
Andreotta Calò e A Fragmented World di Elena
Mazzi e Sara Tirelli
a cura di Cristiana Perrella
fino al 25 aprile
A Fragmented World e Produttivo nascono
dalla suggestione di un viaggio al centro della
Terra, dal desiderio di rappresentare forze e
materie che nel corso di ere geologiche hanno dato forma al pianeta. Giorgio Andreotta
Calò ha acquisito, riordinato e catalogato circa
2000 metri lineari di carotaggi dell’area del
Sulcis Iglesiente, parte dell’archivio di sondaggi della Carbosulcis. Il video di Mazzi e Tirelli,
invece, parla del tempo lentissimo della Terra,
solo apparentemente immobile e immutabile,
e degli eventi catastrofici che ne costituiscono
un elemento di rottura e accelerazione.
Marialba Russo Cult Fiction
a cura di Cristiana Perrella
aprile - 30 maggio
Incentrata sulla serie fotografica dedicata ai
manifesti dei film a luci rosse apparsi nelle
strade di Napoli e Aversa tra il 1978 e il 1980,
gli anni dell’apertura in Italia delle prime sale
cinematografiche specializzate e del conseguente boom del genere, la mostra riproduce
la materia effimera e il forte impatto della
pubblicità stradale, con le immagini incollate
direttamente al muro, restituendo la rivoluzione
culturale, politica, sociale degli anni ’70.
Chiara Fumai
Poems I will never release (2007-2017)
a cura di Milovan Farronato e Francesco
Urbano Ragazzi con Cristiana Perrella
23 aprile - 29 settembre

Chiara Fumai, The Prodigy of Nature, 2010, Gemine
Muse, Palazzo Mincuzzi, Bari. Courtesy The Church of
Chiara Fumai / Centro Pecci

Ribellandosi a una sorta di pregiudizio latente legato al suo essere artista donna, Fumai ha messo a punto un vocabolario di minaccia, rivolta,
violenza ma anche noia, per innescare situazioni
scomode e promuovere i suoi ideali di femminismo anarchico. Le sue opere evocano figure
femminili che, con coraggio e rabbia, hanno lasciato un segno per poi essere escluse o dimenticate. Tra queste Annie Jones e Zalumma Agra,
entrambe parte dei tour di P.T. Barnum, Ulrike
Meinhof, Eusapia Palladino, Rosa Luxemburg,
Carla Lonzi e molte altre. In collaborazione con
La Casa Encendida, Madrid, La Loge, Bruxelles
e The Church of Chiara Fumai
Formafantasma Cambio
14 maggio - ottobre
Simone Forti Senza Fretta
a cura di Luca Lo Pinto e Elena Magini
maggio - luglio

da sinistra: Nona Inescu, Waterlily Jaguar, veduta della mostra, 2021 / SpazioA; Flavio Favelli, Profondo Oro, 2020. Foto Serge Domingie / Arte in Fabbrica - Gori Tessuti e Casa
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dall’interesse di JR per le difficoltà riscontrate dagli agricoltori e cittadini dell’altopiano
dell’Alfina, mentre un’installazione site-specific occupa e trasforma l’intera platea e il palcoscenico dell’ex cinema teatro.
Michelangelo Pistoletto Messanudo
26 settembre - 28 marzo 2021
su appuntamento
In Piazza della Cisterna, la mostra interpreta
questo frangente epocale come una vera e
propria messa a nudo dell’umanità.

SAN GIMIGNANO SI
GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – 0577 943134
www.galleriacontinua.com
su appuntamento
Daniel Buren Fuori tempo, a perdita d’occhio
26 settembre - 28 marzo 2021
Associazione Arte Continua compie trent’anni,
mentre trentacinque anni fa Buren si rendeva
conto del divario tra le sue opere e la conoscenza che ne aveva il pubblico. Nel film di sei
ore e ventiquattro minuti ripercorre le tappe del
suo lavoro a partire dagli esordi fino al 2018.
JR Omelia contadina
26 settembre - 2 maggio 2021
L’artista presenta un cortometraggio, realizzato con la regista Alice Rohrwacher, che nasce

SENIGALLIA AN
Rocca Roveresca
Piazza del Duca 2 – 071 63258
www.roccasenigallia.it
Claudia Losi Being There. Oltre il giardino
a cura di Leonardo Regano
Claudia Losi prosegue la sua indagine sulla
relazione che l’essere umano instaura con
l’ambiente. Il 2 marzo è stato presentato un
workshop online in cui i partecipanti sono stati
invitati a produrre contenuti visivi e narrativi sul
concetto di “luogo naturale”. Ideato in collaborazione con NTU-Centre for Contemporary Art
– Singapore, dove è stata ospite in residenza
nel 2018, Losi vuole far emergere l’ambiguità
del concetto di paesaggio e la percezione indi-

dall’alto in senso orario: Michelangelo Pistoletto, Messa
a nudo – E, 2020. Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio.
Courtesy l’artista / Galleria Continua; Daniel Buren,
Peinture émail sur toile de coton, 1965 © Daniel Buren/
ADAGP, Parigi. Foto Ela Bialkowska / Galleria Continua;
JR, Omelia contadina, Iris Pulvano, veduta della mostra
nell’ex cinema teatro, Galleria Continua, San Gimignano, 2020. Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy
l’artista / Galleria Continua

viduale dello spazio in cui viviamo. Le successive tappe del progetto coinvolgeranno la Bezalel
Academy of Arts and Design di Gerusalemme
in Israele, terra in cui l’attenzione all’ambiente
assume particolari connotati politici, e il CIMeC
– Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
dell’Università di Trento e Rovereto. L’esperienza di ricerca verrà rielaborata per la realizzazione di un libro opera che sarà presentato
alla Collezione Maramotti, in edizione limitata
e numerata, e di un libro d’artista in cui sarà
tracciata una riflessione poetico-teorica intorno
a questo viaggio reale e immaginario. Contemporaneamente, un tessuto-arazzo realizzato in
collaborazione con il centro di ricerca sul tessile Lottozero di Prato verrà presentato in una
mostra nei locali della Rocca di Senigallia.

SPOLETO
Palazzo Collicola
Piazza Collicola – 0743 46434
www.palazzocollicola.it
Ugo La Pietra Arte e Territorio
a cura di Marco Tonelli e Lorenzo Fiorucci
fino al 20 maggio
Una mostra di opere e installazioni urbane realizzate tra il 1965 e il 2020, espressione della
ricerca che l’artista ha condotto per la decodificazione e la riappropriazione dell’ambiente
urbano, a cui è stata aggiunta Case Aperte. La
poetica ironica, che viene da esperienze radicali
e postmoderne tra anni ’60 e ’70, dà alle sue
opere territoriali quella leggerezza formale e linguistica che contraddistingue il suo stile.
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ROMA
ACCADEMIA DI FRANCIA
Villa Medici. Viale Trinità dei Monti 1
06 67611 – www.villamedici.it
Johan Creten I Peccati
a cura di Noëlle Tissier
15 ottobre - 23 maggio

ACCADEMIA TEDESCA
Villa Massimo. Largo di Villa Massimo 1/2
06 44259340 – 349 779 8339
www.villamassimo.de/it – www.liminal.contact
Rachel Monosov Liminal
a cura di Julia Trolp
23 febbraio - 28 marzo // solo online
Borsista delle arti pratiche Villa Massimo 2019,
Monosov ha sviluppato un trittico di performance in formato digitale, traducendo gli aspetti psichichi e fisici dell’uomo in tempi di pandemia,
un laboratorio in cui l’artista invita i suoi collaboratori a unirsi a lei. “Liminal descrive e definisce
una comunità spontanea che si sta creando nel
nostro spazio, in cui i confini si sono dissolti. L’obiettivo della videocamera sostituisce l’occhio,
avviando e sostenendo il contatto. All’interno di
questa fase intermedia (liminal), possiamo cambiare le nostre identità e i nostri governi. Esistiamo tra la vita che abbiamo vissuto prima e la vita
che vivremo dopo... in qualsiasi momento dopo
verrà. Tuttavia, gli effetti duraturi sulla nostra
psiche e sui nostri comportamenti sociali sono
ancora sconosciuti”. (R. Monosov)

Gabriele Basilico, Colosseo, 2000, Roma / Casa di Goethe

fino al 19 settembre
Opere di Gabriele Basilico, Sebastian Felix
Ernst, Elisa Montessori, Flaminia Lizzani, Gloria Pastore, Max Renkel e Judith Schalansky
esposte insieme alle Vedute di Roma e ai Capricci di Piranesi.

FONDAZIONE BARUCHELLO
Via del Vascello 35 – 06 5809482
www.fondazionebaruchello.com
...Ou pire Lettura inquieta del Seminario XIX di
Jacques Lacan
con Felice Cimatti e Alex Pagliardini
18 gennaio - 14 giugno h 20 - 22
Ciclo di seminari in otto incontri.
Rogelio López Cuenca A quel paese
a cura di Anna Cestelli Guidi
12 marzo - 13 giugno // su prenotazione
Nella ricerca di López Cuenca questioni centrali
sono il viaggio, le politiche migratorie, la memoria storica, la speculazione urbana e la spettaco-

Elisa Montessori, Catene e vortice, 1999. Courtesy l’artista e Monitor / Fondazione Giuliani

FONDAZIONE GIULIANI
Via Gustavo Bianchi 1 – 06 57301091
www.fondazionegiuliani.org
Elisa Montessori La camera bianca
Un paio di pantofole può essere la prima cosa
che si indossa appena svegli, ma è anche
l’ultima a rimanere ai piedi del letto quando
si muore; una falce, strumento agricolo usato
per tagliare il grano, simbolizza anche la morte
personificata dal Tristo Mietitore; le ali di una
farfalla – essa stessa simbolo di cambiamento e mutazione – sono costituite da due parti
uguali ma separate; le forbici, con il loro movimento persistente, ne diventano un simbolo
dialettico ideale. Queste correlazioni metaforiche sono alla base del lavoro di Montessori:
creare relazioni e interconnessioni che si uniscono, mutano e si trasformano.

FONDAZIONE MEMMO

Rachel Monosov, Liminal, 2021 © Villa Massimo. Courtesy Galleria Giorgio Galotti / Accademia Tedesca Villa Massimo

CASA DI GOETHE
Via del Corso 18 – 06 32650412
www.casadigoethe.it
Piranesi oggi
a cura di Maria Gazzetti
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larizzazione della cultura in funzione del turismo,
nel tentativo di sovvertire l’ordine costituito e
aprire gli occhi sul “capitalismo delle immagini”.
L’esposizione si articola anche presso l’Accademia di Spagna.

Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b
06 68136598 – www.fondazionememmo.it
Conversation Piece. Part VII
Verso Narragonia
Jos de Gruyter & Harald Thys / Benedikt Hipp /
/ Apolonia Sokol
a cura di Marcello Smarrelli
8 febbraio - 1 luglio
Verso Narragonia richiama la località fittizia
raccontata nel poema La nave dei folli, del
poeta Sebastian Brant, pubblicata per la prima volta nel 1494, illustrata da Albrecht Dürer.
Nel testo si narra del viaggio fantastico di una
nave stipata di folli, attraverso diverse mete:
Narragonia (il “paradiso dei folli”), il Paese di
Cuccagna (terra di abbondanza e piacere), fino
al tragico epilogo del naufragio dell’imbarca-

di metallo, tavole e listelli di legno dipinti su
tutti i lati, tele non intelaiate possono arrotolarsi, piegarsi o distendersi, distribuendosi nello
spazio in modo libero e instabile, collocandosi
in una zona interstiziale tra pittura e scultura,
e interrogando l’osservatore sui limiti e le convenzioni della pittura, sull’idea di quadro, sulle
potenzialità del quadro come oggetto.

Forum Austriaco di Cultura
roma

Apolonia Sokol, La nave dei folli, 2021. Foto Daniele Molajoli. Courtesy The Pill, Istanbul e l’artista / Fondazione Memmo

Roma città aperta
a cura di Raffaella Frascarelli e Sabrina Vedovotto
1 gennaio - 31 dicembre // su prenotazione
Roma città aperta desidera costruire una relazione lenta che possa radicarsi e maturare nel
tempo, dando vita a un archivio permanente
sulla ricerca artistica della città in grado di dialogare con la società. Luoghi solitamente privati, gli studi degli artisti, si aprono per essere
spazi di condivisione e partecipazione dove il
pubblico potrà scoprire come nasce e prende
forma la loro ricerca. Si tratta di un progetto
condiviso attraverso un calendario accessibile
al pubblico da Google Calendar: ciascuno può
prenotare via email (rca@nomasfoundation.
com) o telefonicamente la propria visita. Gli artisti organizzeranno visite online per garantire
una partecipazione virtuale ma reale.
Benedikt Hipp, Das Gelenk, 2020. Foto Daniele Molajoli.
Courtesy Monitor, Kadel Willborn, Düsseldorf e l’artista
/ Fondazione Memmo

zione. Nell’antichità i folli erano integrati nella
società e alcuni intellettuali erano propensi a
considerarli come dotati di particolari poteri.
Verso Narragonia sottolinea l’attrazione suscitata sugli artisti da tutto ciò che è diverso,
strano e perturbante.

NOMAS FOUNDATION
Viale Somalia 33 – 06 86398381
www.nomasfoundation.com
Maria Adele Del Vecchio / Giulio Delvè
Little Constellation
in conversazione con Gigiotto Del Vecchio
26 ottobre - 26 marzo

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE

Viale Bruno Buozzi 113 − 06 3608371
www.austriacult.roma.it
Mezz’ora con… Alfred Seiland
26 aprile h 18 // solo online
Il fotografo austriaco racconta Imperium Romanum, una ricerca sulle tracce dell’antico
impero romano in Europa e nell’area del Mediterraneo. Gli scatti sono visibili nel Museo
Santa Giulia di Brescia fino a luglio.
On Climate Change Matteo Perrone /
Emilio Perillo / Olga Shapovalova / Alessandro
Albrecht
6 maggio - 4 giugno
Esposti i lavori vincitori del concorso fotografico sul cambiamento climatico e l’inquinamento
indetto dallo IED Roma e dalla Akademie der
bildenden Künste di Vienna.

Alfred Seiland, Tempio di Giove, 2011, Damasco, Siria /
Forum Austriaco di Cultura Roma

Via degli Ausoni 7 – 06 45422960
www.pastificiocerere.it
Giulio Bensasson Losing Control
a cura di Francesca Ceccherini
16 aprile - 10 giugno // su prenotazione

FONDAZIONE SMART - POLO PER
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Andrea Kvas Blac Ilid
a cura di Davide Ferri
fino al 7 maggio
Kvas è incline a una pratica che implica un abbandono spensierato, a tratti sovraeccitato, alla
matericità della pittura e del suo spazio. Tavole

Andrea Kvas, Senza Titolo, 2020 / Fondazione SmART
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GALLERIA D’ARTE MODERNA DI
ROMA CAPITALE
Via Francesco Crispi 24 – 06 0608
www.galleriaartemodernaroma.it
Le altre opere. Artisti che collezionano artisti
a cura di Lucilla Catania, Claudio Crescentini,
Daniela Perego e Federica Pirani
26 febbraio - 2 maggio // su prenotazione
Quarto incontro della rassegna che ha coinvolto cinque Musei civici. Alla GAM espongonotrentacinque degli 86 artisti che hanno aderito
al progetto. In contemporanea sono esposte
le due opere vincitrici del Premio per Roma
(2019), realizzate da Bogdan Cota e Luca
Pontassuglia e selezionate da una commissione formata da Alberta Campitelli, Claudio
Crescentini, Dalma Frascarelli, Gianfranco Notargiacomo, Federica Pirani e Claudio Strinati.
Il concorso ha previsto la realizzazione di un’opera con soggetto privilegiato La Città di Roma.

Gallerie Nazionali di Arte
Antica / PALAZZO BARBERINI
Via delle Quattro Fontane 13
www.barberinicorsini.org
www.2020fermoimmagine.beniculturali.it
Italia in-attesa. 12 racconti fotografici
a cura di Margherita Guccione, Carlo Birrozzi e
Flaminia Gennari Santori
coordinamento scientifico di Paola Nicita e Matteo Piccioni; allestimento di Enrico Quell
25 febbraio - 13 giugno // prenotazione consigliata
Olivo Barbieri, Antonio Biasiucci, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Paola De Pietri, Ilaria
Ferretti, Guido Guidi, Andrea Jemolo, Francesco Jodice, Allegra Martin, Walter Niedermayr,
George Tatge raccontano il vuoto e la sospensione nella vita ordinaria in un momento come
la pandemia da Covid-19, sondando di volta in
volta paesaggi urbani ed extra-urbani.

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA

temporaneamente chiuso
Hannah Villiger Works/Sculptural
a cura di Gioia Dal Molin
Hannah Villiger si è affermata negli anni ’80,
in particolare grazie alle fotografie di grande
formato del suo stesso corpo. Organizzate in
blocchi composti da diverse immagini, i lavori
mostrano vedute in primo piano o parti del corpo frammentate o astratte. L’artista, che si è
sempre considerata una scultrice anziché una
fotografa, è stata residente all’Istituto Svizzero
dal novembre 1974 all’estate 1976.

LA GALLERIA NAZIONALE
Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981
www.lagallerianazionale.com
Io dico Io – I say I
a cura di Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola
Ugolini
1 marzo - 23 maggio
L’autorappresentazione, lo sguardo che mette
in discussione i ruoli, la scrittura come pratica
e racconto di sé, il corpo come misura, limite,
sconfinamento, la resistenza all’omologazione.
Liberamente tratta da Carla Lonzi, la mostra
nasce dalla necessità di prendere la parola e
parlare in prima persona, per affermare la propria soggettività, componendo una sola moltitudine, una molteplicità di io che risuona di
consonanze e dissonanze. Il percorso include
i video vincitori della open call Taci. Anzi, parla, lanciata dalla Galleria Nazionale durante il
lockdown, che invitava a riflettere sulla propria
voce, immagine, storia, e raccontarsi attraverso il format del video-selfie.
Artiste in mostra: Carla Accardi, Pippa Bacca, Elisabetta Benassi, Rossella Biscotti, Irma
Blank, Renata Boero, Monica Bonvicini, Benni
Bosetto, Chiara Camoni, Ludovica Carbotta,
Lisetta Carmi, Monica Carocci, Gea Casolaro,
Adelaide Cioni, Daniela Comani, Daniela De
Lorenzo, Maria Adele Del Vecchio, Federica

Di Carlo, Rä di Martino, Bruna Esposito, Cleo
Fariselli, Giosetta Fioroni, Jacky Fleming, Linda
Fregni Nagler, Silvia Giambrone, Laura Grisi,
Ketty La Rocca, Beatrice Meoni, Marisa Merz,
Sabrina Mezzaqui, Camilla Micheli, Marzia
Migliora, Elisa Montessori, Maria Morganti,
Liliana Moro, Alek O., Marinella Pirelli, Paola Pivi, Antonietta Raphaël, Anna Raimondo,
Carol Rama, Marta Roberti, Suzanne Santoro,
Marinella Senatore, Ivana Spinelli, Alessandra
Spranzi, Grazia Toderi, Tatiana Trouvé, Francesca Woodman.
Out of Focus
a cura di Anna Gorchakovskaya e Francesca
Palmieri
8 marzo - 2 maggio
Out of Focus propone una selezione di volumi
dal fondo del libro fotografico, acquisito dalla
Galleria Nazionale nel 2018 e composto da
oltre 7.000 titoli. Nel corpus sono stati individuati tre nuclei tematici attorno all’idea della
donna come soggetto: le visioni frammentarie,
i modi di occupare lo spazio, gli alfabeti alternativi. I libri, in dialogo tra loro e con opere
della collezione, suggeriscono un’esplorazione
trasversale. L'obiettivo è mettere a fuoco ciò
che sfugge, l’imprevisto, il fuori-scena, gli spazi in-between.

LA FONDAZIONE
Via Francesco Crispi 18 – 06 89168819
www.lafondazione.info
Claire Fontaine / Pasquarosa / Marinella
Senatore
a cura di Pier Paolo Pancotto
2 febbraio - 31 marzo
Se Claire Fontaine e Marinella Senatore riflettono sulla politica, la religione, la violenza, le differenze di genere, il ruolo della donna nel contesto
sociale, anche “Il fenomeno” Pasquarosa, così
come Cipriano Efisio Oppo definì la pittrice nel
1918, si è confrontata con le medesime que-

Via dei Colli della Farnesina 144
06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Incontro sul Tevere
a cura di Mária Horváthová
2 dicembre 2020 - 31 marzo 2021
Una collettiva con dipinti e sculture dell’Unione
degli Artisti della Slovacchia, nata nel 1993 su
iniziativa di artisti raggruppati attorno a Vincent
Hložník e Vladimír Kompánek.

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
Via Ludovisi 48 – 06 420421
www.istitutosvizzero.it
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Io dico Io – I say I, veduta della mostra. Foto Alessandro Garofalo / La Galleria Nazionale

stioni. Con la differenza che, rispetto alle prime,
Pasquarosa lo ha fatto per mezzo della propria
esistenza, affrontando in prima persona una serie di circostanze ambientali e sociali inconsuete
per la sua epoca ed emergerdo come un’ideale
pioniera dei movimenti di rivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne.

MACRO
Via Nizza 138 – 06 0608
www.museomacro.org
#STUDIOBIBLIOGRAFICO Playmen: un album
Con interventi di VEGA, Carlo Antonelli, Maria
Luisa Frisa, Michele Masneri. Con contributi di
Fulvio Jacometti, Mauro Piccini, Pier Francesco
Pingitore, Bruna Reali, Roberto Rocchi.
3 febbraio - 30 maggio // su prenotazione
#SOLO/MULTI Nathalie Du Pasquier
Campo di Marte
3 febbraio - 20 giugno // su prenotazione
MONO / #POLIFONIA Simone Carella
Io poeto tu
da un’idea di Luca Lo Pinto
3 febbraio - 6 giugno // su prenotazione
Con opere di Rä di Martino, Anna Franceschini,
Emiliano Maggi. Con interventi di VEGA, Francesca Corona e Alessandra Vanzi, Andrea Cortellessa, Silvia Fanti e Giorgio Barberio Corsetti,
Valerio Mattioli. Con contributi di Ulisse Benedetti, Pippo Di Marca, Paolo Grassini, Rossella
Or, Mario Romano, Fabio Sargentini, Marco
Solari.
MONO / #ARITMICI Wolfgang Stoerchle
(1944-1976)
realizzata con Alice Dusapin
da un’idea di Luca Lo Pinto
3 febbraio - 27 giugno // su prenotazione
#MUSICADACAMERA
(Editions) Mego 1995-2020
3 febbraio - 6 giugno // su prenotazione
#IN-DESIGN Boy Vereecken Back Matter
Con opere di Stéphane Barbier Bouvet, Daniel
Dewar & Grégory Gicquel, Jana Euler, Ezio Gribaudo, Jos de Gruyter & Harald Thys, Annette
Kelm, Marlie Mul, Peter Wächtler.
3 febbraio - 13 giugno // su prenotazione
#PALESTRA Soshiro Matsubara Caresses
3 febbraio - 13 giugno // su prenotazione
#RETROFUTURO
Retrofuturo. Appunti per una collezione
3 febbraio - in progress // su prenotazione
Con opere di Carola Bonfili, Costanza Candeloro, Ludovica Carbotta, Gianluca Concialdi,
Giulia Crispiani, Giorgio Di Noto, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Francesco Pedraglio, SAGG
NAPOLI, Davide Stucchi e altri a venire.
#AGORA Gillian Maguire Un folder
25 marzo h 18.30 // solo online su Youtube

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – 06 39967500
www.mattatoioroma.it
Dispositivi sensibili Luigi Presicce
Le Storie della Vera Croce
a cura di Angel Moya Garcia
9 febbraio - 2 maggio // su prenotazione
Dieci capitoli, formati da un totale di diciotto
performance e presentati attraverso la loro
documentazione video, costituiscono il ciclo
Le Storie della Vera Croce che si ispira alle
omonime vicende del Sacro Legno tratte da La
Legenda Aurea di Jacopo Da Varagine (12281298) e dalla Sacra Bibbia. Una ricerca di predominio, controllo e imposizione di determinate
ideologie segna l’urgenza attuale del progetto
di Luigi Presicce.
Padiglione 9a
Fotografia Nuove produzioni 2020 per la
Collezione Roma
Nadav Kander / Martin Kollar / Alex Majoli /
Sarah Moon / Tommaso Protti
a cura di Francesco Zizola
23 febbraio - 16 maggio // su prenotazione

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – 06 3225178
www.maxxi.art
Alberto Boatto Lo sguardo dal di fuori
a cura di Stefano Chiodi
2 ottobre 2020 - 10 ottobre 2021
Quello di Boatto è stato uno “sguardo dal di
fuori”, lo sguardo insieme del naufrago e
dell’esploratore spaziale, di chi osserva il mondo da un punto solitario e remoto, e ne coglie
una fisionomia nuova. Una selezione dall’archi-

vio di Boatto restituisce aspetti del suo lavoro
intellettuale.
Premio Italiano di Architettura e YAP Rome
at MAXXI
a cura di Pippo Ciorra
2 ottobre 2020 - 28 marzo 2021
senzamargine Passaggi nell’arte italiana a
cavallo del millennio
a cura di Bartolomeo Pietromarchi
2 ottobre 2020 - gennaio 2022
Un nucleo di opere di nove artisti documenta
le ricerche dell’arte contemporanea italiana,
attraverso un nuovo allestimento che vede presenti i lavori di Carla Accardi, Luciano Fabro,
Luigi Ghirri, Yervant Gianikian e Angela Ricci
Lucchi, Paolo Icaro, Jannis Kounellis, Anna
Maria Maiolino, Claudio Parmiggiani e Mario
Schifano.
MAXXI BVLGARI Prize 2020
a cura di Giulia Ferracci
28 ottobre 2020 - 2 maggio 2021
Esposte le opere dei finalisti del progetto per
il sostegno dei giovani talenti: lento-violento,
l’installazione di sculture zoomorfe di Giulia
Cenci, A Week’s Notice, l’installazione video di
Tomaso De Luca, ode alla libertà e alla diversità; Roma e Fiumi, progetto dedicato alla città
eterna di Renato Leotta, composto da dodici
film girati in pellicola 16 mm.
The Independent Wall
16 febbraio - 4 dicembre
Una visione retrospettiva sulla storia del progetto di ricerca dedicato al pensiero e alle
pratiche indipendenti ideato da Hou Hanru e
curato da Giulia Ferracci ed Elena Motisi.
Una storia per il futuro. 10 anni di MAXXI
a cura di Hou Hanru con Elena Motisi

Tomaso De Luca, A Week’s Notice, veduta della mostra, 2020. Foto Giorgio Benni. Courtesy l’artista e Monitor / MAXXI
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allestimento dello studio Inside Outside di Petra Blaisse
17 febbraio - 4 agosto
Attraverso un lavoro di ricerca iconografica e di
sintesi durato oltre due anni, il MAXXI propone
una rilettura dell’esperienza del museo in relazione alle trasformazioni e all’evoluzione della
società. Le opere sono raccontate attraverso le
immagini e le parole, iniziando dalla sezione
MAXXI prima del MAXXI, quando il museo era
in costruzione tra il 2000 e il 2009, per giungere alle cinque macrosezioni: Il MAXXI e la Città,
La Moltitudine, Mondi, Le Sfide della Realtà
e Credete nell’innovazione?, divisi in nuclei
tematici. Infine quattro ambienti monocromatici, da The Yellow Room con la storia orale del
museo, realizzato in collaborazione con RUFA
Rome University of Fine Arts, a The Pink Room
che ospita una selezione di materiali d’archivio, fino a The White Room e The Blue Room.
In quest’ultima, grazie al Museum-scape, si
propone un viaggio virtuale tramite video che
documentano l’attività del museo negli anni.
Premio Graziadei per la Fotografia
Rachele Maistrello / Alba Zari
a cura di Simona Antonacci
10 marzo - 11 aprile
Aldo Rossi. L’architetto e le città
a cura di Alberto Ferlenga
10 marzo - 17 ottobre
Aldo Rossi è stato interprete del ruolo di ricostruzione culturale, sotto la spinta delle
responsabilità del dopoguerra. Un nucleo centrale raccoglie i materiali che hanno contribuito
alla sua formazione, mentre agli estremi della

galleria due focus dedicati ai due progetti più
significativi dell’opera di Rossi, il Teatro del
Mondo e il Cimitero di Modena, raccontati dai
materiali originali e attraverso le immagini fotografiche di Antonio Martinelli e di Luigi Ghirri
e Stefano Topuntoli.
In collaborazione con Fondazione Aldo Rossi
Focus Navin Rawanchaikul Ciao da Roma
a cura di Hou Hanru con Donatella Saroli
10 marzo - maggio
Più grande di me. Voci eroiche dall’ex
Jugoslavia
a cura di Zdenka Badovinac e Giulia Ferracci
31 marzo - 12 settembre
Focus Scarpa/Olivetti. Brani di una storia
condivisa
29 aprile - dicembre 2021
Re:Humanism Art Prize 2
5 - 30 maggio
Dalla biodiversità alla coscienza ecologica,
dall’identità di genere alla costruzione di nuove
forme relazionali, dal rapporto tra esseri umani
e dispositivi tecnologici all’esplorazione delle
potenzialità narrative e creative di un’intelligenza artificiale. Sono questi gli elementi dei
progetti finalisti della 2a edizione del Premio,
dal titolo Re:define the boundaries. Primo
classificato il progetto di Feileacan McCormick
e Sofia Crespo, conosciuti come Entangled
Others, in seconda posizione, Irene Fenara;
terzo classificato, Yuguang Zhang. La giuria
è stata composta da Alfredo Adamo, Daniela
Cotimbo, Federica Patti e Ilaria Gianni, Valentino Catricalà, Lorem e Michael Mondria, Mauro
Martino e Trond Wuellner.

Aldo Rossi. I miei
progetti raccontati

Aldo Rossi con G. Braghieri, A. Cantafora, Concorso per
la casa dello studente, 1977 © Eredi Aldo Rossi / MAXXI
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In occasione della mostra al MAXXI
Aldo Rossi. L’architetto e le città, Alberto Ferlenga ha curato il libro Aldo
Rossi. I miei progetti raccontati, edito
da Electa, che raccoglie in modo sistematico le relazioni scritte dall’architetto
e dimostra come la scrittura sia stata
un dispositivo di progetto. Nel 1975,
nel 17esimo dei Quaderni azzurri – i
47 taccuini dove raccolse le sue annotazioni tra il 1968 e il 1992 – Rossi,
infatti, scriveva: “Le relazioni tecniche
dei concorsi d’architettura negli ultimi
anni hanno rappresentato per me forse
l’espressione più completa della mia
ricerca”.

MUSEI DI VILLA TORLONIA /
LA CASINA DELLE CIVETTE
Via Nomentana 70 – 06 0608
www.museivillatorlonia.it
Un mondo fluttuante
Opere su carta di Anna Onesti
a cura di Alessia Ferraro e Maria Grazia Massafra
fino al 28 marzo

MUSEO DELL’ARA PACIS
Lungotevere in Augusta. Angolo Via Tomacelli
06 0608 – www.arapacis.it
Josef Koudelka Radici
Evidenza della storia, enigma della bellezza
1 febbraio - 16 maggio
I panorami senza tempo, caratterizzati da prospettive instabili, ambivalenti, rappresentano il
lessico visuale e la cifra stilistica propri di Koudelka che, rifuggendo la semplice illustrazione
e documentazione delle rovine, sceglie di dare
respiro a ciò che resta delle vestigia delle antiche civiltà del Mediterraneo.
In collaborazione con Villa Medici – Accademia
di Francia a Roma e Centro Ceco di Roma

MUSEO NAPOLEONICO
Piazza di Ponte Umberto I – 06 0608
www.museiincomuneroma.it
Le altre opere. Artisti che collezionano artisti
Guendalina Salini / Giuseppe Salvatori / Sandro
Sanna / Vincenzo Scolamiero / Donatella Spaziani / Silvia Stucky / Alberto Timossi / France-

Cloti Ricciardi, Quadriennale d’arte 2020 FUORI, veduta della mostra. Foto DSL Studio. Courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma / Palazzo delle Esposizioni

sca Tulli / Edith Urban / Fiorenzo Zaffina.
a cura di Lucilla Catania, Claudio Crescentini,
Daniela Perego e Federica Pirani
10 marzo - 11 aprile // su prenotazione
Al pianterreno di Palazzo Primoli l’ultimo nucleo delle 550 opere esposte da febbraio 2020
in cinque spazi museali del sistema Musei Civici, un progetto al quale hanno aderito 86 artisti.
Le prime quattro mostre si sono svolte al Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese,
al Museo Pietro Canonica, al Museo di Roma in
Trastevere e alla Galleria d’Arte Moderna.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
temporaneamente chiuso
Quadriennale d’arte 2020 FUORI

Cuoghi Corsello, Quadriennale d’arte 2020 FUORI, veduta della mostra. Foto DSL
Studio. Courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma / Palazzo delle Esposizioni

a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol
30 ottobre - 2 maggio
Un invito a uscire dagli schemi, ad assumere una posizione eccentrica, fuori dal centro,
un’esortazione a superare i confini tra arti
visive e altre discipline. FUORI è la necessità
di uscire dalle restrizioni fisiche e mentali vissute nel complesso 2020. Per questa edizione
sono stati selezionati 43 artisti con l’intento di
delineare un percorso alternativo nella lettura
dell’arte italiana dagli anni ’60 a oggi.
Sala fontana
Domani Qui Oggi
a cura di Ilaria Gianni
Principale evento collaterale della Quadriennale d’Arte 2020, la mostra presenta il lavoro dei
10 vincitori del Premio AccadeMibact, selezionati tra 89 candidati proposti da 33 Accademie
di Belle Arti di tutta Italia.

REALE ACCADEMIA DI SPAGNA
Piazza San Pietro in Montorio 3 – 06 812806
www.accademiaspagna.org
Rogelio López Cuenca A quel paese
a cura di Anna Cestelli Guidi
12 marzo - 13 giugno // su prenotazione
Realizzata in collaborazione con la Fondazione
Baruchello, la mostra si estende anche, eccezionalmente, nella terrazza-giardino e nello spazio di co-working.

RISERVA NATURALE VALLE
DELL’ANIENE
Via Vicovaro
Sergio Angeli
Return to the innocence (High Hopes)
a cura di Sveva Manfredi Zavaglia
10 marzo - 10 maggio

da sinistra: Petrit Halilaj, Alvaro Urbano, Quadriennale d’arte 2020 FUORI. Foto DSL Studio. Courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma; Romeo Castellucci, Socìetas, Uso umano
di esseri umani, 2004, Quadriennale d’arte 2020 FUORI. Foto DSL Studio. Courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma / Palazzo delle Esposizioni
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TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
06 3202808 – rome.temple.edu
Crafting a Narrative
The Teatrini of Renato Ferraro
9 - 31 marzo // su prenotazione
Esposta una scelta di modellini teatrali fatti a mano dall’artigiano Renato Ferraro, che
includono fra gli altri scene della Commedia
dell’Arte italiana, visioni d’epoca di città italiane, capricci ispirati ai disegni dell’architetto del
XVI secolo Andrea Palladio e alle scenografie
barocche di Giuseppe Galli Bibbiena, un omaggio al pittore e scenografo tedesco del primo
Novecento Gustav Wunderwald. In mostra
anche il film documentario Ezio Frigerio. 50
anni di teatro con Giorgio Strehler di Ferraro,
prodotto in occasione della mostra che porta lo
stesso titolo, alla Triennale di Milano nel 2016.
Mission (Im) Possible
Stephen Talasnik Disegno interno
dal 23 marzo // solo online
La Gallery of Art festeggia i 30 anni di attività
della direzione di Shara Wasserman con il lancio di Mission (Im) Possible, un ciclo di mostre
virtuali dedicate ad artisti affermati che hanno
ricevuto il loro BFA / MFA presso la Tyler School
of Art and Architecture della Temple University,
o che hanno frequentato la Temple University
Rome o hanno una connessione con Roma.
Talasnik ha viaggiato in tutto il sud-est asiatico
e ciò si è tradotto in progetti effimeri su larga
scala in cui architettura, ingegneria, scultura e
disegno si fondono per creare costruzioni tessute a mano che richiamano città inventate e
paesaggi evocativi.

THE BRITISH SCHOOL AT ROME
Via Antonio Gramsci 61 – 06 3264939
www.bsr.ac.uk/it
Alessandra Ferrini On positionality. Working
with (and contesting) Italian “difficult heritage”
19 aprile h 18

ALBUMARTE
Via Flaminia 122 – 06 24402941
www.albumarte.org
Bon courage mon amour Ciclo di incontri
a cura di Cristina Cobianchi
dal 17 marzo // solo online
Iulia Ghiţă He failed to save the one he loved
most
a cura di Marta Silvi
12 - 26 aprile
A misura
a cura di Donatella Landi
19 maggio - fine giugno
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Force Fields. Rome
and Contemporary
Printmaking
Edito da Sarah Linford e Devin Kovach, Force Fields. Rome and Contemporary Printmaking illustra l’influenza esercitata da
Roma nella storia della tipografia, a partire
dal Rinascimento fino alla contemporaneità. Corredato da un catalogo illustrato con
varie concezioni operative nella tipografia
odierna, il volume contiene il racconto di
incisori romani sulle esperienze di lavoro
con alcuni artisti contemporanei.

ADA PROJECT
Via dei Genovesi 35 – www.ada-project.it
Benni Bosetto 00 0 00
6 marzo - 8 maggio
Un luogo abbandonato dall’ordine del quotidiano in cui detriti, polvere e batteri sembrano
abitare la stanza da un tempo indefinito. Bosetto rielabora il concetto di origine: non una
creazione a immagine e somiglianza ma un
mescolamento, in cui ogni essere vivente è
ridotto a fango, terra e cenere.
Il corpo è concepito a uno stato dinamico e
nomade, in continuo mutamento. Nel 1907,
infatti, Hilma af Klint scriveva nei suoi appunti il simbolo 00 0 00, per definire un nuovo
concetto di origine, in grado di ripetersi e di
lasciare solamente l’essenza elementare delle
cose. 00 0 00 rilegge in chiave metanarrativa il

mito della reincarnazione tramite un indefinito
iperorganismo.

FRANCESCA ANTONINI
Via Capo le Case 4 – 06 6791387
www.francescaantonini.it
Benedetto Pietromarchi [adapt].
testo di Ilaria Gianni
18 febbraio - 2 aprile // su prenotazione
“Quasi come un nuovo poema epico [adapt].,
[...] esplora il rapporto con la natura dalla sua
contemplazione paesaggistica, al suo studio
scientifico, per giungere ad una sua trasposizione onirica nell’offerta di un immaginario
mitologico. [...] In una piccola foresta, semi
rotondi colorati schiudono creature che hanno
subito una metamorfosi, popolando un universo evoluto. [...] Se l’uomo ha sempre chiesto
agli animali di iniziarci ai misteri della vita, Benedetto Pietromarchi ci indirizza alla possibilità
che siano creature ibride a traghettarci verso
una nuova metafisica”. (I.Gianni)
Monica Carocci Nuvole alte
testo di Cristiana Perrella
15 aprile - 5 giugno
Con una fotocamera a infrarossi che reagisce
alle variazioni di luce e temperatura, traducendole in cromie antinaturalistiche, l’artista si è rivolta inizialmente al proprio interno domestico –
dove ha fotografato alcuni fiori recisi oppure colti
nelle aiuole della città – e poi ai parchi di Torino.
Con un cambio di prospettiva repentino, Carocci
inverte i ruoli di terra e cielo, acqua e nuvole,
consegnando a chi osserva una nuova visione
della natura, della città e degli spazi abitativi.

Bon courage mon
amour, un ciclo di
incontri online
Fino al mese di maggio, ogni mercoledì alle
ore 18.30 Bon courage mon amour, una
serie di conversazioni con artisti a cura di
Cristina Cobianchi, si svolgerà ad AlbumArte e sarà trasmessa in diretta su FB. “È da
tanto tempo che non possiamo incontrarli,
sentire cosa pensano e cosa provano specialmente in questo momento”. Gli artisti
del primo ciclo di incontri sono: Sonia Andresano, Romina Bassu, Elena Bellantoni,
Angelo Bellobono, Simone Cametti, Iginio
De Luca, Davide Dormino, Silvia Giambrone, Cecilia Luci, Rita Mandolini, Elena Nonnis, Gioacchino Pontrelli, Guendalina Salini,
Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano.

Monica Carocci, Senza titolo, 2020-2021 / Francesca Antonini

Ex Elettrofonica
Vicolo Sant’Onofrio 10 – 06 64760163
www.exelettrofonica.com
Davide D’Elia Ri0
a cura di Elisa Del Prete
17 aprile - 30 giugno // su appuntamento
Da sopra a sotto, da fuori a dentro, da freddo a caldo, un viaggio nella percezione lungo
il liminale equilibrio tra organico e inorganico, indagine fondante la ricerca di D’Elia.
La mostra nasce dalla collaborazione con
l’azienda Allu.Fer.Tempesta che realizza accessori per yatch. Presso la sede dello stabilimento di Sezze l’artista ha attinto a oggetti
reali, ormai dismessi ma peculiari per la loro
destinazione nautica. Si tratta per lo più di
serramenti che, “rinvigoriti” in sculture, contemplano in se stessi la poetica del passaggio. Il focus è lo stato sospeso di “apnea”,
in cui il tempo si accorcia bruscamente per
diventare liminale e aprire varchi inaspettati.

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – 333 3870553
www.galleriacontinua.com
Ornaghi & Prestinari Toccante
19 febbraio - 17 aprile // su appuntamento
La pratica di Ornaghi & Prestinari si muove tra
concetto e azione con una particolare attenzione ai materiali e alla loro manipolazione. Il loro
lavoro esplora la dimensione domestica, fragile
e intima delle cose. “Mescolando insieme figurazione pittorica e plastica, riflessioni sull’arte
concettuale e esperienze di vita personale, invitiamo in un universo intimo […] attraverso
la nostra poetica, cerchiamo di dare un nuovo
Ornaghi & Prestinari, Uscire dal guscio, 2020. Foto Claudio Corfone / Galleria Continua - The St.Regis Rome

valore agli atti familiari. Ci sforziamo di pensare
le cose come unite, per non privarle della loro
complessità: per far convivere le cose piuttosto che separarle [...] L’etimologia latina della
parola pensare significa pesare. Il pensiero
soppesa e può farsi pesante così come c’è una
relazione tra il toccare sensoriale e ciò che ci
tocca emotivamente”, spiegano gli artisti.

Andrea Festa Fine Art
Lungotevere degli Altoviti 1 – 329 4720064
www.andreafestafineart.com
Tom Poelmans The Hidden History
a cura di Domenico De Chirico
7 marzo - 21 aprile
“Sono affascinato dall’immagine ‘illusoria’ composta da poche parole chiave quali: l’imprevedibilità, la fantasia, l’empatia, una sorta di
paesaggio onirico senza però ricadere nel vero
e proprio surrealismo. [...] Ogni storia emerge
dall’interpretazione dello spettatore [...] Analizzando le parole che compongono il titolo potrei
affermare che ‘nascosta’ derivi dalla necessità
di dipingere l’idea prima che sia lì, nascosta
nella mia testa, visibile solo attraverso la mia
mano d’artista”. (T.Poelmans)
Danilo Stojanović Mourning the Red Cactus
a cura di Domenico De Chirico
7 marzo - 21 aprile
Un’atmosfera percepita come fluida e mutevole, all’interno della quale gli oggetti
rappresentati appaiono inglobati e fluttuanti,
caratterizza le opere del pittore istriano di nascita ma veneziano d’adozione. Un ambiente
popolato da entità aliene, alienate e alienanti,
con caratteristiche organiche e antropomorfe
ma appartenenti a una dimensione lontana e
sconosciuta, slegata dal naturalismo terrestre.
Eppure rimangono vagamente riconoscibili,
grazie sia a qualche dettaglio umanizzato che
all’accostamento con oggetti del quotidiano.

Richard Artschwager, Corner, 1967 © 2021 The Estate
of Richard Artschwager / Gagosian Gallery

GAGOSIAN GALLERY
Via Francesco Crispi 16 – 06 42086498
www.gagosian.com
Richard Artschwager
14 gennaio - 7 aprile // su appuntamento
“La forma inizia sempre con un qualcosa. E
poi, se quel qualcosa si manifesta in un altro
luogo, vi è uno scarto e il risultato che si crea
sviluppa un’esistenza parallela rispetto all’originale. Ho collocato le mie opere in maniera
da riportare tutti gli oggetti all’attenzione che
richiedono. Questo mi consente di innovare, e
di farlo con audacia”. (R.Artschwager)
Attraverso variazioni di scala e trasposizioni di
forme e materiali, le opere di Artschwager sollecitano una rivalutazione dello spazio e del tempo,
suggerendo narrazioni articolate, complessità
compositive al contempo ordinarie e surreali.
Riorganizzando le strutture percettive, mette a
confronto il mondo illusorio delle immagini con
quello concretamente umano degli oggetti.

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – 06 5803788
www.gildalavia.com
Pamela Diamante Async
aprile - 12 giugno
Diamante analizza il rapporto antropocentrico
tra soggetto-figura umana e oggetto-natura, ri-

in primo piano: Toe Poelmans, The Gathering, 2021; sul fondo: Danilo Stojanović,
Last Days of the Red Cactus, 2020, veduta della mostra / Andrea Festa Fine Art
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MONITOR

Pamela Diamante, Fenomenologia del sublime, 2020 /
Gilda Lavia

Palazzo Sforza Cesarini. Via Sforza Cesarini 43/a
06 39378024 – www.monitoronline.org
Ladder to the Moon Lula Broglio / Giulia
Mangoni / Eugénia Mussa / Marta Roberti
27 febbraio - 26 marzo
Sullo sfondo di un cielo latteo si staglia una
rudimentale scala tesa verso un quarto di luna;
molto basso, quasi un accenno, il paesaggio di
Gost Ranch, nel New Mexico, con la montagna
Pedestal. Nella cultura del Pueblo la luna rappresentava il congiungimento con le forze an-

baltandone le posizioni e attuando un processo
di sublimazione degli elementi. Corrispondenze
profonde e non visibili emergono attraverso
l’utilizzo di una simbologia insita nella natura
stessa delle cose. Una riflessione sull’asincronia del rapporto tra l’uomo come “evento” fugace del tempo e la natura emerge nell’installazione async, i cui suoni sono stati elaborati
insieme al compositore Marco Malasomma.

GALLERIA MUCCIACCIA
Largo della Fontanella di Borghese 89
06 69923801 – www.galleriamucciaccia.com
Mucciaccia Collection
Un percorso che attraversa il Novecento fino ai
giorni nostri tramite opere di artisti come Carla
Accardi, Roberto Bernardi, Massimo Campigli,
Giorgio de Chirico, Piero Dorazio, Massimo
Giannoni, Llewellyn Xavier, Cristiano Pintaldi,
Piero Pizzi Cannella, Oliviero Rainaldi.

LA NUOVA PESA

MAGAZZINO
Via dei Prefetti 17 – 06 6875951
www.magazzinoartemoderna.com
Ascolto il tuo cuore città
Elisabetta Benassi / Jonas Dahlberg / Sze
Tsung Nicolás Leong / Leonardo Magrelli /
Gianluca Malgeri & Arina Endo
5 marzo - 10 aprile
Ispirandosi all’omonimo libro di Alberto Savinio, pubblicato nel 1944 e pensato come
tributo alla città di Milano in uno dei momenti
più drammatici della sua storia, la mostra evidenzia una serie di approcci differenti sul tema
della città, immaginando spazi architettonici e
abitazioni intesi come estensioni di spazi mentali. Gli artisti tentano di immaginare e ripensare contesti quali “casa”, “città”, “spazio”, “luogo” e “mondo”, collocati a metà fra dimensione
intima e universale.

cestrali e superiori. Traendo spunto da Ladder
to the Moon, un dipinto realizzato da Georgia
O’Keeffe nel 1958, la mostra riunisce artiste
accomunate da un’unica tensione che sottende
la ricerca dell’altro da sé, delle memorie oniriche
o ancestrali o, semplicemente, appartenenti alla
storia di un passato ignoto e lontano.

Lula Broglio, La belva ha le tue sembianze, la solitudine
è primitiva – il divino e il selvaggio corrono la terra e
noi andiamo sulle strade –, 2021, Ladder To The Moon,
veduta della mostra, 2021 / Monitor

Via del Corso 530 – 06 3610892
www.nuovapesa.it
Realia Andrea Aquilanti Di la dà
18 febbraio - 31 marzo
Nel corso della storia nessuna società è mai
stata dominata da immagini quanto quella
attuale, eppure si è sempre meno capaci di
vedere le immagini per ciò che sono. Si impone, allora, a chi osserva, un’etica della responsabilità e della consapevolezza attraverso uno
sguardo attivo e critico. Attraverso l’impiego
di video proiezioni l’artista realizza uno spazio
labirintico e debordante dove sincronicamente
abitano l’interno e l’esterno, lo spazio presente
e il successivo. Di là da intende affermare che,

Micro Arti Visive
Viale Mazzini 1 – 347 0900625
www.microartivisive.it
Il Boresta che non ti aspetti
a cura di Raffaele Gavarro
2 marzo - 30 novembre // su prenotazione
Sei episodi ripercorrono nell’arco di sei mesi la
vicenda di Pino Boresta.
2 marzo - 31 marzo Boresta a servizio
artista invitato: Flavio Favelli
5 aprile - 30 aprile Il corpo di Boresta
artista invitato: Salvatore Falci
5 maggio - 31 maggio Il testamento di Boresta
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Andrea Aquilanti, Di la dà, veduta della mostra, 2021, progetto Realia / La Nuova Pesa

pur in un’apparente assenza di movimento, e
in una scena differita rispetto a quella occupata dall’osservatore, qualcosa accade e si
manifesta a livello di visione.
Sala Babele
Nelle tue mani Sculture da Cambellotti a Nunzio
a cura di Giovanni Damiani con Arnaldo Colasanti
2 marzo - 13 aprile
Dal bassorilievo in bronzo di Marino Marini alla
Sfera Laser di Maurizio Mochetti, dalla ceramica di Giacinto Cerone a un bassorilievo in
bronzo di Giacomo Manzù, un percorso attraverso dieci sculture di Duilio Cambellotti, Giacinto Cerone, Ettore Colla, Leoncillo, Giacomo
Manzù, Marino Marini, Eliseo Mattiacci, Maurizio Mochetti, Nunzio e Giovanni Prini.

Adelaide Cioni per les cerises.
I see me. And you and you and you
Un corpo molteplice, fatto di dettagli e
frammenti, un corpo di bambina e un corpo
di bambino, che diventa un corpo di donna
e di uomo, un corpo sessuato, un corpo che
è pelle, di ogni età e provenienza. Edito da
les cerises, I see me. And you and you and
you è pensato da Adelaide Cioni come un
abecedario per bambini in cui scoprire sé
stessi e capire gli altri.

LORCAN O’NEILL

T293

Vicolo dei Catinari 3 – 06 68892980
www.lorcanoneill.com
Domenico Bianchi New Works
16 dicembre 2020 - 27 marzo 2021
Tracey Emin Six Neons
aprile - maggio

Via Ripense 6 – 06 89825614
www.t293.it
Si On Burial and Sowing
13 febbraio - 20 marzo
Si On (nota in precedenza come Hyon Gyon)
indaga la condizione umana e in particolare
i suoi caratteri oppressivi e traumatici, basando la sua ricerca sia sullo sciamanesimo,
elemento fondante nella cultura coreana, che
sulla sua storia personale. “Quello che intendo
raggiungere è far emergere sentimenti negativi
inespressi insieme all’energia negativa repressa, e convertirli, ridurli e purificarli per dargli

NexumStp
Via Giovanni Paisiello 55 – 334 3760206
www.nexumstp.it – www.z2ogalleria.it
Fabio De Benedettis (s)Composizioni
I simboli di Roma a 360 gradi
testo di Barbara Martusciello
6 marzo - 10 aprile
In collaborazione con z2o Sara Zanin Gallery

galleria Richter Fine Art
Vicolo del Curato 3 – www.galleriarichter.com
Giulio Catelli Doppio ritratto
11 febbraio - 26 marzo // prenotazione consigliata
Volendo accostare la pittura alla vita stessa,
Catelli compone un itinerario di ambienti e
affetti.
Luca Grechi Mi frulla in testa un’isola
testo di Marco Deserto
13 aprile - 28 maggio // prenotazione consigliata

SALA 1
Piazza di Porta San Giovanni 10
06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Open-Portfolio Matericità dell’Effimero
Ludovica Baldini / Roberta Ubaldi / Ellen Wolf
a cura di Alice Penconi
10 marzo - 24 aprile
Un tempo oggettivo ciclico, il tempo del divenire
del mondo dominato dal caos e dalla mancan-

Bronzini. GB Group, Pietro Ruffo, Lulù Nuti, Pamela Pintus, 2021 / Sala 1

za di senso; il tempo dell’eternità, come astrazione assoluta nella quale si cerca di fermare
il tempo, il tutto correlato dalla poetica della
casualità. Su questi due livelli temporali riflettono Wolf, Baldini e Ubaldi, fra pittura, stampe
fotografiche, installazioni video, evidenziando
la casualità e la fugacità delle tracce.
Bronzini GB Group / Pietro Ruffo / Lulù Nuti /
Pamela Pintus
a cura di Giordano Boetti Raganelli
7 maggio - 30 giugno

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Mariana Ferratto / Rowena Harris /
Luana Perilli
da fine aprile
La mostra indaga le molteplici modalità dell’abitare, senza avere come focus la domesticità,
una chiave di lettura troppo vicina all’esperienza vissuta a causa dei lockdown. In realtà i lavori sono espressione di indagini a cui le artiste
si stanno applicando da tempo. Corpo, spirito e
natura sono piuttosto le chiavi di lettura.
a destra: Mariana Ferratto, Madame Maison, still da
video, 2020 / The Gallery Apart
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L’avventura di
Bubble’n’Squeak
due domande ad Anna Marra

Si On, Burial and Sowing, veduta della mostra, 2021 / T293

forma [...] L’oscurità non è la fine, è una morte
temporanea per un nuovo giorno”, dichiara
l’artista. Credendo nel potere curativo dell’arte,
Si On spera di ottenere attraverso le sue opere
un risultato analogo sul pubblico.
Trey Abdella In the Neighborhood
aprile - maggio
Group show Alexis Ralaivao / Julia Gutman /
Ndayé Kouagou
maggio - settembre

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Beatrice Pediconi Nude
a cura di Cecilia Canziani

5 febbraio - 27 marzo
Pediconi utilizza la tecnica dell’emulsion lift,
ossia strisce di emulsioni fotografiche sottratte da lavori precedentemente realizzati. Una
volta che l’emulsione ha assunto la consistenza di un velo di seta, viene posizionata sulla
carta, all’interno di una vasca piena d’acqua.
Un flusso di immagini segniche, originate dal
gesto fatto imprimere sulla carta, viene infine catturato dall’acqua. Perdita, mutazione,
frammento, traccia. Le opere descrivono il
movimento e la sua inafferrabilità: “Untitled
agisce come il testimone di un processo di cui
resta solo un’impronta, come testimonianza di
una perdita: un gesto che riflette sull’assenza
di memoria storica e sul distacco personale”.
(B.Pediconi)

Beatrice Pediconi, Nude, veduta della mostra, 2021 © z2o Sara Zanin Gallery. Foto Giorgio Benni / z2o Sara Zanin Gallery
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In un clima di incertezza e di criticità
diffusa decidi di condividere con alcuni
colleghi l’apertura di un nuovo spazio a
Bruxelles. Come è nata l’idea?
Bruxelles è una città dal grande fermento
culturale, importanti collezioni pubbliche e
private, grandi fiere, ed è ben collegata alle
principali città d’Europa. Tutto questo la rende
un’efficace vetrina per una galleria d’arte, che
ha l’obiettivo di coniugare proposte artistiche
con intenti commerciali. Inoltre, ho sempre
creduto fortemente nell’importanza delle
collaborazioni. Insieme a Ursula Hawlitschka
(Montoro12), che aveva aperto una sede a
Bruxelles già nel 2017, e con cui collaboro da
tempo sulla promozione di alcuni artisti, abbiamo pensato oltre un anno fa a uno spazio condiviso, dall’impronta spiccatamente curatoriale,
che potesse innescare nuove domande grazie
a proposte multiple e partecipate. Questa visione è stata poi sposata anche da Cyril Moumen
(Gallery Nosco), altro gallerista con cui ho avuto
occasione di lavorare. Nonostante il periodo
difficile, abbiamo trovato la forza per realizzare
la nostra idea.
Che tipo di lavoro porterai/porterete
avanti in questa sede condivisa? Che
idee hai? Quali direzioni di lavoro?
Innanzitutto in questo nuovo spazio sarà centrale la figura del curatore: ospiteremo almeno tre mostre all’anno ideate da curatori noti
a livello internazionale, che si alterneranno a
progetti espositivi delle singole gallerie, sempre con uno sguardo attento alle più recenti
ricerche di respiro internazionale.
La spazio si sviluppa in circa 350mq, ed è
quindi grande abbastanza per accogliere tre
mostre in contemporanea, in cui ricercare
nuove interconnessioni che partano da noi e
arrivino fino al visitatore, in un percorso fluido
e stimolante. Dopo l’apertura con Hétérotopie,
curata da Edoardo Monti, inaugureranno infatti
in contemporanea le tre personali di Isabelle
D presentata da Gallery Nosco, Chris Soal organizzata da Montoro12, e Admire Kamudzengerere a cura della mia galleria. Tre artisti
africani, che offriranno punti di vista differenti
attraverso i loro originalissimi modus operandi.
A giugno poi proporremo un ampio excursus
sull’arte rumena, con un group show che
coinvolgerà opere e artisti selezionati da Radu
Oreian.

PONZANO
ROMANO RM
PRAC / Palazzo Liberati
Via XX Settembre 6 – 338 8104448
Omaggio a Caravaggio Andrea Aquilanti /
Andrea Fogli / Jannis Kounellis / Felice Levini
/ H.H. Lim / Christiane Löhr / Mimmo Paladino
/ Michele Zaza
a cura di Graziano Menolascina
28 marzo - 16 maggio
Istituito in due sedi, Palazzo Liberati e la Chiesa di Santa Maria ad Nives, situate nel cuore
del borgo medievale della città, il 28 marzo
inaugura il nuovo Centro per l’Arte Contemporanea PRAC, diretto da Graziano Menolascina.
Partendo da un’opera di Kounellis dalla quale
prende il nome la mostra, il percorso ricognitivo si sviluppa sulle esperienze artistiche
contemporanee.
Chiesa di Santa Maria ad Nives
Piazza S.Maria – 338 8104448
Tony Ousler
a cura di Graziano Menolascina
28 marzo - 16 maggio
Combinando scultura, proiezioni e registrazioni
della voce umana, Oursler ricerca l’integrazione con il pubblico e l’animazione di concetti
psicologici e filosofici all’interno di uno spazio
quasi onirico. All’interno delle pareti affrescate
della chiesa è proposto un ciclo di installazioni
di uno dei protagonisti della video arte newyorkese degli anni ’80.

CASSINO fR
CAMUSAC
Via Casilina Nord 1 – 335 1268238
www.camusac.com
Rilevamenti #2
Pier Alfeo / Clarissa Baldassarri / Paolo
Bini / Anja Capocci / Francesco Capponi / Auro
e Celso Ceccobelli / Diego Cibelli / Giovanni De
Cataldo / Pamela Diamante / Antonio
Fiorentino / Federica Francesconi / Silvia
Inselvini / Lulù Nuti / Nazzarena Poli
Maramotti / Paolo Puddu
a cura di Bruno Corà
con Valentino Catricalà, Tommaso
Evangelista, Aldo Iori, Angela Tecce e
Marco Tonelli
fino al 5 aprile

ARPinO fR
FONDAZIONE UMBERTO
MASTROIANNI
Piazza Caduti dell’Aria – 0776 848105
www.fondazionemastroianni.it
Brunella Longo Cuba Pre Mundo. Viaggio iniziatico per immagini
a cura di Bruno Corà e Loredana Rea
fino al 16 maggio
“Un viaggio della mente e dei sensi, di pensieri
e di occhi che visitano Cuba come se non fosse
mai stata attraversata dalla presenza umana.
Un viaggio ‘iniziatico’ quello di Brunella Longo,
che registra l’inedito, l’animico, il misterioso,
l’affabulazione sempre latente di un’isola piena
di sorpresa e di destino, dove le essenze, gli
elementi primari dell’aria, della terra, dell’acqua, hanno fornito alla voce poetica le valenze
sensibili per un canto che avvolge natura, storia
e immaginario di un luogo unico che esige osservatori esigenti e avidi di scoperte”. (B.Corà)

POMEZIA RM
Biblioteca comunale Ugo
Tognazzi

Jannis Kounellis, Untitled (Hommage to Caravaggio) /
PRAC - Palazzo Liberati

Premio Termoli

Largo Catone – www.pastificiocerere.it
Agostino Iacurci / ivan Sol Indiges
Arte pubblica a Pomezia tra mito e futuro
a cura di Marcello Smarrelli
dal 30 marzo
Una serie di interventi di Urban Art per riconnettere la storia contemporanea di Pomezia
con il mito di Enea.

Claire Fontaine, Stranieri ovunque, 2004. Foto James
Thornhill. Courtesy l’artista e Galleria T293 / MACTE

Il MACTE di Termoli annuncia i finalisti del
62° Premio Termoli, curato da Laura Cherubini. Dodici gli artisti partecipanti, selezionati da Giacinto Di Pietrantonio, Francesco
Garutti, Lorenzo Madaro e Paola Ugolini:
Rä di Martino, Bruna Esposito, Matteo Fato,
Claire Fontaine, Silvia Giambrone, Michele
Guido, Renato Leotta, Lorenza Longhi, Diego
Marcon, Giuseppe Stampone, Alice Visentin,
Gilberto Zorio.
Per la Sezione Architettura e Design, la giuria, composta da Laura Cherubini, Domitilla
Dardi, Paolo De Matteis Larivera, Angela Rui
e Andrea Viliani ha invece selezionato: About
∙ architecture and photography (Giuditta Matarrese e Annamaria Santarcangelo); Marco
Valerio Agretti, Carlo Farina e Giovanna Gennari; Pietro Airoldi e Michele Maria Cammarata; Atelier Biagetti; Enrico Berti, Anastasia
Bergamo e Gabriele Folador; Luigi Borghetti,
Elena Taliano, Luis Andres Valencia Vasquez
e Gavril Adrian Balan; Anđela Branković &
Uroš Pajović; BUREAUY & Francelle Cane;
Alessandro Cacioppo; cortese/mazza; Daniele
Chiriaco, Davide Casani, Cristina Costantini e
Francesco Fagotto; Martina Cimino e Francesca Corti; Simone Di Santo; Riccardo Erata;
Fi.Chi - Architetti Filippo Galli e Chiara Zonta;
Francesca Grilli di DOParchitetti e Marco Domenichelli; HYPNOS; Agostino Iacurci; Antonino Lauria; Franco Lucifora; Alberto Pancotti;
Riccardo Previdi; Sara Ricciardi; Marta Salerno
e Giuseppe Di Salvo; Spazio Futuro di Americo
Conte e Luigi Palomba; studio.MONADE; Studio Strato. L’apertura della mostra è prevista
dopo il 6 aprile.
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NAPOLI
MADRE
Via Luigi Settembrini 79
081 19313016 – www.madrenapoli.it
temporaneamente chiuso
Alessandro Mendini Piccole fantasie quotidiane
a cura di Gianluca Riccio e Arianna Rosica
fino al 5 aprile
Il progetto indaga le reciproche influenze tra
la poetica mendiniana e la cultura artistica
d’avanguardia – dal dialogo con l’Arte Povera
al costante riferimento al Futurismo fino agli
echi della cultura Divisionista e Metafisica e
al confronto critico con l’estetica della Pop Art
– sia nella progettazione di oggetti industriali
che nella realizzazione di opere pubbliche e installazioni ambientali. A partire da una rilettura
del periodo Radical della prima metà degli anni
’60, il percorso segue lo sviluppo della sua ricerca, dall’esperienza di Alchimia e dal periodo
postmoderno sino alle esperienze più mature,
segnate dal recupero della tradizione e della
storia e da una forte componente letteraria nella progettazione. In collaborazione con Elisa e
Fulvia Mendini e l’Atelier Mendini

FONDAZIONE MORRA GRECO /
PALAZZO REALE
Piazza del Plebiscito 1 – 081 5808255
www.polomusealecampania.beniculturali.it
Cortile d’Onore
Ryan Mendoza
Almost Home. The Rosa Parks House Project
fino al 31 maggio

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Luisa Lambri
a cura di Douglas Folge
24 aprile - 7 agosto

GALLERIA TIZIANA DI CARO

Giulio Paolini, Fuori quadro, veduta della mostra, 2021
© Giulio Paolini. Foto Grafiluce / Galleria Alfonso Artiaco

ALFONSO ARTIACO

Alessandro Mendini, Piccole fantasie quotidiane / Madre

Temitayo Ogunbiyi
Giocherai nel quotidiano, correndo
a cura di Kathryn Weir
fino al 5 aprile
La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee ha commissionato a Temitayo
Ogunbiyi la creazione di un playground, uno
spazio di gioco, appositamente concepito per
il Madre.
Rethinking Nature
Il concetto di mostra incontra quello di piattaforma multidisciplinare, per indagare temi di ecologia politica e la necessità etica di costruire un
nuovo rapporto fra esseri umani e gli ecosistemi
di cui essi fanno parte, declinando un pensiero
critico condiviso e multidisciplinare attraverso
nuove produzioni di opere e una programmazione di eventi e laboratori che coinvolgono artisti
di geografie e sensibilità diverse.
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saperi, incontrati in luoghi spesso remoti, materie e procedure compositive in alcuni casi
determinanti per la realizzazione di progetti
altrimenti impossibili. I Kaleidos sono letteralmente forme belle in cui specchiarsi o idee
platoniche in fuga verso l’iperuranio. E la Blancheur con i suoi angoli aguzzi in cui si frantuma
lo splendore canoviano infligge la nostalgia di
una bellezza ideale, che è biancore assoluto,
pallore mortale.

Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 4976072
www.alfonsoartiaco.com
Giulio Paolini Fuori quadro
8 marzo - 24 aprile // prenotazione consigliata
“I miei riferimenti alla storia della pittura non
dipendono da un partito preso”, afferma Giulio Paolini. “Non mi propongo di analizzare il
passato, di fare dell’esegesi. Sono io stesso
prigioniero di un inventario di figure. In genere
mi trovo a confronto con immagini di artisti che
si ha l’abitudine di chiamare ‘classici’”. Esposta anche un’opera inedita, In scena (Gilles),
un omaggio alla dimensione dell’essere o della
sua assenza. Nelle parole di Paolini: “Gilles
guarda, semplicemente guarda, figura assente, inconsapevole, di fronte a noi con assoluta
innocenza, si affida al nostro sguardo”.

CASAMADRE Arte Contemporanea
Palazzo Partanna. Piazza dei Martiri 58
081 19360591– www.lacasamadre.it
Chiara Dynys
fino a giugno
Da molti anni Chiara Dynys sperimenta con la
collaborazione di tecnici e artigiani dai molti

Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 5525526
www.tizianadicaro.it
Teresa Gargiulo Come disegnare un’isola
16 gennaio - 3 aprile
La mostra si apre con Grafemi per le mani, fonemi per le orecchie, un’installazione di 180
fogli. Un grande alfabeto dove la rappresentazione dei fonemi si sostituisce a quella delle
lettere, e tratta le variazioni di percezione che
si possono avere ascoltando altre persone a
seconda della lingua in cui si esprimono. Partendo da tale assunto, Gargiulo attua un’indagine sulle unità espressive di cui una lingua è
composta. Ogni fonema cambiando determina
una variazione di significato nella parola a cui
fa riferimento, creando un cortocircuito.
Stanislao Di Giugno
aprile - maggio

GALLERIA FONTI
Via Chiaia 229 – 081 411409
www.galleriafonti.it
Intermezzo Strumentale
Collocata nel mezzo di una scena drammatica,
come i brani per l’orchestra che occupavano gli
intervalli tra i “due tempi” nell’opera settecentesca napoletana, la collettiva ripercorre questioni
sociali del 2020 come le proteste del movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti e gli scontri
tra riots e polizia, il tema del femminismo riportato in auge dalle manifestanti cilene arrivate in
tutto il mondo fino alla Polonia dei giorni nostri,
la querelle sul valore storico, artistico e simbolico delle statue dei colonizzatori decapitate dai
contestatori e l’emergenza ambientale dovuta
allo scioglimento dei ghiacciai.

STUDIO TRISORIO
Riviera di Chiaia 215 – 081 414306
www.studiotrisorio.com
Francesco Arena Otto angoli
19 febbraio - 10 aprile
Nel lavoro di Arena le caratteristiche fisiche
di ciascun materiale rispondono a precise
esigenze poetiche: la pietra, il bronzo, il ferro,
la cenere sono sempre utilizzati in relazione ai
concetti di spazio e tempo e gli intervalli temporali che intercorrono fra eventi memorabili
della Storia collettiva e le vicende individuali
della vita dell’artista sono tradotti in unità di
misura che determinano le dimensioni e il senso delle sue sculture.
La durata diviene così qualcosa di tangibile.
Ciascuna delle opere presentate è installata
in uno degli otto angoli dello spazio espositivo
come per indicare le coordinate di un percorso
temporale non lineare.

Francesco Arena, Otto angoli, veduta della mostra, 2021. Foto Francesco Squeglia / Studio Trisorio

Live in Spigolizzi (film) di Alvin Curran
“Non è stato un caso per me raggiungere ‘Spigolizzi’, l’originale casa
di Patience Gray e Norman Mommens a Presicce, per eseguire una
versione speciale del mio ‘Endangered Species’ [Specie in via d’Estinzione] nell’aia, il vecchio spazio circolare adibito alla trebbiatura
di questa antica masseria. Ho conosciuto Patience e Norman a metà
anni Sessanta, quando vivevano in una fattoria sperduta fuori Carrara.
A quei tempi stavano raffinando le loro capacità di vita come moderni
survivalisti nell’era post-industriale. Insieme a Edith Schloss, pittrice
americana che viveva tra Roma e la Liguria, non lontano da Carrara,
diventammo subito amici di quella meravigliosa coppia di utopisti. Li
andai a trovare a Spigolizzi una volta a metà anni Settanta, e di nuovo
nel 2000, poco tempo dopo la morte di Norman. Certo, la fine degli
anni Sessanta era un’epoca di utopie, ma Patience e Norman non
erano semplicemente degli ‘hippies’: per lungo tempo avevano studiato e messo in pratica l’arte di vivere secondo la natura, e col loro
lavoro e con la loro vita erano diventati dei ‘guru’, fonte di ispirazione
per molte persone, me stesso incluso. Anche solo passare del tempo
con loro regalava delle intuizioni su elementi ordinari, come pietre,
erba o vento, nord o sud, oro o bronzo… guerra o pace. A differenza
di molti stranieri, cercavano la bellezza e la saggezza intrinseca del
Mediterraneo direttamente dai contadini, agricoltori e artigiani che ne
conoscevano i segreti.
Dato che vivevano praticamente alla fine del mondo, le mie visite
sono state limitate, anche dopo la loro morte; il mio ritorno nel 2019 –
per volere di Laura Perrone e Luca Coclite, con un caloroso invito dei
padroni di casa di Spigolizzi Maggie Armstrong e Nicholas Gray – è
stato per me la chiusura di un cerchio, un momento di ritorno a due
cari amici i quali, ancora in vita, senza aver ascoltato nemmeno una
nota della mia musica, avevano istintivamente riconosciuto che quella
musica era anche la loro.

Durante le prove nell’aia, in una calda giornata dei primi di Settembre,
sotto lo sguardo della gigantesca e ultramondana colonna di quattro
o cinque metri creata da Norman, conosciuta come ‘il PAZZO’ (il folle,
matto, svitato, fuori di testa...), ho sentito di essere ritornato a casa,
in questo improvvisato teatro all’aperto, dove praticamente tutto ciò
che dici, fai o pensi diventa parte di un rituale che appartiene soltanto
a popoli ancora da scoprire...
Per questo, nelle poche ore in cui facevo il settaggio dei miei strumenti elettronici e acustici – perché oltre al computer azionato dalla
tastiera, che riproduce i suoni del mondo intero, ho utilizzato uno
speciale bastone della pioggia, una conchiglia e uno shofar ricavato
dal corno di antilope africana – più che in qualsiasi altra occasione
della mia vita di esecutore mi sono sentito in uno spazio che in qualche modo era mio. Un primitivo cerchio magico di pietra che, pur
se costruito in origine per la trebbiatura del grano, per poche ore è
diventato un luogo in cui trebbiare il puro suono.
Come la maggior parte delle mie performance musicali solistiche,
ho sviluppato un vocabolario e un linguaggio personale, creato dalle cianfrusaglie, da strumenti arcaici, suoni trovati, registrazioni sul
campo e sofisticati processi elettronici che costruisco ‘al fresco’ –
letteralmente lanciando malta e pitture sonore in tempo reale. A differenza della durevole presenza del Pazzo, le mie ‘Endangered Species’
esistono soltanto per il tempo in cui le si ascolta, nella loro esistenza
come evento unico. Iniziata nel tardo pomeriggio in coincidenza con
uno spettacolare tramonto… questa performance, in memoria di
Patience e Norman, durerà per me finché ne avrò memoria. Ringrazio molto coloro che hanno reso possibile questo evento e la sua
documentazione”.
Alvin Curran (1 marzo 2021 - Roma, Italia)
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LECCE

NUORO

Fondazione Biscozzi - Rimbaud

MAN

Giorgio Baglivi 4 – 0832 1994743
www.fondazionebiscozzirimbaud.it
Angelo Savelli (1911-1995) L’artista del bianco
a cura di Paolo Bolpagni
fino al 7 novembre
La Collezione Biscozzi Rimbaud dal 2 marzo
è esposta al pubblico in maniera permanente in un nuovo spazio espositivo a Lecce. La
retrospettiva di Savelli avvia ufficialmente la
programmazione di mostre temporanee.
Celebre per i “bianchi”, risultato di sperimentazioni condotte dalla seconda metà degli anni
’50, l’artista conobbe uno sviluppo progressivo, dal figurativo all’astratto, dall’Informale
alla rarefazione delle “opere bianche” e, fino
all’ultimo, fu sempre proteso verso ulteriori
raggiungimenti.

Via Sebastiano Satta 27 – 0784 252110
www.museoman.it
Lisetta Carmi Voci allegre nel buio. Fotografie
in Sardegna 1962-1976
a cura di Luigi Fassi e Giovanni Battista Martini
19 gennaio - 20 giugno
La rassegna porta alla luce un capitolo della
fotografia di Lisetta Carmi dedicato alla Sardegna, riunendo centinaia di scatti in bianco
e nero realizzati tra il ’62 e il ’76 durante numerosi e ripetuti soggiorni nell’isola. Completa
il percorso una serie di diapositive a colori che
ritraggono i paesaggi dell’entroterra sardo, con
boschi, fiumi e laghi colti nella loro dimensione
più arcana ed evocativa. Due sezioni sono dedicate alla serie de I Travestiti e agli operai del
porto di Genova. La prima è l’esito degli anni di
frequentazione dedicati da Carmi alla comunità
dei travestiti di Genova, mentre la seconda è
stata realizzata per denunciare le condizioni di
lavoro degli operai del porto.

STUDIOCONCRETO
Via Francesco Ribezzo 5-7
www.studioconcreto.net
Alvin Curran Live in Spigolizzi (film)
3 - 28 marzo // solo online
Lucia Veronesi / Valentina Bonifacio
La fortuna interiore
31 marzo - 30 aprile // solo online
Letizia Calori / Violette Maillard
Diving into poetry
24 aprile - 25 luglio
Donato Epiro Zone Umide
fine maggio - fine giugno // solo online

museo nivola
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Haus der Kunst
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
www.duesseldorfpalermo.com
Verzahnung Alessandro Bazan / Erika Giacalone / Leunora Salihu / Andreas Techler
fino al 10 aprile
Scopo del progetto è esplorare il rapporto
complesso tra contenuto pittorico-spaziale e
spazio-musicale e le “realtà dei luoghi” in cui
tale rapporto viene reso tangibile al pubblico.
Verzahnung declina queste “realtà” nel dialogo
estetico tra arte e musica integrando i limiti e
gli svantaggi dell’uno con i punti di forza e vantaggi dell’altro e liberandoli dai propri schemi
abituali attraverso il confronto, la misura e la
contraddizione insita nel dialogo.

una veduta della mostra Verzahnung, 2020. Foto Adriano La Licata / Haus der Kunst

ORANI NU
Via Gonare 2 – 0784 730063
www.museonivola.it
Peter Halley Antesteria
a cura di Giuliana Altea e Antonella Camarda
3 aprile - 18 luglio
Il titolo greco dell’installazione, Antesteria, è
un riferimento alla festa primaverile dei fiori
in onore di Dioniso, durante la quale, col dio
presente, venivano rappresentate tragedie e
commedie. “Nel cuore della Sardegna Halley
ha creato qualcosa di simile a una sua cappella degli Scrovegni (o se si vuole alla cappella di
Matisse a Vence). L’effetto è quello di un un’eccitante immersione nel clima dionisiaco di un
Mediterraneo sognato attraverso il filtro del
Modernismo novecentesco e bagnato in una
luce artificiale e psichedelica”. (A.Camarda)

PALERMO

Lisetta Carmi, Orgosolo – Murales, 1976 © Lisetta Carmi. Courtesy Martini & Ronchetti / MAN

Palermo Panorama Valerie Krause / Carmelo
Nicotra / Timothée Schelstraete
a cura del Goethe-Institut Palermo e dell’Institut français Palermo
dal 15 maggio
Lo scorso settembre Valerie Krause, Carmelo
Nicotra e Timothée Schelstraete sono stati invitati a partecipare a una residenza d’artista e
hanno dato origine a un dialogo interculturale. Il progetto prevede il coinvolgimento delle
generazioni più giovani che vivono nel quartiere della Zisa mediante l’organizzazione di
workshop specifici, in cui i bambini e i ragazzi
prenderanno attivamente parte al processo
creativo e artistico.

PALAZZO BELMONTE RISO

Peter Halley, Heterotopia II, 2019, Greene Naftali Gallery,
New York. Courtesy Peter Halley Studio / Museo Nivola

Via Vittorio Emanuele 365 – 091 320532
www.museoartecontemporanea.it
Turi Simeti ci ha lasciato
17 - 31 marzo
Pharmakon L’arte che cura
un’idea di Claudia Villani
18 marzo - 1 luglio // solo online

L’ASCENSORE

Nasce Officina
Ducale

Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Giuseppe Buzzotta La Caduta di Fetonte
a cura di Elsa Barbieri
21 febbraio - 8 aprile // su appuntamento
Davide Mineo
17 aprile - 30 maggio // su appuntamento

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Palazzo Di Napoli. Via Vittorio Emanuele 303
091 332482 – www.fpac.it
Threesome Ignazio Mortellaro / Roman
Signer / Publio Virgilio Marone #2 Lune
25 marzo - 24 aprile
A proseguire il ciclo di appuntamenti Threesome, il dialogo tra Ignazio Mortellaro (Palermo,
1978), Roman Signer (Appenzello, 1938) e Publio Virgilio Marone (Gallia Cisalpina, 70 a.C.),
tre uomini, tre sguardi, tre orizzonti differenti
ma con tratti comuni.
Diversità come ricchezza, trasversalità come
superamento del confine grazie alle parole che
rendono fluido il pensiero.
sopra: Roman Signer, Gleichzeitig (Simultaneous), 1999
/ FPAC; a sinistra: Ignazio Mortellaro, Black Hole Sun,
2020 / FPAC

Ducale Marmi, un’azienda che lavora pietre naturali provenienti da tutto il mondo
e vanta una cava di marmo pregiato – la
pietra ducale – nel paesaggio solitario
dell’estrema Sicilia occidentale, tra Erice,
Trapani e Segesta, sceglie di abbracciare l’arte contemporanea promuovendo il
progetto Officina Ducale, ideato e diretto
da Daniela Bigi. L’idea è quella di riprendere e interpretare secondo un’ottica
complessa l’idea di officina, esplorando
processualità operative ed esperienze
relazionali poco praticate, inventando
formule capaci di dar vita a nuovi contesti di progettazione, di produzione e di
riflessione. Obiettivo centrale è quello di
valorizzare e approfondire la relazione
creativa tra artisti, artigiani e tecnologie
di varia generazione, riannodando quei
saperi e quei pensieri che è quanto mai
necessario continuare ad alimentare.
Officina Ducale ha preso avvio con l’invito
ad Alessandro Piangiamore. A presto con
i dettagli.

Palermo. Periferie
“La ragione per cui ho fatto questo lavoro
è quella di potermi riconciliare con questi luoghi così difficili, così distanti dalla bellezza che
avevo incontrato nella mia adolescenza in Sicilia e che avevo visto rapidamente decadere”.
Sono parole di Giovanni Chiaramonte, il noto
fotografo di origini siciliane che tanto tempo
ha trascorso a Palermo, insegnando per circa
un ventennio presso la Facoltà di Architettura.
Insieme a Gabriele Basilico e a Guido Guidi è
una delle presenze di spicco di un libro a più
voci pubblicato dall’Accademia di Belle Arti di
Palermo. Curato da Sandro Scalia, è frutto di
un progetto impegnativo e appassionato dedicato a Palermo e alle sue periferie, siglato
nella grafica da Paolo De Vita e coordinato da
Maia Rosa Mancuso. Nasce dall’attenzione che
da oltre vent’anni Scalia dedica al paesaggio e
alle criticità di questa città, un impegno che nel
tempo ha assunto una dimensione corale sia
attraverso l’incontro con altri fotografi sia per
la condivisione con i suoi studenti del valore
politico dello sguardo.
Si tratta di uno studio analitico, una sorta di

Sandro Scalia, Parco di Villa Malfitano Whitaker, 2014

mappatura sul campo di tutto quello che a
Palermo, per struttura morfologica e per storia recente, si può includere dentro il concetto
di periferia, comprese quindi le zone agricole
residuali, le spiagge, alcune aree dello stesso
centro storico.

Parte significativa della pubblicazione è una
nutrita sezione di scatti realizzati da studenti e
giovanissimi autori, una vera iniezione di energia sia in termini di ricerca visiva sia rispetto
alla ricostruzione di un tessuto etico al quale
scelgono di appartenere. Daniela Bigi
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Giuseppe Buzzotta e La Caduta di Fetonte
Difficile dire dove ci conduca la pittura di Giuseppe Buzzotta e in quale
tempo si collochi. Tali categorie oggettive svaniscono, lasciando il cam-

Giuseppe Buzzotta, La Caduta di Fetonte, veduta della mostra, 2021. Foto
Filippo M.Nicoletti. Courtesy Prometeo Gallery Ida Pisani / L’Ascensore

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40
091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
YoVo#2 Sabrina Annaloro / Giuseppe
Borgia / Noemi Priolo
dal 20 marzo
Inaugura la seconda mostra del progetto
YoungVolcano, pensato per sostenere gli artisti
emergenti siciliani. Agli invitati viene data la possibilità di presentare, anche per la prima volta,
le proprie opere che, selezionate dalla galleria,
saranno esposte nell’ambito di brevi mostre,
lanciate anche online.

SIRACUSA
Castello Maniace
Via Castello Maniace 51
Alfredo Pirri Passi
a cura di Helga Marsala
aprile - 30 settembre
“La Sala Ipostila si moltiplica a dismisura in
una girandola percettiva densa di significati.
[...] I luoghi a cui affidiamo la nostra identità
culturale e la nostra memoria vengono messi in discussione grazie a un’operazione che,
fra estetica e politica, trasforma l’aspetto di
monumenti immutabili, “beni comuni” in cui
la società si identifica; trasformando altresì la
condizione dello sguardo e l’esperienza della
visione. Un modo per ribadire che la storia può
e deve essere riletta criticamente, essendo
sempre punto di partenza per nuove riflessioni”. (H.Marsala)
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po non a un vacuum bensì a una piena luminosità, in grado di aprire
le porte a un’ontologia della profondità d’essere. I sensi si espandono,
travalicano se stessi e, intuendo una settima possibilità, si dirigono verso
un’extrasensorialità. Curata da Elsa Barbieri e allestita negli spazi de
L’Ascensore, La Caduta di Fetonte offre un atomo di Universo, moltiplicandolo e caricandolo di una lirica soggettività. Che cosa, infatti, rimane
se il dove e il quando svaniscono? Resta il come. E proprio nella caduta
Fetonte potè sfiorare il mistero della vita, la sua essenza, nel momento
in cui questa gli sfuggiva dalle mani essa si palesò fra pieghe rarefatte
di vivida luce. Sospeso nella sua interiorità, Buzzotta acuisce la propria sensibilità al punto da riuscire a sperimentare un ingrandimento
del proprio spazio intimo, un’espansione d’essere che, come scriveva
Bachelard, la vita in qualche modo frena e la prudenza arresta, ma che
riprende nella solitudine. Ed è allora che la vita concede di vivere la piena
misura della sua cosmicità. Tabea Badami

CATANIA
GALLERIA MASSIMOLIGREGGI
Via Indaco 23 – 095 372930
www.massimoligreggi.it
Paolo Masi Percezione di uno spazio
testo di Raffaella Perna
19 febbraio - 22 maggio
La superficie del quadro diviene un campo di
forze in tensione, dove i segni-colore rimodulano
lo spazio secondo direttrici mutevoli, entrando in
relazione strettissima con l’ambiente esterno e
soprattutto con l’esperienza ottico-percettiva di
chi li osserva. Di “una dilatazione continua in
termini ritmo-dinamici” ha parlato Lara VincaMasini, tra le prime interpreti dell’arte di Masi,
ponendo l’accento sul carattere temporalizzato
e contingente dei suoi lavori.

ON THE CONTEMPORARY
Piazza Manganelli 16 – 334 982 1524
www.onthecontemporary.eu
www.koobookarchive.it
Self-printed / Self-edited

Francesco Balsamo / Marcella Barone /
Gea Casolaro / Iginio De Luca / Anna Guillot /
Domenico Mennillo
progetto di Koobookarchive
coordinamento di Emanuela Nicoletti
30 aprile - 30 giugno // su appuntamento

white garage
Via Malta 61 – 320 2354271
www.whitegarage.it
Zoltan Fazekas Probabilmente
dal 12 dicembre 2020 // solo online
Modello di mostra “mista” che si muove negli ambienti virtuali ma che intende riportare
il “calore” delle esposizioni dal vivo. Una serie
di azioni vengono realizzate e documentate attraverso video e newsletter al pubblico. La mostra si svolgerà attraverso la diffusione online
dei frammenti video delle azioni, alternati alle
immagini delle opere grafiche (elettrografie)
esposte in galleria.

CALTANISSETTA
ON THE CONTEMPORARY in the
garden

Ian Hamilton Finlay, Kettle’s yard / Cambridge / England
is the / Louvre of the Pebble, 1995 / On the Contemporary

Palazzo Mazzone Alessi – 338 403 8060
www.onthecontemporary.com
In Dialogue Ian Hamilton Finlay / Antonio Freiles / Anna Guillot
progetto di Anna Guillot
coordinamento di Emanuela Nicoletti
14 maggio - 30 settembre
su appuntamento

