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Piazza Mafalda di Savoia
tel 011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Yuri Ancarani Le radici della violenza
a cura di Marcella Beccaria
fino al 10 novembre
Per la prima volta al pubblico la trilogia composta da San Siro (2014), San Vittore (2018) e
San Giorgio (2019, versione 0 - girato originario), dedicata ai luoghi della socializzazione, del
lavoro e del controllo sociale.
Michael Rakowitz Legatura imperfetta
a cura di Iwona Blazwick, Carolyn
Christov-Bakargiev e Marianna Vecellio
8 ottobre – 19 gennaio
Prima retrospettiva europea dedicata all’artista
iracheno-americano (Great Neck, NY, 1973)
vincitore del premio Nasher 2020, che riconosce un artista vivente il cui corpus di opere abbia avuto un impatto straordinario sulla nostra
comprensione della scultura.
Rakowitz crea sculture, disegni, installazioni, video, nonché progetti collaborativi e performativi. La mostra, realizzata in collaborazione con la
Whitechapel Gallery di Londra, presenta le più
importanti opere realizzate in oltre vent’anni di
attività ispirate all’architettura, all’archeologia,
alla cucina e alla geopolitica dall’antichità a
oggi. Narrano le grandi trasformazioni storiche
causate da guerre e altri traumi, denunciando
le contraddizioni della globalizzazione.
Claudia Comte La diagnosi della vita
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marianna Vecellio
31 ottobre – 23 febbraio

Un lavoro di Berlinde De Bruyckere / Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – tel 011 3797600
www.fsrr.org
Berlinde De Bruyckere
a cura di Irene Calderoni
1 novembre – 2 febbraio
Grande mostra monografica dedicata a un’artista il cui lavoro scultoreo indaga la fragilità
del corpo, la sofferenza, la memoria. Pensata
in risposta all’architettura della Fondazione e
ai suoi ampi spazi minimalisti, la mostra trae
ispirazione da un luogo che l’artista ha visitato
nel passato recente, un laboratorio per la lavorazione delle pelli ad Anderlecht, in Belgio.
La pelle è sottoposta dall’artista a una serie di
differenti operazioni, calco, piega, cucitura, alludendo al corpo tramite la sua assenza.

GAM
Via Magenta 31
tel 011 4429518 – 011 4436907
www.gamtorino.it

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – tel 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Emilio Prini
a cura di Beatrice Merz e Timotea Prini
28 ottobre – 9 febbraio
in collaborazione con l’Archivio Emilio Prini
in copertina:
SARA ENRICO, ANDREA RESPINO
Mai un vestito dunque, adeguato, 2019
installation view
Courtesy gli artisti e Quartz Studio
Foto Beppe Giardino
in primo piano:
Sara Enrico, Mirroring, 2019
in secondo piano:
Andrea Respino, Giallo peloso, 2019
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Emilio Prini, Studi per Pesi Spinte Azioni, Genova 1968.
Courtesy Archivio Emilio Prini / Fondazione Merz

Paolo Icaro, Cornice, 1982. Courtesy l’artista / GAM

Piemonte | 3

30 OCTOBER – 3 NOVEMBER 2019

DAMA
Palazzo Coardi di Carpeneto
Via Maria Vittoria 26, 10123 Torino
Participants
Arcade, London / John Finneran
Berthold Pott, Cologne / Jens Kothe
Cassina projects, New York - Milan / Gert & Uwe Tobias
Franz Kaka, Toronto / Laurie Kang
Galerie Main, Melbourne / Damiano Bertoli
LETO, Warsaw / Radek Szlaga
Nir Altman, Munich / Roy Mordechay
Piktogram, Warsaw / Krystian Truth Czaplicki
Philipp Pflug, Frankfurt am Main / Tobias Donat
The Wall Vitrine, London - Basel / Sam Porritt
Corte Giorgio Galotti, Turin / Anders Holen

DAMA LIVE PROGRAMME
curated by Elise Lammer
with: Bekim Sébastien Krivaqa, Caroline Mesquita, Adrian Piper, Dorian Sari
Palazzo Birago di Borgaro
Via Carlo Alberto16, 10123 Torino

SUPPORTED BY

PATRONAGE BY

IN COLLABORATION WITH

Paolo Icaro Antologia
fino al 1 dicembre
a cura di Elena Volpato
Una cinquantina di opere, dal 1964 al 2019,
raccontano 55 anni del lavoro dell’artista.
“L’esposizione propone una rilettura dell’opera
di Icaro che intende mostrare la continuità e
l’evoluzione del pensiero poetico dell’artista
attraverso i decenni, la costante riflessione
dell’artista che incessantemente rilegge lo
spazio e la scultura alla luce di un principio trascendente per il quale la vita delle forme coincide con il senso del divenire, dove il mondo
sensibile è illuminato dalla forza vitale del tutto,
dove nulla è visto nella luce asettica e atemporale del pensiero, ma tutto nasce nel fluire del
tempo, tutto viene alla luce del mondo impastato d’universale e d’umano.” (E. Volpato)
Gino De Dominicis
a cura di Elena Volpato
16 ottobre – 8 marzo

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – tel 011 0247108
www.ogrtorino.it
Binario 1 Monica Bonvicini
a cura di Nicola Ricciardi e Samuele Piazza
31 ottobre – 9 febbraio
La nuova installazione di Monica Bonvicini
concepita per le OGR in occasione di Artissima 2019 continua l’indagine dell’artista sulle
interrelazioni tra architettura e potere, dinamiche di genere, diritto allo spazio, controllo e
sorveglianza.
Binario 2 Mauro Restiffe
a cura di Nicola Ricciardi e Giulia Guidi
31 ottobre – 5 gennaio
Combinazioni inaspettate tra architettura e paesaggio, tra interni ed esterni, focus su dettagli
inosservati e tracce di presenza umana. L’architettura funge da palcoscenico per la storia,
sia essa pubblica o privata.
Sala Fucine Club to Club Festival 2019
30 ottobre – 3 novembre
Diciannovesima edizione del festival musicale
avant-pop: 5 giorni di show no-stop in alcune
delle location più iconiche di Torino, dagli spazi
delle Officine Grandi Riparazioni alla Reggia di
Venaria passando per i padiglioni del Lingotto oltre al block party domenicale.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – tel 011 3182235
www.parcoartevivente.it
Navjot Altaf
Samakaalik: Earth Democracy and Women Li-

suggestivi del Giappone, reali e immaginari,
raccontando il mondo artistico di un paese che
tra fine Ottocento e inizio Novecento subisce
un’enorme trasformazione sotto l’influenza
dell’Occidente alla scoperta di come il mondo
fluttuante, reso noto dai primi due maestri,
scivoli dentro una società che aspira ai canoni
artistici europei, di cui Hasui è testimone.

A PICK GALLERY
via Bernardino Galliari 15/c
tel 349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Jan Muche / Bianca Bondi
Overviewer
30 ottobre – 18 gennaio

Jan Muche, Das Kollektive, 2008 / A Pick Gallery
dall’alto: Navjot Altaf, due vedute delle strutture realizzate nell’ambito del progetto collaborativo Nalpar nella
zona di Bandapara, Kondagaon, Bastar, 2001. Courtesy
l’artista / PAV

beration / Samakaalik: Democrazia della terra
e femminismo
a cura di Marco Scotini
3 novembre – 16 febbraio
Focus sul subcontinente indiano, un contesto
particolarmente significativo rispetto allo sfruttamento delle persone e delle risorse ambientali. Con Altaf, il PAV sceglie di rappresentare
l’intersecarsi simultaneo (samakaalik in hindi)
delle lotte per la tutela ambientale al movimento femminista, una forma intersezionale
di ecofemminismo che Bina Agarwal definisce
“feminist environmentalism”. I lavori di Altaf,
impegnata politicamente sin dagli anni ‘70,
periodo in cui milita nel collettivo marxista
PROYOM, raccontano lo sfruttamento minerario e dell’agricoltura intensiva, l’industria
pesante, la consunzione delle foreste, riflettendo sulla sovranità culturale delle popolazioni
indigene in lotta contro il potere statale e delle
multinazionali.

PINACOTECA
GIOVANNI E MARELLA AGNELLI
Lingotto. Via Nizza 230/103
tel 011 0062713
www.pinacoteca-agnelli.it
Hokusai Hiroshige Hasui
Viaggio nel Giappone che cambia
a cura di Rossella Menegazzo e Sarah E.
Thompson
19 ottobre – 16 febbraio
100 silografie per un viaggio nei luoghi più

NESXT
Independent Art
Festival
Ideato e prodotto dall’Associazione ArteSera,
NESXT, festival dedicato alla produzione artistica indipendente e ai suoi protagonisti, inaugurerà il 29 ottobre la sua quarta edizione, ai
Doks Dora, con la perfomance Andrea. Delle
case o delle identità di Gian Luca Favetto con
Lite Orchestra, Francesca Vettori, Letizia Russo, Leandro Agostini e Davide Ferraris. Curato
e organizzato da Olga Gambari e Annalisa
Russo, durerà fino al 3 novembre. Novità della nuova edizione sarà l’apertura del festival
oltre i confini nazionali, grazie al progetto di
scambio culturale che mette in dialogo le scene artistiche di Torino e Marsiglia in vista di
Manifesta 2020.
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almanac inn
Via Reggio 13
www.almanacprojects.com
Cleo Fariselli Dancing
fino al 20 ottobre

Piazza Carignano
Simon Starling A-A’, B-B’
15 ottobre – 11 gennaio

DAVIDE PALUDETTO
GUIDO COSTA PROJECTS
Via Giuseppe Mazzini 24 – tel 011 8154113
www.guidocostaprojects.com
Cuoghi Corsello 2 Novembre
2 novembre – 8 febbraio

Via degli Artisti 10 – tel 011 888641
www.davidepaludetto.com
Home Sweet Home
fino al 19 ottobre
La galleria festeggia tre anni di attività in que-

sto spazio con una collettiva di artisti che dal
2011, anno di apertura, condividono con Davide Paludetto la loro ricerca.
Project-room #13
Germain Ortolani
testo di Cecilia Paccagnella
fino al 26 ottobre
Progetto che coinvolge sia l’interno che
l’esterno dello spazio espositivo, e dunque al
contempo sia la dimensione privata che quella
pubblica.

CRIPTA747
Via Quittengo 41/b – tel 348 5498512
www.cripta747.it
Cripta747 Residency Programme
Third edition
Fellowship 2019 Winners Announcement
Ottobre – Residenti: Lee Fraser (Regno Unito) /
Hilary Galbreaith (Stati Uniti)
Open studio 30 ottobre / ore 17.00
31 ottobre – 10 novembre

Hilary Galbreaith, Bug Eyes, veduta della mostra In Extenso, Clermont-Ferrand, France, 2019. Foto Michael Collet
/ Cripta747

Salvo, Il Villaggio, 2004 / Norma Mangione Gallery

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17
tel 011 5539231 – www.normamangione.com
Salvo Ventiquattr’ore di luce
fino al 16 novembre
Realizzati tra il 1982 e il 2014, i dipinti sono
allestiti in senso orario e coprono tutte le ore
di una giornata, dalle prime luci del mattino
fino alla notte, a sottolineare la centralità della
ricerca sulla luce nel lavoro di Salvo.
Viktor Kolar Colors of Ostrava
21 novembre – fino a febbraio

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – Piazza Carignano 2
tel 011 882208
www.franconoero.com
Gabriel Sierra
Subito dopo l’oggetto più distante
fino al 15 ottobre
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Due vedute della mostra Trenta volte settembre, 2019 / Alberto Peola

ALBERTO PEOLA
Via della Rocca 29
tel 011 8124460 – 335 6191039
www.albertopeola.com
Trenta volte settembre
a cura di Francesca Comisso
fino al 25 ottobre
Un racconto a più voci in occasione della trentesima stagione espositiva della galleria.
La mostra coinvolge artisti che lavorano da
sempre con Alberto Peola e altri che hanno
condiviso progetti e periodi più brevi, con una
prospettiva che unisce l’attenzione al contesto
italiano e il dialogo con alcuni protagonisti della
scena europea ed internazionale.
Perino & Vele ‘o databàs
2 novembre – 21 dicembre

Le sculture di Perino & Vele, realizzate modellando la cartapesta ottenuta dai giornali, indagano la spinta al consumo e al possesso, come
illusoria fonte di appagamento e di opportunità,
rappresentata dalla trasfigurazione di oggetti di
uso comune reperiti nel loro studio.

Perino & Vele, Happy Brico XVIII, 2019 / Alberto Peola

DAMA. Quarta edizione
per una fiera
esclusiva
intervista a Giorgio Galotti - ideatore e fondatore di DAMA
Roberto Lambarelli: Ti sei trasferito con la galleria da Roma a Torino non molti anni fa,
in un momento di forti cambiamenti della città sabauda. Come e quanto c’entra questo
con l’idea di DAMA?
Giorgio Galotti: Torino è stata veramente importante per la mia crescita personale e per l’avvio
della galleria a mio nome, che dal primo momento aveva come obiettivo quello di essere più umana
nella composizione del programma. Questo ha influito fortemente sulla scelta, forse controcorrente, di non partecipare più a fiere commerciali e cercare di offrire al pubblico una proposta più bilanciata sul recupero delle relazioni fuori dai contesti iperattivi di un capannone fieristico con 200 e più
gallerie e migliaia di artisti. Ho sentito così l’esigenza, parlando con alcuni colleghi internazionali,
di condividere con loro questo approccio, ed è nata DAMA. Il primo intento è stato quindi quello di
lavorare sull’identità della città, dialogando con la storia che l’ha resa così importante, oltre che per
riordinare le idee in un momento estremamente propulsivo per l’arte contemporanea.
RL: Come avvengono le scelte delle gallerie partecipanti a DAMA? Ci sono dei criteri
particolari, che so, un tema, un’appartenenza, uno spirito particolare…?
GG: Da subito ho pensato che l’unico modo per produrre un progetto valido fosse quello di coinvolgere persone che avessero il tempo di viaggiare più di me e andare a conoscere i futuri partecipanti
di un programma del genere. Ho così riscontrato nella figura di Domenico de Chirico la persona
ideale, a cui si sarebbero dovuti affiancare, anno dopo anno, curatori internazionali a rotazione che
lo aiutassero a completare la proposta del Live Programme dedicato a film e performance.
Cerco di interagire con loro tutto l’anno per discutere su come andrebbe impostata l’edizione e provare a coinvolgere le gallerie e gli artisti ideali da invitare, chiedendo loro di creare un dialogo con la
storia della città. Inoltre, nel momento della selezione, cerchiamo di far ricadere la scelta su nuove
realtà, evitando di selezionarle dalle liste di partecipanti di altre fiere, per mantenere il carattere di
ricerca e novità che un progetto del genere deve avere. Personalmente trovo davvero deprimente
notare che le liste delle gallerie in una fiera siano sempre le stesse, è come se un carrozzone di
circensi si spostasse di luogo in luogo devastando definitivamente l’identità di una fiera.
RL: Il carattere internazionale che ha caratterizzato le precedenti edizioni di DAMA che
rapporto intreccia con la tendenza che si sta manifestando in questo periodo del tornare a “lavorare” nel territorio? Penso per esempio alla tua recente esperienza di Hypermaremma, realizzata insieme a Carlo Pratis.
GG: DAMA ha aperto la strada a un nuovo modo di vedere la produzione artistica, almeno per me.
Stimolare il lavoro di un artista su un progetto che non sia una mostra ma una relazione forzata con
qualcosa di esistente è una via assolutamente interessante per non fossilizzare gli artisti e portarli
a mettersi in gioco maggiormente rispetto a una produzione di opere in serie che possano essere
collocate su qualunque sfondo bianco. L’importante per noi è limitare al massimo la finzione e
cercare di ospitare dei progetti site specific rispettando la natura del luogo.
RL: Quali saranno le caratteristiche di questa quarta edizione di DAMA?
GG: Di solito la quarta edizione è quella che fa più fatica, perché il progetto è ormai metabolizzato e
rischia di diventare ripetitivo, per questo ho voluto fortemente riattivare tutto, rimettendoci in gioco
completamente a partire dal cambio di sede. Una delle particolarità di DAMA è anche il fatto che
mentre le fiere tradizionali puntano ad aumentare il numero dei partecipanti per dare impressione
di vigore e crescita, noi facciamo di tutto per tenere il numero dei partecipanti al minimo. Quest’anno li abbiamo addirittura ridotti per dare più spazio al Live Programme curato da Elise Lammer, che
occuperà un palazzo vicino a quello dove saranno le gallerie, a 3 minuti a piedi.
Inoltre le gallerie vivranno in un appartamento nobile appena ristrutturato che aprirà al pubblico per
la prima volta proprio in occasione di DAMA. Insomma c’è parecchio materiale per non perdersi
questa edizione.
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Paolo Cirio, una veduta della mostra Systems of Systems, 2019. Foto Nicola Morittu /
Giorgio Persano

GIORGIO PERSANO
Via Principessa Clotilde 45
tel 011 4378178 – 011 835527
www.giorgiopersano.org
Paolo Cirio Systems of Systems
fino al 16 novembre
Nell’era degli algoritmi, dei big data e delle reti
onnipresenti, l’artista concettuale, hacker e attivista politico, indaga i temi della privacy, del
potere, dell’economia e della proprietà intellettuale. Cirio riformula le critiche all’informazione
radicate nella prima arte concettuale, introducendo i diagrammi di flusso come mezzo artistico e forma visuale.

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – tel 338 4290085
www.quartzstudio.net
Sara Enrico / Andrea Respino
Mai un vestito dunque, adeguato
fino al 23 ottobre

Alla gestualità manifesta dei dipinti di Respino risponde il lavoro di Sara Enrico nel quale
l’indole poetica e performativa della materia
è prima trattenuta, poi diffusa dalle superfici,
attraverso i processi che l’artista impiega nelle forme scultoree. Attitudine comune ai due
artisti, seppur declinata in maniera diversa, è
una visione che ricerca l’elemento fuori scena.
Il progetto è un tentativo di empatizzare con
la dimensione interiore, colta nella tensione al
cambiamento e al mascheramento.

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART
Via Davide Bertolotti 2 – tel 0121 953357
www.tuccirusso.com
Richard Long Space Earth
fino al 25 gennaio
Decima esposizione dell’artista inglese Richard Long, dopo la prima personale tenutasi
nel 1983. L’artista attinge dal suo essere, dal
tempo e dalla natura gli elementi primari ne-

Sara Enrico, Andrea Respino, due vedute della mostra Mai un vestito dunque, adeguato, 2019. A sinistra, in primo
piano: Sara Enrico, Mirroring, 2019, sfondo: Andrea Respino, I beati verdi, 2019. A destra: Andrea Respino, Rosa
ritorto, 2019. Foto Beppe Giardino / Quartz Studio.

Richard Long, Gravity Crescent, 2019 / Tucci Russo
Chambres d’Art

cessari alla realizzazione dei suoi lavori, come
la pietra, il legno e il fango. Ne risultano opere
che appartengono ad ogni luogo della terra,
spazi aperti nel territorio o spazi “architettati”
dall’uomo, forme geometriche che ci fanno alzare lo sguardo verso quel sistema infinito che
è l’universo.

LA VENARIA REALE
Piazza della Repubblica 4 – tel 011 4992300
www.lavenaria.it
Storyboard
Paladino alla Reggia di Venaria
un progetto di Mimmo Paladino
esposizione permanente
a partire da settembre 2019
Questo progetto mette insieme pittura e disegno, scultura e installazione, persino il cinema
che l’artista considera non solo il “primo amore” ma anche la sintesi perfetta delle sue visioni e intuizioni. Un’idea di cinema, in particolare,
che vuole rendere omaggio al genio di Andrej
Tarkowskij.

TORRE PELLICE TO
TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – tel 0121 953357
www.tuccirusso.com
Alfredo Pirri Motore
6 ottobre – 23 febbraio
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Sul Lago d’Orta il festival Corto e Fieno dedicato GENOVA
al cinema rurale e due mostre
PINKSUMMER

Nato nel 2010 da un’idea dell’Associazione Culturale Asilo Bianco, Corto e Fieno arriva quest’anno
alla sua decima edizione, sempre sul lago d’Orta, in Piemonte, tra le province di Verbania e
Novara. Le proiezioni sono su più sedi e itineranti tra i tre comuni del festival: Ameno, Miasino
e Omegna. La decima edizione è in programma il 4, 5 e 6 ottobre ed è curata da Paola Fornara
e Davide Vanotti, direttori artistici della rassegna. Le sezioni in concorso sono due: Frutteto, con
26 cortometraggi selezionati che arrivano da tutto il mondo, e Germogli, la selezione dedicata ai
più giovani (e non solo) con 14 animazioni in competizione. Bruno Fornara cura la sezione fuori
concorso Sempreverde dedicata ai classici del cinema rurale che quest’anno ospita una lezione
e conversazione sul lavoro di Ermanno Olmi. L’immagine della decima edizione di Corto e Fieno è
un gallo ed è firmata dallo street artist Refreshink. Dal 5 ottobre nelle sale di Villa Nigra a Miasino
inaugura la mostra collettiva Energie. Tra cielo e terra con opere di Donatella Falce, Maina Mainardi,
Zuzana Pernicová e del Collettivo Vellutato. Dal 6 al 27 ottobre al Museo Tornielli di Ameno, invece,
due mostre: Radici – The Earth, The Sea, The Fire, un progetto di Gianluca Sgarriglia e Emanuele
Scicolone; Cultura d’impresa e cultura del tempo, in collaborazione con l’Archivio Storico SDF e
il Museo SAME.

guarene
D’alba CN
PALAZZO RE REBAUDENGO
Piazza del Municipio – www.fsrr.org
Da Guarene all’Etna 2019, Boiling
Projects
a cura di Filippo Maggia
fino al 10 novembre
Venticinque artisti protagonisti del nuovo appuntamento che avrà luogo nella storica sede
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. A
vent’anni esatti dalla prima mostra realizzata a
Taormina, fotografi che nel 1999 erano considerati “emergenti” oggi figurano come riferimenti per le generazioni più giovani.
La ricerca fotografica si presenta come un
contenitore d’idee e progetti che fermentando

Carmelo Nicosia, Etna the Wonder Volcano, 2019 / Palazzo Re Rebaudengo

trovano infine soluzioni talvolta in linea con il
momento storico in cui viviamo, altre volte proponendosi come vie di fuga o, ancora, specchio di condizioni esistenziali. Nella primavera
del 2020, la mostra verrà riproposta in Sicilia
dalla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico.

Seconda edizione del SALUZZO CN
FISAD a Torino
La Castiglia

Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospita 37
Accademie italiane e 20 straniere per la II
edizione del FISAD Festival Internazionale delle
Scuole d’arte e design e la XIV edizione del
PNA, Premio Nazionale delle Arti, promossi dal
MIUR, che quest’anno ha affidato all’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino l’organizzazione
del Premio e del Festival, un format unico per
l’apertura a tutte le forme d’arte, non solo cioè
le arti visive ma anche il teatro, la performance,
la danza e il circo.

Piazza Castello
Dentro il disegno
a cura di Lóránd Hegyi
11 ottobre – 1 dicembre
In un contesto falsato come quello contemporaneo, in cui ogni giorno il mondo è animato da
tensioni e caos in una sorta di disorientamento
collettivo che coinvolge gli individui, gli artisti
sembrano gli unici a voler suggerire alternative
autentiche, sensibili, con narrazioni basate su
sistemi valoriali alternativi.

Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9
tel 010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Jorge Queiroz Blink
25 ottobre – fino a gennaio

ZANEGO SP
dispari&dispari
tel 335 6097304 – www.dispariedispari.org
Fabrizio Prevedello Zanego
a cura di Antonio Grulli
fino al 12 ottobre
In un’antica foresta di querce, ulivi e pini di
Aleppo che si affaccia sul Golfo dei Poeti,
un’antica torre utilizzata per la lavorazione
delle olive è stata trasformata in un laboratorio
per offrire agli artisti un luogo unico in cui lavorare. Attraverso le installazioni di Prevedello,
pensate in relazione al territorio e al paesaggio,
dispari&dispari inaugura la nuova sede nella
località di Zanego, una frazione del promontorio di Monte Marcello.

Romagnano Sesia
Villa Caccia
Viale Antonelli 1 – tel 342 1631245
www.casadegliartistimilano.it
Prospetto di Casa degli Artisti
Claudio Citterio / Gianluca Zonca / Benedetta
Marangoni
una mostra della Casa degli Artisti di Milano
con un testo di Benedetta Marangoni
fino al 20 ottobre
Linea, posizione, direzione, verso qualcosa che
lo sguardo può segnalare, ma che sarà la mente poi a strutturare in immagine e sensazione.
Un’immagine originata dai rapporti inediti tra
le opere e il contesto della Villa stessa, della
visione tra spettatore, luogo e opere, dove la
distanza tra di essi verrà indagata e colmata
dallo sguardo e dal pensiero.
Non c’è un ingresso, un percorso o una posizione da tenere, tutto è di volta in volta da
ri-scoprire e ridefinire.
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MILANO
BIBLIOTECA AMBROSIANA
Piazza San Sepolcro – www.vanitasclub.org
Marina Abramović Estasi
a cura di Giuseppe Frangi
18 ottobre – 31 dicembre
L’esposizione svela il ciclo di video The
Kitchen. Homage to Saint Therese. L’opera si
compone di tre video, che documentano altrettante performance tenute nel 2009 nell’ex
convento di La Laboral a Gijón, in Spagna.
Un connubio, proposto da Vanitas Club, tra
l’antica area di Milano e la video arte, iniziato
nel 2017 con Bill Viola e proseguito con Michelangelo Antonioni e Andy Warhol.

FONDAZIONE MARCONI
Via Alessandro Tadino 15 – tel 02 29419232
www.fondazionemarconi.org
Giuseppe Uncini La conquista dell’ombra
18 ottobre – 21 dicembre
Punto di partenza è la mostra che ha luogo
nel 1976 allo Studio Marconi, intitolata per
l’appunto Ombre, per la quale l’artista realizza
Grande parete Studio Marconi MT 6. Un’opera
che appartiene al periodo in cui Uncini decide
di spostare l’attenzione dalla “costruzione di
oggetti” alla “costruzione dell’ombra”, dalla forma reale dell’oggetto costruito alla sua forma
virtuale. Fino agli anni Ottanta la sua riflessione

si incentra proprio sulle antinomie luce-ombra,
pieno-vuoto, presenza-assenza.
La mostra presenta un nucleo di opere comprese tra il 1968 e il 1977 e sarà accompagnata
da un volume sul tema delle ombre curato da
Bruno Corà e realizzato in collaborazione con
l’Archivio Uncini.

FONDAZIONE ADOLFO PINI
Corso Garibaldi 2 – tel 02 874502
www.fondazionepini.net
Stefano Romano Monumenti impermanenti
a cura di Gabi Scardi
11 ottobre – 20 dicembre
Nel lavoro di Romano il culturale, il politico e
il sociale si intersecano. Egli affronta questioni
quali il tempo, la storia, la memoria, il soggetto
e la cittadinanza. La sua attenzione si appunta su ciò che è stabile e assertivo. Tra le sue
modalità privilegiate, oltre al video, emerge
l’intervento performativo, messo in atto in molti
casi nello spazio pubblico e spesso basato sulla ripetizione e sul re-enactment.

GALLERIE D’ITALIA

Stefano Romano, Zanafilla, still da video / Fondazione
Adolfo Pini

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2 – tel 02 56662634
www.fondazioneprada.org
Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori
un progetto di Wes Anderson e Juman Malouf
fino al 13 gennaio
Ispirandosi al modello della Wunderkammer, la
mostra sfida i canoni tradizionali che definiscono le istituzioni museali. La scelta delle opere,
effettuata dal regista cinematografico Wes An-

Giuseppe Uncini mentre realizza le opere che esporrà
nello Studio Marconi nel 1976. Milano, Studio Marconi,
1976 / Fondazione Marconi
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derson e dall’illustratrice Juman Malouf, segue
un approccio non accademico e interdisciplinare, configurandosi come una riflessione sulle
motivazioni che guidano l’atto di collezionare e
sulle modalità con le quali una raccolta è custodita, presentata e vissuta. Il progetto esplora un lungo arco temporale che si estende dal
3.000 a.C al 2018.
Milano Osservatorio
Galleria Vittorio Emanuele II – tel 0256662634
Training Humans
a cura di Kate Crawford e Trevor Paglen
fino al 24 febbraio
Prima grande mostra fotografica dedicata a
immagini di training: repertori di fotografie utilizzate dagli scienziati per insegnare ai sistemi
di intelligenza artificiale come “vedere” e classificare il mondo.
“Questo progetto vuole in parte scandagliare
questo substrato di immagini. Una volta entrati in questo mondo osserviamo come i dati di
addestramento siano disseminati di pregiudizi,
congetture, errori e posizioni ideologiche. In
sostanza, l’intelligenza artificiale è politica.” (K.
Crawford e T. Paglen)

Una veduta della mostra Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori, 2019. Foto Anrea Rossetti / Fondazione Prada

Piazza Scala 6 tel – 800 167619
www.gallerieditalia.com
Canova / Thorvaldsen
La nascita della scultura moderna
a cura di Stefano Grandesso e Fernando
Mazzocca
25 ottobre – 15 marzo
Il terreno su cui si affrontarono originariamente
i due illustri maestri è stato il suolo romano,
dove svolsero entrambi una buona parte della
loro carriera. Attraverso oltre 150 opere la mostra propone il confronto tra i due protagonisti
della scultura moderna in età neoclassica e
romantica.

GAM
Via Palestro 16 – tel 02 88445943
www.gam-milano.com
Canova. I volti ideali
a cura di Omar Cucciniello e Paola Zatti
25 ottobre – 15 marzo
Sala del Parnaso
Aleksandra Domanović
The Falseness of Holes
12 novembre – 6 gennaio
Vincitrice della V edizione del Premio Arnaldo
Pomodoro per la Scultura, Domanović presenterà un’installazione scultorea ideata per la
Sala del Parnaso della GAM. In questo nuovo
progetto l’artista coinvolgerà un’opera in cera

mative. Si fondono tra loro elementi della storia
siciliana, riferimenti alla cinematografia dei
registi Vittorio De Seta, Ugo Gregoretti, Francesco Rosi e Luchino Visconti, e le questioni
legate alla comunità Tamil di Palermo.

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO

Aleksandra Domanović, The Falseness of Holes, 2019.
Stand-in visual material. Courtesy Fondazione Arnaldo
Pomodoro / GAM

di Medardo Rosso, la Portinaia (1993-1884),
proseguendo l’indagine sul confine tra materia e digitale nella scultura contemporanea. La
nuova scultura, con un supporto tecnologico di
Realtà Aumentata (AR), sarà visibile su dispositivi personali portatili.

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Masbedo Perché le frontiere cambiano
a cura di Alberto Salvadori
12 ottobre – 10 novembre
Una riflessione sulla storia passata e presente
della Sicilia, luogo mitopoietico per eccellenza.
I Masbedo svelano la creazione di un sogno,
quello cinematografico, riflettendo sull’immagine deportata nella memoria e sulla sua capacità di influenzare le azioni culturali e perfor-

MASBEDO, Blind Mirrors, foto di scena, 2019. Courtesy
In Between Art Film / ICA

MASBEDO, Blind Mirrors, still da video, 2019. Courtesy
In Between Art Film / ICA

Via Vecchio Politecnico 3
tel 02 76016118 – 348 3278107
www.istitutosvizzero.it
The Most Beautiful Swiss Books
da un’idea di Jonas Voegeli-Hubertus Design
e Samuel Gross
15 novembre – 11 gennaio
Un’esposizione dei libri premiati negli ultimi
tre anni al concorso The Most Beautiful Swiss
Books organizzato dall’Ufficio Federale della
Cultura.

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – tel 02 88444061
www.museodelnovecento.org
De Pisis
4 ottobre – 1 marzo
Ampia retrospettiva che mira a restituire la
sensibilità pittorica dell’artista ferrarese e il
ruolo di protagonista nell’esperienza della pittura italiana tra le due guerre.
Monica Bonvicini
15 Steps To The Virgin

a cura di Gemma Testa De Angelis
11 – 23 ottobre
L’installazione realizzata in occasione della 54.
Biennale di Venezia entra a far parte del patrimonio del Museo. Concepita come un omaggio a Venezia, l’opera è ispirata alla celebre
tela La presentazione della Vergine al Tempio
(1552 -1556) del Tintoretto. Inserita all’interno
del percorso museale, 15 Steps To The Virgin
da un lato richiama la teatralità del Barocco,
dall’altro istaura un significativo dialogo con la
grande Struttura al neon (1951) di Lucio Fontana. Donazione dall’Associazione ACACIA
After Leonardo. Installazioni di Ettore
Favini ed Eugenio Tibaldi
fino al 12 gennaio
Atlantico di Favini e Giardino abusivo di Tibaldi
entrano a far parte della collezione del Museo.
Premiate ex-aequo al concorso indetto dal Comune di Milano|Cultura in occasione di Milano
Leonardo 500, le due opere sono declinate dai
due artisti con una diversa prospettiva mantenendo un linguaggio intermediale. Fra le questioni affrontate, il rapporto tra uomo e natura
e la ricerca ingegneristica applicata a nuovi
orizzonti futuri.

Livello 3
Eva Marisaldi Altro ieri
12 ottobre
15a Giornata del Contemporaneo
L’intelligenza non ha sesso.
Adriana Bisi Fabbri e la rete delle arti
(1900 – 1918)
a cura di Giovanna Ginex e Danka Giacon
15 novembre – 8 marzo
L’attività artistica e la vicenda biografica di
Adriana Bisi Fabbri e del marito Gianetto Bisi
narrata grazie a due anni di studio del fondo
archivistico Bisi Crotti, di proprietà del Museo
del Novecento.

PAC
Via Palestro 14 – tel 02 88446359
www.pacmilano.it
Cesare Viel
Più nessuno da nessuna parte
a cura di Diego Sileo
13 ottobre – 1 dicembre
Attraverso azioni performative e installazioni ambientali Viel esplora sin dai primi anni
Novanta i processi attraverso i quali l’identità
si costruisce e si decostruisce, rivelandosi
un luogo di attraversamento che conserva le
tracce di ogni passaggio. Forme di soggettività
altre che interpretano l’arte come momento
di scambio emozionale e di relazione con la
collettività.

PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12
tel 02 88445181 – 0292897755
www.palazzorealemilano.it
De Chirico
a cura di Luca Massimo Barbero
fino al 19 gennaio
A distanza di quasi cinquant’anni dalla personale del 1970 una retrospettiva costituita da
un corpus di opere proveniente da importanti
musei internazionali. Una pittura ermetica che
affonda le sue radici nella Grecia dell’infanzia,
matura nella Parigi delle avanguardie, dà vita
alla Metafisica e, infine, getta scompiglio con
le sue irriverenti quanto ironiche rivisitazioni
del Barocco.
Guggenheim. La collezione
Thannhauser Da Van Gogh a Picasso
a cura di Megan Fontanella
17 ottobre – 1 marzo
Dalla collezione Thannhauser, esposta permanentemente dal 1963 alla Fondazione Solomon
R. Guggenheim, cinquanta opere sono presentate in mostra a Milano,dagli impressionisti alle
avanguardie storiche del primo Novecento.
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ASSAB ONE
Ex stabilimento GEA
Via Privata Assab 1 – tel 02 2828546
www.assab-one.org
Augustin Rebetez Shake the Auroras
a cura di Adelina von Fürstenberg
fino al 19 ottobre

BUILDING

dall’alto: Daniel Steegmann Mangrané, A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand, due vedute della mostra.
Foto Agostino Osio / Pirelli HangarBicocca

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese 2 – tel 02 66111573
www.hangarbicocca.org
Daniel Steegmann Mangrané
A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand
a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli
fino al 19 gennaio
Tramite la combinazione di elementi naturali
e di dispositivi tecnologici, l’artista propone
un’indagine sulla complessità ecologica e sulla dialettica tra uomo e natura, analizzando al
contempo l’atto stesso di esporre. Influenzato
dall’avanguardia brasiliana degli anni sessanta
e settanta, Steegmann Mangrané ne condivide
le riflessioni sul ruolo dell’astrazione e della
partecipazione soggettiva nella definizione
dell’oggetto che diventa un sistema aperto a
influenze esterne, piuttosto che un’entità chiusa in sé stessa.
“Cerco sempre di raggiungere il momento in
cui lo spettatore non sta osservando l’opera
12 | Lombardia

d’arte ma la sua stessa esperienza.”
(D. Steegmann Mangrané)

Via Monte di Pietà 23 – tel 02 89094995
www.building-gallery.com
Giovanni Campus Tempo in processo
Rapporti, misure, connessioni
45°28’12.985” N 9°11’30.465” E
a cura di Francesco Tedeschi
Capitolo 1
fino al 12 ottobre
Progetto in due capitoli che si compone di momenti scanditi dai quattro piani della galleria e
dall’ambiente “open space” del museo di Gallarate. Fin dagli anni ‘70 Campus opera sull’unitarietà di allestimenti in cui i singoli elementi si
collegano fra loro, in una continuità da intendersi
in senso temporale prima che spaziale.
Vincenzo Agnetti
Autoritratti Ritratti / Scrivere
Enrico Castellani Piero Manzoni
a cura di Giovanni Iovane
23 ottobre – 18 gennaio
Le opere indagano la presentazione del rapporto e insieme del genere Autoritratto – Ritratto. Nella sezione Scrivere sarà instaurato un
dialogo tra le opere dell’artista e una selezione
di Enrico Castellani e Piero Manzoni. All’interno
del progetto sarà presente Italo Zuffi le cui opere e performance attiveranno un parallelismo
sui concetti di ritratto e traduzione. “L’atto del
«ritrarre» gioca un ruolo fondamentale proprio
nella sua capacità negativa di sottrazione e,
successivamente, di recupero.” (G. Iovane)

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2
tel 348 7097090
Andrea Kvas Project Room #3
1 ottobre – 24 novembre
La ricerca di Kvas nell’archivio si focalizza su alcuni disegni, appunti e maquette di cornici progettate da Van den Broeck ma mai ultimate. La
visione a tutto tondo della pittura è un elemento
di forte affinità nella pratica di entrambi: appena
Kvas ha iniziato a sfogliare i faldoni con la dicitura “cornie” - cornice - che riguardano la progettazione di questi dispositivi, oltre a un’analoga
concezione di pittura come oggetto scultoreo, ne
ha individuato il valore totemico e rituale, in linea
con alcune sue ricerche.

Vincenzo Agnetti, Autoritratto, 1971 ©Archivio Agnetti
/ Building

re il lavoro svolto fino ad ora nella sede della
galleria a New York e creare una nuova meta
dell’arte contemporanea. Il percorso artistico
di Miller è presentato attraverso una selezione
di lavori della serie Monoform: dal primo, del
2014, a opere più recenti.
Gallery 2 (First Floor)
Marcel Eichner
Paintings and Drawings 2009-2019
fino al 23 dicembre
Eseguite in anni diversi, tra Berlino e Barcellona, le opere vedono come soggetti personaggi
dipinti in scala surreale, umani e semi umani,
amici dell’artista, autoritratti, rielaborazioni di
sue scene di vita quotidiana che popolano habitat non rivelati.
Maurizio Bongiovanni, Disabled Heroes, 2018 / Studio
d’Arte Cannaviello

STUDIO D’ARTE CANNAVIELLO
Piazzetta Maurilio Bossi 4 – tel 02 84148818
www.cannaviello.net
Tan Liqing
fino al 19 novembre
Per la sua prima personale, 15 nuovi lavori
accomunati da un senso di raccoglimento
e di piacevole, a volte sospetto, calore umano. L’artista guarda e delinea il corpo umano
come si farebbe con un paesaggio, insistendo
sul concetto di intimità: le schiene di donne e
uomini diventano parte di un panorama naturalistico. Altrove prevale invece il senso di
solitudine di figure colte in momenti di riposo
o di familiarità.
Maurizio Bongiovanni
Peacock’s Eyes / Gli occhi del pavone
testo critico di Harrison Tenzer
21 novembre – 14 gennaio
“Questi dipinti ci parlano come un antico busto
greco, un frammento di una società che non
potremo mai conoscere appieno, ma la cui
bellezza è leggibile e abbastanza familiare da
trasmutarci un significato. Le immagini di Bongiovanni catturano la qualità astorica del presente, la sensazione che i nostri tempi si sentano contemporaneamente alieni e seducenti per
noi come il passato remoto.” (H. Tenzer)

CENTRO CULTURALE DI MILANO
Largo Corsia dei Servi 4 – tel 02 86455162
www.centroculturaledimilano.it
Rino Crivelli Il popolo di legno e altre visioni
a cura di Elena Pontiggia e Archivio Rino
Crivelli
fino al 30 ottobre
Ingegnere e artista, poeta della forma e della
linea che incastonò e scolpì nel colore creando
un popolo di legno, in sodalizio con Giancarlo
Majorino e Vanni Scheiwiller.

CLIMA GALLERY
Via Alessandro Stradella 5
www.climagallery.com
Dana Lok Words Without Skin
fino al 2 novembre
“Parliamo di significato come se esso si trovasse all’interno di affermazioni ed immagini, trasportate in segni simili a contenuti dentro una
scatola. L’idea che il significato equivalga a «riempire» è talmente radicata che non ti accorgi
nemmeno della metafora quando usi la parola
«contenuto» per denotare l’informazione.
Potresti vedere il significato come qualcosa
simile al burro – una sostanza uniforme senza

CONVERSO
Chiesa di San Paolo Converso
Piazza Sant’Eufemia – tel 02 866247
www.converso.online
Inge Mahn Snake, Swings, Caravan
a cura di Gianni Jetzer
11 ottobre – 16 novembre
Le sculture di Mahn nascono da un’attenta osservazione del contesto sociale. In previsione
della mostra, viene immediatamente catturata dalla grandiosità dell’architettura, fonte di
ispirazione per la sua opera site-specific The
Snake (2019), un lavoro nato dall’osservazione
dell’enorme condotto dell’aria condizionata posto nell’aula monacale della chiesa e percepito
dall’artista come corpo estraneo.

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7–1– 4
tel 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Monica Bonvicini Unrequited love
fino al 9 novembre
L’artista lavora da diversi anni su una documentazione fotografica di villette familiari
lombarde concepite e costruite verso la fine
degli anni Sessanta per la famiglia “tradizionale” dell’epoca. L’aspetto di queste costruzioni
ad oggi rispecchia i cambiamenti economici
e demografici delle comunità negli ultimi cinquant’anni, dando luogo a situazioni singolari
e curiose. Le sue opere indagano il rapporto
tra architettura, potere, genere e sessualità,
stabilendo una connessione critica con i luoghi
in cui sono esposte.
Anna Maria Maiolino / Ana Mendieta
TBD
20 novembre – fino a febbraio

MONICA DE CARDENAS

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – tel 02 39284131
www.cassinaprojects.com
Gallery 1 (Ground Floor)
Gerold Miller The Monoform Show
fino al 23 dicembre
In occasione della sua inaugurazione, due
mostre sono allestite negli spazi di Cassina
Projects. L’obiettivo è continuare a sviluppa-

pelle. È soddisfacente e ricco, ma ha bisogno
di qualcosa a cui legarsi prima di poter essere
consumato.” (D. Lok)
Andrew Ross
a partire da novembre – fino a dicembre

Dana Lok, Butter I, 2019 / Clima Gallery

Via Francesco Viganò 4 – tel 02 29010068
www.monicadecardenas.com
Barbara Probst
fino al 30 novembre
La relazione tra l’istante fotografico e la realtà
viene approfondita in due modi diversi. Da
un lato, Probst abbandona lo sguardo unico
della macchina fotografica e lo divide in vari
punti di vista; dall’altro moltiplica e diversifica
il momento dello scatto. Le opere dell’artista
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tedesca sono sempre composte di due o più
fotografie, che al primo sguardo appaiono misteriosamente connesse, senza tuttavia rivelare
subito il loro segreto. Solo in seguito scopriamo
che ritraggono lo stesso soggetto.

MASSIMO DE CARLO
Casa Corbellini – Wassermann
Viale Lombardia 17 – tel 02 70003987
www.massimodecarlo.com
The Parrinos
John Armleder / Günther Förg / Olivier Mosset
/ Cady Noland / Steven Parrino
fino al 14 dicembre
Il mito di Steven Parrino nasce dal radicalismo
punk che permea ogni suo gesto e ogni sua
opera, dalle inconfondibili tele monocrome,
accartocciate o squarciate. Al centro del lavoro
l’assoluta convinzione che “il radicalismo deriva dal contenuto e non necessariamente dalla
forma”. La mostra esplora la relazione e le influenze reciproche tra le opere degli amici contemporanei a Parrino, tra cui John Armleder,
Olivier Mosset e Cady Noland. Günther Förg fu
l’unico a non avere rapporti diretti con gli altri

artisti. The Parrinos è un viaggio che attraversa
la vita e la carriera di questi artisti.
Piazza Belgioioso
Yan Pei-Ming L’ultimo sorriso, Le Dernier
Sourire, The Last Smile
Nato a Shanghai nel 1960 e cresciuto durante
la Rivoluzione Culturale cinese, dal 1982 vive e
lavora a Digione. La dicotomia delle esperienze
culturali orientali e occidentali ha contribuito a
formare il suo stile espressivo, che lo ha reso
uno dei più importanti pittori figurativi degli ultimi decenni. In occasione del 500° anniversario
dalla morte di Leonardo da Vinci, Yan Pei-Ming
– noto per i suoi ritratti espressionistici di volti
di personaggi influenti della storia – ha scelto
di concentrarsi sul sorriso più iconografico della storia dell’arte: l’espressione di Monna Lisa.
Quello di Leonardo è a suo avviso il sorriso più
iconico e ha relegato fin dalla sua prima apparizione tutti gli altri sorrisi nella penombra. “Il
ritratto è una riflessione sul passare del tempo.
In questo caso, la Monna Lisa rappresenta una
metafora del tempo nel suo infinito”.

DEP ART
Via Comelico 40 – tel 02 36535620
www.depart.it
Carlos Cruz-Diez
Colore come evento di spazi
testo critico di Francesca Pola
9 ottobre – 21 gennaio
Considerato tra i maggiori esponenti dell’arte
cinetica e ottica, l’artista dagli anni Sessanta
si è concentrato sull’indagine percettiva del
colore non come elemento compositivo ma
come accadimento reale. Una ricerca ottico-

Carlos Cruz-Diez, Cromointerferencia Espacial 51,
1964-2017 / Dep Art

Carlos Cruz-Diez, Color Al Espacio Avila 1, 2016 / Dep
Art

cinetica declinata nello spazio fisico e concreto
dell’esperienza sensoriale. Il colore si configura come materia concreta che costituisce
la possibilità di creare uno spazio emozionale
autonomo.
La mostra ripercorre attraverso sedici grandi
opere le fasi salienti del percorso dell’artista
franco-venezuelano e ne mette in luce l’originalità della ricerca includendo lavori tratti da
cinque delle sue serie più significative – Couleur Additive, Physichromie, Induction Chromatique, Chromointerférence, Couleur à l’Espace
– oltre a uno spazio interattivo riadattato appositamente per la galleria milanese: Pyramide
d’Interferences Chromatiques (2018).

EDICOLA RADETZKY
Viale Gorizia (Darsena)
www.edicolaradetzky.it
Multipli e unici
a cura di REPLICA
10 – 13 ottobre
display realizzato da Nicola Melinelli

sopra e al centro: John Armleder / Günther Förg / Olivier Mosset / Cady Noland / Steven Parrino, The Parrinos, due
vedute della mostra. Foto Roberto Marossi / Massimo De Carlo
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KAUFMANN REPETTO

T-Yong Chung, The Subject as Space, 2019 / Renata
Fabbri Contemporary Art

RENATA FABBRI
Via Antonio Stoppani 15/c – tel 02 91477463
www.renatafabbri.it
T-Yong Chung The Subject as space
Testo di Rossella Farinotti
fino al 2 novembre
“Nella cultura orientale la rimozione e la cancellazione rappresentano gesti e dettagli costruttivi.
Quel vuoto dovuto alla negazione e al consumarsi del tempo indica spazio per il nuovo. È
un’azione rivolta al futuro e alla sua costruzione,
quella che T-yong Chung propone”. (R. Farinotti) Protagonisti sono personaggi della classicità
greca e romana che dialogano con altri più contemporanei, appartenenti alla cultura europea.
Dialogano nello spazio busti in gesso, ceramica,
resina, cera e bronzo, caratterizzati da un taglio
netto realizzato a mano su un lato del volto.
Anna Bella Papp / Alina Vergnano
a cura di Maria Chiara Valacchi
dal 12 novembre
Anna Bella Papp (Romania, 1988) e Alina Vergnano (Torino, 1989) operano attraverso lievi
azioni costruttive di addizione, disgiunzione e
sottrazione, unite ad accorgimenti chiaroscurali, che restituiscono opere dal forte senso
evocativo, come pagine di linguaggi misteriosi.

Via di Porta Tenaglia 7 – tel 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Simone Fattal Demeter and Dionysus
fino al 16 novembre
Fattal radica la sua ricerca nel bacino storico
e geografico del Mediterraneo che, a ragione
della sua precoce civilizzazione, ha sviluppato coscienza del potere inventivo e nutritivo
dei frammenti del passato. La sua scultura di
natura figurativa è memore della sua pratica
pittorica, sempre tendente all’astrazione. Una
cosmogonia di figure erette e architetture che
resistono al tempo, attraverso la quale l’artista
esprime la necessità dell’uomo di agire sulla
materia.

LE CASE D’ARTE
Corso di Porta Ticinese 87
tel 02 8054071 – www.lecasedarte.com
Happy end. Homage to Martin
Kippenberger
a cura di Sascha Brosamer
fino al 6 novembre
All’artista tedesco (1953 -1997) viene dedicato
un documentario in anteprima girato a St. Georgen (D), dove l’artista risiedeva e lavorava.
Esposti edizioni e cataloghi e un raro vinile inciso da Kippenberger.

GIÒ MARCONI

Simone Fattal, Mother and Child, 2019 / Kaufmann Repetto

KURA

T-Yong Chung, Contact (Pieve di Cadore), 2018 / Renata
Fabbri Contemporary Art

vinile inciso da Martin Kippenberger / Le Case D’Arte

c/o Fonderia Artistica Battaglia
Via Oslavia 17 – tel 345 2116538
www.k-u-r-a.it
Patrizio Di Massimo
fino al 20 novembre
L’artista lavora in un’onnipresente giunzione
spazio-temporale, creando un mondo immaginario in cui, se da un lato sembra attingere
anacronisticamente a una tradizione passata,
in realtà rende attuale una lingua antica, riportandola ai nostri tempi. L’artista si autoritrae in
una continua esternazione di sé finalizzata a
un processo di costante convalida dell’identità.
Il maschile e il femminile emergono nella sua
pratica, andando a mettere in discussione e
ricodificare i cosidetti “ruoli di genere”.

Via Alessandro Tadino 20 – tel 02 29404373
www.giomarconi.com
John Bock
Heiner Franzen (invited by John Bock)
Light Scribble on Neck Muscle
fino al 14 novembre
Franz Ackermann
21 novembre - gennaio
Patrizio Di Massimo, Self portrait as abstract painter
(after Anne Leibovitz), 2019. Courtesy l’artista, ChertLüdde, Berlino e T293 Gallery, Roma / Kura

Lombardia | 15

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / via Filippo Turati 14
tel 02 29000352 – 02 2900328
www.galleriamilano.com
Francesco Voltolina Prima del compimento
Testo di Francesca Comisso
fino al 21 ottobre
Performance di Elio Marchesini
21 ottobre, ore 18.30
Azione performativa di Elio Marchesini per il
finissage della mostra di Voltolina a partire dalla scultura Fontana (2018), usata come strumento. Il risultato sarà un’esperienza sia fisica
che uditiva, che coinvolgerà il pubblico in una
nuova consapevolezza dei fenomeni non per-

cepibili, quale il suono inudibile della Terra.
Giovanni Oberti
a cura di Elio Grazioli e Bianca Trevisan
28 ottobre – dicembre
La poetica di Giovanni Oberti (Bergamo, 1982)
procede per sottrazione e sottili allusioni. La
mostra proporrà cicli di oggetti dipinti di grafite: nella sala grande degli specchi ribaltati e,
appunto, interamente coperti di grafite; nella
sala piccola frutti essiccati e noccioli, protetti
da teche e appoggiati su piani specchianti, a
fare da contraltare a quelli impossibili nel primo spazio.
Daniela Comani
dal 16 dicembre

Giovanni Oberti, Gea (La sensazione che si prova guardando il cielo buio, su una canoa, in mezzo al mare),
2018. Foto Floriana Giacinti / Galleria Milano

John Bock. Light Scribble on Neck Muscle
Una complessa installazione domina la mostra Light Scribble on Neck Muscle, cuore pulsante del
progetto espositivo presso la Galleria Giò Marconi. È realizzata delimitando un ambiente come
dimensione intima, chiusa e protetta: da un lato una parete di un corridoio disegnato dalla grande
curva di un tappeto che, distendendosi poi a pavimento, chiude il lato opposto restando tensionato
a soffitto; mentre due grandi dipinti astratti, posti in maniera speculare, delimitano gli altri due
estremi del perimetro. Percorrendo il corridoio e circumnavigando lo spazio definito dal tappeto,
si osserva la messa in scena di un multiforme teatro degli oggetti, una drammaturgia del possibile dove articoli di uso quotidiano, materiali di scarto, mobili e capi di abbigliamento scoprono
nuove funzioni e potenzialità nella continua sperimentazione generata dall’inconfondibile carica
performativa dell’artista. Con in sottofondo una musica diffusa da un vecchio giradischi, un video,
allestito in corrispondenza del retro di uno dei due dipinti e dunque inglobato nell’installazione,
testimonia quello che è successo in quello spazio animato dalla presenza di John Bock: non un
teatro dell’assurdo ma un mondo d’infinite possibilità dettate dall’impulso di fare, sperimentare,
tuffarsi nella materia e nelle sostanze senza preconcetti, vivificando ogni singolo elemento, anche
il più minuto ed irrilevante, con energia paritetica.
Nell’ambiente scopriamo che in due punti due videocamere riprendono e restituiscono in diretta su
due piccoli schermi la meccanica creata dall’interazione di più elementi, offrendo così dei punti di
vista altrimenti impossibili da cogliere. Una moltiplicazione degli sguardi e delle prospettive che fa
eco, nel video, all’utilizzo di specchi durante alcune azioni.
Presenti anche dei collage realizzati con elementi aggettanti, una combinazione di disegni e mateJohn Bock, Light Scribble on Neck Muscle, 2019, veduta
della mostra / Giò Marconi

da sinistra a destra: John Bock, Light Scribble on Neck
Muscle, 2019, installation view / Giò Marconi; Heiner
Franzer, (invitato da John Bock), Light Scribble on Neck
Muscle, 2019, installation view / Giò Marconi
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riale di recupero che genera stralci di una realtà possibile riscritta secondo gli stilemi cari all’artista.
Accumulazione su accumulazione, per questa che è la sua quinta mostra da Marconi, Bock ha
infatti aggiunto una mostra nella mostra invitando ad esporre l’artista Heiner Franzer, compagno
di strada agli inizi di carriera nella Berlino degli anni Novanta. Disegni e videoproiezioni creano
ambienti percettivamente dinamici dove la realtà o quel che a questa allude si trasforma in altro,
in qualcosa di familiare e al tempo stesso sfuggente e distorto, mappature che prendono forma da
visioni interiori. Francesca Pagliuca

Si presenta il risultato delle tre performance
esplosive che Loredana Longo ha tenuto nel
corso dell’anno. I lavori in ceramica esposti in
mostra conducono a una riflessione su ciò che
la violenza, vissuta o percepita, lascia nelle vite
di tutti noi.

ORDET

Flavio Favelli, Afgacolor, 2019 / Francesca Minini

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – tel 02 26924671
www.francescaminini.it
Flavio Favelli Afgacolor
testo di Davide Ferri
fino al 2 novembre
“Al centro di Afgacolor [...] c’è invece l’Afghanistan, un luogo mai visitato dall’artista
e, nell’immaginario occidentale, uno dei più
martoriati e sinistri del pianeta. [...] I lavori
più politici [...] individuano i momenti di un incontro inevitabile tra ossessioni private e vita
collettiva. [...] L’Afghanistan di Favelli è un oggetto misterioso e irraggiungibile, un serbatoio
di forme che nascono dall’oscurità, dal buio,
dall’impenetrabilità di un paesaggio mai visitato di persona. [...] L’Afghanistan in questa
mostra si traduce in un colore, il nero [...] in
un diffuso desiderio di monocromaticità.” (D.
Ferri)
Daniel De Paula
14 novembre – fino a gennaio

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – tel 02 36685696
www.officinesaffi.com
Loredana Longo
Creative Executions
13 novembre – 20 dicembre

Loredana Longo / Officine Saffi

Via Adige 17 – ordet.org
Danny McDonald Fire Sale on Earth
fino al 23 novembre
Eroi e cattivi grandi e piccoli, prodotti simbolo
della cultura consumistica americana dal dopoguerra. Le narrazioni scultoree di McDonald
si sviluppano su plinti, mensole, o sono appese
alle pareti. Ogni scenario è il risultato di un precario assemblaggio di pupazzetti, complementi, souvenir e oggetti di recupero. Nell’epoca
di Trump, la nostra tolleranza agli abusi e alla
normalizzazione della violenza, dell’oscenità
e della disumanizzazione è messa alla prova.

getto speciale è stato realizzato per l’occasione
dall’Archivio Luca Locati Luciani che da anni
esplora i territori delle sessualità LGBTQI+.

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Via San Rocco 11 – tel 02 87214884
www.fpac.it
John Kleckner Desert Rumors
fino al 23 novembre

PROMETEOGALLERY
Via Giovanni Ventura 6 – tel 02 83538236
www.prometeogallery.com
Rosanna Rossi Vibrazioni Sottili
testo di Alfredo Cramerotti
fino al 5 novembre
La pratica artistica di Rossi si ascrive alla volontà
di rendere il visibile percepibile e si concretizza
a partire dagli anni Settanta con le serie di tele
che nascono dalla sovrapposizione di bande di
colore e di linee. Nei decenni a seguire la sua
pittura si conferma come espressione di luce,
dove la luce è colore e il tempo è ritmo.
Rosanna Rossi, Senza titolo (Bande colorate), 1972.
Foto Pierluigi Dessì / Prometeogallery

Danny McDonald, Searching For A Place To Dump Files,
2018. Courtesy l'artista e Galerie Isabella Bortolozzi,
Berlino / Ordet

OTTO ZOO
Via Vigevano 8
tel 02 36535196 – 335 6857707
www.ottozoo.com
Savage
a cura di Self Pleasure Publishing
fino al 2 novembre
Le opere selezionate indagano il rapporto tra
sessualità e linguaggio, andando a scardinare le
categorie di genere, sesso, nazionalità e generazione con cui spesso siamo abituati a osservare l’altro. Sono consultabili diversi esperimenti
di self publishing scelti sia per la loro relazione
con la mostra, sia come sguardo sul panorama
Italiano dell’autoproduzione editoriale. Un pro-

LIA RUMMA
Via Flavio Stilicone 19 – tel 02 29000101
www.liarumma.it
Joseph Kosuth Essential Time
dal 24 ottobre

FEDERICA SCHIAVO GALLERY
Via Michele Barozzi 6 – tel 02 36706580
www.federicaschiavo.com
Jay Heikes Before Common Era
fino al 30 novembre
“Se accettiamo la lezione del sublime, dove
la bellezza è la sola cosa che ci permette di
non sparire del tutto nel vuoto, mi chiedo se
il concetto di bellezza sia un riferimento legato al passato in cui condizioni diverse ci
permettevano di abbracciarla.” (J.Heikes) Af-
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fascinato dall’alchimia, l’artista riflette sulle relazioni precarie che formano la materia infinita
dell’universo. Usando metalli e materiali che
nel tempo si ossidano e mutano, testimonia
l’imprevedibilità della materia e della forma. La
trasformazione senza fine di una sostanza in
un’altra rivela processi nascosti sotto la superficie dei nostri mondi naturali ed innaturali.

THE FLAT – MASSIMO CARASI
Via Paolo Frisi 3 – tel 02 58313809
www.carasi.it
Hiva Alizadeh Nomad Chants / Canti nomadi
fino al 31 ottobre
Artista curdo-iraniano, Alizadeh combina nuovi media ispirandosi alla tradizione decorativa
della tessitura del tappeto tipica della sua regione. Altra sorgente di ispirazione sono le vetrate delle moschee persiane e i riflessi di luce
che esse proiettano sul pavimento. Tutto ciò si
traduce in composizioni di ciocche di capelli
sintetici dai colori sgargianti.
Leonardo Ulian Perpetual nexus
8 novembre – 21 dicembre
Nelle sue opere scultoree Ulian esplora la relazione fra oggetti tecnologici e l’immateriale.
Privando i componenti elettronici dal loro significato originale essi divengono oggetti effimeri.
Una riflessione sulla nostra relazione con la
contemporaneità e la costante ascesa delle
speranze tecnologiche quasi comparabili a
nuove forme di spiritualità tecnologica.

Ian Davenport, Poured Lines – Orange, 2005 / Luca Tommasi Arte Contemporanea

Mimmo Jodice, Paesaggio a colori, 1978 / Vistamarestudio

LUCA TOMMASI ARTE
CONTEMPORANEA

VISTAMARESTUDIO

Via Cola Montano 40 – tel 335 242433
www.lucatommasi.it
Ian Davenport Synesthesia
a cura di Stefano Castelli
fino al 31 ottobre
Noto a livello internazionale per la sua esplorazione della linea, del colore e della materialità
della pittura, per la prima volta Davenport realizza un murale site specific del ciclo degli Splat.
Rapidi getti di colore schizzati contro il muro in
complesse disposizioni di segni e colori.

Viale Vittorio Veneto 30 – tel 02 63471549
www.vistamarestudio.com
Mimmo Jodice Open City / Open Work
a cura di Douglas Fogle
fino al 9 novembre
“Jodice ha trascorso buona parte degli ultimi
sessant’anni utilizzando la macchina fotografica per guardare il mondo da molteplici e diverse prospettive. I suoi primissimi esperimenti
risalgono agli anni Sessanta e rivelano un’attrazione rivoluzionaria per l’aspetto materico
della fotografia – le proprietà quasi alchemiche
della carta fotografica, le soluzioni reagenti,
l’ingranditore e tutta l’attrezzatura della camera oscura. [...] Forma e contenuto si legano e
si intrecciano nello sguardo di Jodice sulla città
come organismo vivente e vitale, dagli angoli e
i materiali più svariati: poesia visiva della vita di
ogni giorno.” (D.Fogle)

ZERO...
Via Carlo Boncompagni 44 – tel 02 45373992
www.galleriazero.it
Thank you for the Roses
partoftheprocess9
8 novembre – 18 gennaio
Hiva Alizadeh, Nomad Chants / Canti nomadi, veduta della mostra / The Flat – Massimo Carasi

Un progetto dell’Associazione Rachele Bianchi
In occasione della Milano Green Week, Personaggio (2014), una scultura in bronzo alta più
di 3 metri di Rachele Bianchi, è stata collocata in
modo permanente in Via Vittor Pisani angolo via
Casati. A un anno dalla scomparsa dell’artista
milanese, la città le rende omaggio con un’opera
scelta come primo monumento pubblico cittadi-
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no dedicato a una donna e realizzato da un’artista donna. Un’ “isolata per scelta”, che ha lavorato nascosta per più di settant’anni, realizzando
oltre 1.500 opere tra sculture, bassorilievi, disegni, acquerelli, tempere, attualmente in corso di
catalogazione. La quasi totalità di queste opere
raffigura donne. I suoi personaggi sono figure

ieratiche con forme nascoste da abiti o mantelli
geometrici e squadrati, a volte simili a scudi o
attraversati da pieghe tagliate come lame. Pochi
dettagli emergono da quelle che possono essere
lette come vere e proprie barriere di protezione.
L’opera donata alla città è una donna in piedi che
guarda lontano, salda, forte e fiduciosa.

BERGAMO

COMO

ACCADEMIA CARRARA

BORGOVICO 33

Piazza Giacomo Carrara 82 – tel 035 234396
www.lacarrara.it
Ugo La Pietra
Opere, installazioni, film d’artista
a cura di M. Cristina Rodeschini e Ugo La
Pietra
26 ottobre – 6 gennaio
Un progetto che si snoda tra le sale dell’Accademia Carrara e la GAMeC. All’Accademia vengono proposte quattro installazioni che vedono
l’uso di diversi mezzi espressivi: dal disegno
agli oggetti in ceramica e vetro.
In GAMeC viene presentata una rassegna di
film (con la collaborazione dell’Archivio Storico
della Cineteca Italiana) che in diversi modi e
luoghi (periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano…) danno un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha
caratterizzato buona parte delle sue ricerche
nella struttura urbana: “Abitare è essere ovunque a casa propria”.

Via Borgo Vico 33 – www.fondazioneratti.org
Documentare l’effimero
Immagini e materiali da Campo Urbano
a cura di Luca Cerizza e Zasha Colah
fino al 26 ottobre
Organizzata dalla Fondazione Antonio Ratti, la
mostra è parte del progetto CAMPO UMANO
– Arte pubblica 50 anni dopo. e ricostruisce le
vicende di Campo Urbano attraverso materiali
provenienti dagli archivi degli artisti, cataloghi
ed efemera disegnati da Bruno Munari e una
ricca documentazione di video e video-interviste (Archivio Mulas).

GAMEC
Via San Tomaso 53 – tel 035 270272
https://gamec.it
Francesco Gennari
Sta arrivando il temporale
a cura di Lorenzo Giusti
26 ottobre – 6 gennaio
L’esposizione intende raccontare la dimensione fluida del lavoro dell’artista, dando vita
a un paesaggio mutevole, nelle forme e nei
materiali, capace di restituire la complessità della ricerca di Gennari intorno al tema
dell’autorappresentazione.
L’artista definisce “autoritratti” tutti quei lavori che, in maniera differente, registrano la
sua presenza, non solo in senso fisico, come
corpo, ma anche in senso emotivo, restituendo
una sensazione o un’atmosfera percepita. In
mostra alcuni autoritratti fotografici “su menta”
e una serie di nuovi lavori scultorei, in vetro,
marmo o bronzo.

BRESCIA
MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – tel 030 383034
www.galleriaminini.it
David Maljković Glimpses
fino al 31 ottobre

PINACOTECA CIVICA
Via Diaz 84 – tel 031 252451
www.visitcomo.eu
Mario Radice
Il pittore e gli architetti. La collaborazione con
Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi
a cura di Roberta Lietti e Paolo Brambilla
fino al 24 novembre
La rassegna mette in luce il lavoro sinergico
tra Radice e i tre architetti comaschi: le opere trovano un chiaro riferimento in immagini
fotografiche d’epoca, plastici, scritti, disegni
preparatori e studi su carta conservati presso
gli archivi della Pinacoteca di Como. Il percorso
espositivo è suddiviso in tre sezioni e si concentra sui lavori più significativi di tale sinergia
artistica e progettuale: la Fontana di Camerlata, la Casa sul lago per artista e la Casa del
Fascio, i bozzetti a colori degli affreschi di Casa
Carcano a Maslianico e di Casa Notari a Fino
Mornasco.

Rete Fotografia
presenta la
quinta edizione
di Archivi aperti
Nata nel 2011 a sostegno della fotografia,
Rete Fotografia presenta dal 18 al 27 ottobre
la nuova edizione di Archivi Aperti, un’iniziativa
che rende accessibili al pubblico le collezioni
fotografiche di archivi, musei, fondazioni e
studi fotografici di professionisti.
Per la quinta edizione, che vede la partecipazione
di 42 tra archivi e studi, l’argomento scelto
è Memoria e Oblio. Generare, conservare,
condividere la fotografia oggi. In un’epoca in
cui l’immagine è in continua trasformazione e
sta assumendo un ruolo sempre più dominante
sulla formazione della conoscenza, il discrimine
tra che cosa conservare e che cosa cancellare
è molto sottile.
Venerdì 18 ottobre h 17 si terrà una tavola
rotonda alla sala conferenze del Castello
Sforzesco con Andrea Pinotti, Sergio Giusti,
Giovanni Fiorentino, Guido Guerzoni e Linda
Fregni Nagler.
Quasi 100 appuntamenti in 10 giorni, tra le
sedi di Milano, Cairo Montenotte (SV), Cinisello
Balsamo (MI), Dalmine (BG), Ferrara, Napoli,
Rozzano (MI), Treviglio (BG), Treviso, Sesto San
Giovanni (MI), Udine. Il calendario degli eventi
su www.retefotografia.it.

Novate Milanese
CASA TESTORI

Ico Parisi e Mario Radice, Tavolino da salotto per la
ditta Altamira di New York, 1954 / Pinacoteca Civica
di Como

Largo Angelo Testori 13 – tel 02 36589697
www.casatestori.it
Jannis Kounellis
I cappotti / The Coats
fino al 10 novembre
Un ciclo di incisioni, eseguite con la tecnica del
carborundum su lastre di due metri per uno,
presenta come soggetto i cappotti dell’artista.
Kounellis nel 2014 realizza nel suo studio ad
Umbertide questa serie di opere in collaborazione con Corrado e Gianluca Albicocco, titolari della Stamperia d’arte Albicocco di Udine.
Esposte a Casa Testori, esse si pongono in un
dialogo postumo con i versi di Giovanni Testori,
dedicati a Francis Bacon.
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LISSONE MB

BOLZANO

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE

Viale Elisa Ancona 6
tel 039 2145174 – 039 7397368
www.comune.lissone.mb.it/museo-artecontemporanea
Ai bordi dell’identità
Videoarte contemporanea dalla
Fondazione Han Nefkens
a cura di Giacomo Zaza
fino al 24 novembre
Quindici artisti provenienti da differenti luoghi
del mondo – Occidente, Americhe, Africa, Asia
e Medio Oriente – propongono considerazioni
sociologiche e culturali differenti, attraverso
linguaggi narrativi eterogenei.

Rafensteinerweg 19 – tel 0471 971 626
fondazioneantoniodallenogare.com
Peter Wächtler
a cura di Vincenzo de Bellis
12 ottobre – 5 maggio
Invitato a pensare a un progetto site specific,
l’artista ha analizzato luoghi fisici e di produzione che lo hanno ispirato. Un progetto composto
da opere scultoree, fotografiche, pittoriche e
video. Emergono l’interesse per tecniche artistiche tradizionali e artigianali e la necessità
di costruzione narrativa simile a quella di un
racconto. Elementi di finzione, folklore e cultura popolare concretizzano le diverse modalità
in cui una storia può essere raccontata, tanto
quanto la storia in sé. Un racconto nel quale
il personale si mescola all’impersonale, il soggettivo all’oggettivo.

MUSEION
Barbara Sanchez Barroso, Paradise, 2017. Produced by
Han Nefkens Foundation / MAC

ATRII / Mubilia
Chiara Campanile / Gianni Moretti / Alice Pedroletti / Cristiano Tassinari
fino al 24 novembre
Partendo dall’atrio del MAC di Lissone, il Collettivo di ATRII ha impostato un laboratorio incentrato sulla questione dello Standard, inteso
come abitudine e prassi.
Elisa Cella 19 – C25
intervento semipermanente
Che cos’è la coscienza? Dov’è la coscienza? Elisa Cella coglie il fascino delle connessioni neurali, analizzandone simmetrie e
diramazioni.
Mario Davico Gli anni del Premio Lissone
fino al 24 novembre
Un focus sulla ricerca che l’artista ha sviluppato lungo un decennio di attività. La retrospettiva
si concentra in particolare su opere presentate
nelle tre edizioni del Premio Lissone tra il 1953
al 1957.
David Cronenberg Red Cars
a cura di Domenico De Gaetano
fino al 24 novembre
200 immagini tratte dal libro d’artista realizzato
dal regista Cronenberg nel 2005 per Volumina.
Fotografie dall’Archivio Ferrari, progetti e modelli di auto di Formula 1, che rimandano al
Gran Premio di Monza del 1961.
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Piazza Piero Siena 1 – tel 0471 223413
www.museion.it
Marguerite Humeau Oscillations
a cura di Letizia Ragaglia e Frida Carazzato
12 ottobre – 26 gennaio
Nelle sue ricerche l’artista coinvolge esperti
di diverse discipline – dalla paleontologia alla
musica, dalla zoologia alla linguistica. Le opere
esplorano gli influssi che le sostanze psicoattive di cervelli animali potrebbero aver avuto
sulle forme scultoree delle figure preistoriche

Marguerite Humeau, Venus of Frasassi, veduta della
mostra, Kunstverein, Hamburg, 2019. Foto Julia Andréone. Courtesy the artist, C L E A R I N G New York/
Brussels / Museion

delle veneri. Da queste associazioni sono nate
le “veneri – cervello” parlanti: il pubblico può
udirne le voci, ma non comprenderne il linguaggio. Data la loro appartenenza al mondo
degli spiriti antichi, probabilmente conoscono il
futuro e il senso stesso della storia.
Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura
23 novembre – 7 giugno
Un omaggio al collezionista Paolo Della Grazia
che nel 1998 ha affidato l’Archivio di Nuova
Scrittura (ANS) a Museion e al Mart di Rovereto
in forma di prestito. La mostra nasce in collaborazione con il Mart che parallelamente inaugura con lo stesso titolo un’esposizione comprendente riviste tratte dalle raccolte dell’ANS
e opere di Sarenco. I punti chiave dell’ANS
sono la poesia concreta e visiva, Fluxus e alcune posizioni dell’arte concettuale negli anni
cinquanta, sessanta e settanta del Novecento.
Philipp Messner Dissolved Landscapes
23 novembre – 5 gennaio
Il progetto nasce da un’azione performativa sul
paesaggio, in bilico tra naturale e artificiale.
Focalizza la presenza dell’uomo nella natura,
in questo caso dell’Alto Adige, e i processi di
generazione dell’immagine. Durante le festività
natalizie, la facciata di Museion diventerà una
grande pittura mediale in cui non tutto è ciò
che sembra.

CUBO GARUTTI / PICCOLO MUSEION
Via Sassari 17/b – tel 0471 223413
www.museion.it/spaces/cubogaruttispazi/
Berty Skuber N.O.W.
Under Penalty of Law, 1995 - 2002
a cura di Frida Carazzato
fino al 14 ottobre
Edizioni Francesco Conz
Philip Corner / John Giorno / Eugen
Gomringer / Dick Higgins / Robert Lax / Ann
Noël / Gerhard Ruhm / Emmert Williams
dal 15 ottobre

LOTTOZERO @CASA ATELIER
Piazza Piero Siena 1 – tel 0471 223413
www.museion.it
Anna M. Rose Homo Bulla
a cura di Alessandra Tempesti
fino al 27 ottobre
Terzo e ultimo appuntamento di Lottozero, centro di ricerca per l’arte, il design e la cultura
tessile fondato da Arianna e Tessa Moroder a
Prato. Un’installazione complessa dell’artista
americana Rose, residente a Firenze, che conduce una riflessione sul tempo attraverso una
ricerca anche ludica legata, in questo caso,
agli stereotipi sulla femminilità.

ROVERETO TN

VENEZIA
ARSENALE/GIARDINI
www.labiennale.org
58. Esposizione Internazionale d’Arte
May You Live In Interesting Times
a cura di Ralph Rugoff
fino al 24 novembre

CA’ PESARO
Richard Artschwager, Exclamation Point, 2010 (detail),
Private Collection, Courtesy Gallery Xavier Hufkens,
Brussels / MART

MART
Corso Angelo Bettini 43 – tel 800 397760
www.mart.trento.it
Richard Artschwager
a cura di Germano Celant
12 ottobre – 2 febbraio
La più ampia esposizione mai realizzata in Europa dedicata a Richard Artschwager (19232013), in collaborazione con il Guggenheim di
Bilbao che ospiterà la mostra la prossima primavera. Volta alla comprensione dello spazio,
degli oggetti quotidiani e della percezione, la
poetica di Artschwager si è imposta come un
unicum nell’arte del secolo scorso. Attraverso
un percorso cronologico, l’antologica evidenzia
i nuclei di una ricerca artistica che comincia
negli anni Cinquanta del Novecento e arriva
oltre i primi Duemila.
Focus
Sara Enrico The Jumpsuit Theme
fino al 10 novembre
Un progetto che, vincitore dell’Italian Council,
duetta con l’omonimo allestimento proposto
negli spazi della Galleria Nazionale di Praga.
Il titolo rimanda alla tuta (jumpsuit), uno dei
capi della modernità, e all’idea di tema (theme), inteso come variazione e improvvisazione
su un principio costruttivo. L’esposizione, infatti, è introdotta da una selezione di fonti di ricerca conservate presso l’Archivio del ’900 del
Mart e riferite a due importanti interpreti della
sartoria modernista: l’artista Ernesto Thayaht
(1893-1959), inventore della TuTa nel 1919,
e la stilista Madeleine Vionnet (1876-1975),
precorritrice di una rivoluzione della moda che
concorrerà all’emancipazione femminile.
Protagonisti un nucleo di sculture in cemento
dalle forme antropomorfe e cinque stampe di
grande formato: scansioni di un elemento ligneo mosso durante il processo di acquisizione
digitale, che nelle sale del museo suggeriscono
uno spazio scenico.

Santa Croce 2076 – tel 041 721127
capesaro.visitmuve.it
Eva Marisaldi Altro ieri
12 ottobre
15a Giornata del Contemporaneo
Sophie Ko Geografie temporali
10 ottobre – 15 dicembre
a cura di Elisabetta Barisoni
con il supporto di Galleria De’ Foscherari
L’idea del progetto si basa sul dialogo di una
geografia temporale con Il pensatore di Rodin.
Le geografie temporali di Sophie Ko, artista
georgiana nata a Tbilisi nel 1981 e residente
a Milano, si presentano come scatole bidimensionali in cui è compressa la materia, il
pigmento puro utilizzato in cromie diverse, dal
verde al rosa, all’azzurro, fino al nero intenso,
squarciato talvolta da inserti di rosso e blu elettrico. Progetto Art Verona – Level 0
Senza Respiro / Arte contemporanea a
Londra
19 ottobre – 1 marzo

Il viaggio sperimentale e linguistico di Isgrò è
inscritto in un’ambientazione architettonica avvolgente. Le sale dell’Ala Napoleonica, arricchite da pareti trasversali e diagonali, funzionano
infatti da supporti cartacei che veicolano una
nuova operazione di cancellatura, condotta ancora una volta su materiale letterario. “Il tema
che affronto per questa mostra alla Fondazione
Cini di Venezia, città dove nel 1964 nacquero le
prime cancellature, non può che essere quello
del linguaggio. Per questo mi è parso necessario
ricorrere alla tradizione biblica filtrata dal Moby
Dick, il meraviglioso romanzo di Melville. [...] Chi
entra alla mostra si lascerà accompagnare nel
ventre della balena, ovvero il ventre del linguaggio mediatico che copre con il rumore il proprio
reale e disperante silenzio”.(E. Isgrò)

FONDAZIONE PINO PASCALI
C/O PALAZZO CAVANIS
Fondamenta delle Zattere
Pino Pascali From Image to Shape
a cura di Antonio Frugis e Roberto
Lacarbonara. Direzione artistica Rosalba
Branà
fino al 24 novembre
Tra gli eventi collaterali della Biennale, la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, a
cinquant’anni dalla scomparsa dell’artista,
propone con questa mostra una lettura inedita e sorprendente della produzione di uno dei
maggiori protagonisti dell’arte italiana degli
anni Sessanta, accostando l’indagine fotografica a quella scultorea e filmica.

FONDAZIONE GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore
tel 041 2710229 – www.cini.it
Emilio Isgrò
a cura di Germano Celant
fino al 24 novembre

Pino Pascali, 9 mq di pozzanghere, 1967. Pinacoteca
della Città Metropolitana di Bari / Fondazione Pascali

FONDAZIONE PRADA

Emilio Isgrò, Giacomo Puccini, 2014 / Fondazione
Giorgio Cini

Ca’ Corner della Regina. Santa Croce 2215
tel 041 8109161 – www.fondazioneprada.org
Jannis Kounellis
a cura di Germano Celant
fino al 24 novembre
La prima vasta retrospettiva dedicata all’artista
dopo la sua scomparsa nel 2017, sviluppata con
la collaborazione dell’Archivio Kounellis. Riunisce
70 lavori che datano dal 1958 al 2016, prove-
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una veduta della mostra Jannis Kounellis. Foto Agostino Osio - Alto Piano / Fondazione Prada

nienti da musei e importanti collezioni private in
Italia e all’estero. Al piano terra film, cataloghi,
inviti, manifesti e fotografie d’archivio testimoniano la storia espositiva dell’artista greco, con
un focus dedicato inoltre ai progetti in campo
teatrale.

PALAZZO CINI
Campo San Vio, Dorsoduro 864
tel 041 2710280 – 041 2411281
www.palazzocini.it
Adrian Ghenie
The Battle between Carnival and Feast
fino al 18 novembre
Gli spazi del Palazzo e la storia veneziana
hanno ispirato il ciclo pittorico protagonista
della prima personale in Italia di Adrian Ghenie
(1977), che arriva in laguna dopo importanti
conferme istituzionali in Europa e negli Usa e
dopo aver rappresentato nel 2015 la Romania
alla Biennale di Venezia. Nove tele di grande
impatto legate anche, come sempre nel suo
lavoro, ai temi più controversi e tenebrosi
dell’attualità.

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231
tel 041 2401 308 – 041 2001 057
www.palazzograssi.it

Luc Tuymans La Pelle
a cura di Caroline Bourgeois
fino al 6 gennaio 2020
Luc Tuymans si dedica alla pittura fin dalla
metà degli anni ’80 e lungo tutta la sua carriera
contribuirà alla rinascita del medium pittorico
nell’arte contemporanea. La Pelle, dal titolo del
libro di Curzio Malaparte pubblicato nel 1949,
presenta oltre 80 opere, con una selezione di
dipinti che vanno dal 1986 a oggi, provenienti
dalla Collezione Pinault, da musei internazionali e da collezioni private. Il progetto espositivo,
ideato insieme all’artista, risponde all’ottavo
invito carte blanche che caratterizza i grandi
progetti monografici della Pinault Collection e
include un’opera site specific, realizzata appositamente per gli spazi di Palazzo Grassi.

PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION
Palazzo Venier dei Leoni. Dorsoduro 701
tel 041 2405415
www.guggenheim-venice.it
Peggy Guggenheim
The Last Dogaressa / L’ultima Dogaressa
a cura di Karol P.B. Vail con Gražina Subelytė
fino al 27 gennaio
Un focus sul collezionismo post 1948 della
mecenate, dopo la sua partenza da New York,
la chiusura della galleria-museo Art of This
Century (1942-47) e il trasferimento a Venezia,
che scandisce le mostre e gli eventi che hanno segnato quei trent’anni trascorsi in laguna,
dal 1948 al 1979. Esposti per la prima volta
al pubblico una serie di scrapbooks, album in
cui la collezionista raccolse meticolosamente
articoli di giornali, fotografie, lettere. Le sale di
Palazzo Venier dei Leoni ospiteranno la maggior parte delle opere acquistate tra il 1938,
quando a Londra Peggy apre la sua prima galleria Guggenheim Jeune, e il 1947, anno in cui
si stabilisce a Venezia.

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – tel 040 639187
www.triestecontemporanea.it
15a Giornata del Contemporaneo AMACI
Maurizio Pellegrin Immagini e carte
dal 12 ottobre
L’artista propone una serie di lavori su carta
definiti dal bianco degli strati di sottili veline
incollate. Le opere esposte sono composte
da cianotipie e da tipologie di oggetti che si
relazionano alle stampe in una narrazione che
mette in gioco la stratificazione della mente e
della memoria creando una dinamica e asimmetrica poetica del silenzio e dell’assenza.
Il 12 verrà anche presentato il libro Maurizio
Pellegrin. About learning to be di Igino Schraff,
edito da Silvana Editoriale.
Nono CEI Venice Forum for Contemporary
Art Curators - Continental Breakfast 2019
Sessione di Trieste
25 – 26 ottobre
A Trieste si svolge la seconda parte del Forum che ha visto la tradizionale apertura dei
lavori all’Accademia di Belle Arti di Venezia
in occasione della Biennale d’Arte. I lavori si
concentreranno sul tema della rilevanza e una
sessione speciale sarà dedicata alla definizione del progetto internazionale d’arte e scienza
BOTH WAYS da parte dei curatori provenienti
da Croazia, Italia, Polonia, Romania, Serbia,
Slovenia, Ungheria.
Dodicesima edizione
PFA - Piccolo Festival dell’Animazione
a cura di Paola Bristot
9 – 19 dicembre

PUNTA DELLA DOGANA

Luc Tuymans, Die Zeit, 1988. Coll. privata. Foto Studio
Luc Tuymans, Antwerp / Palazzo Grassi
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Dorsoduro 2
tel 041 2401 308 – 041 2001 057
www.palazzograssi.it
Luogo e Segni
a cura di Martin Bethenod e Mouna Mekouar
fino al 15 dicembre
Luogo e Segni, che prende il nome da un’opera
di Carol Rama presente in mostra, riunisce 36
artisti le cui opere intrattengono un rapporto
particolare con il contesto urbano, sociale,
politico, storico, intellettuale. Queste opere dialogano con alcuni dei lavori che hanno fatto la
storia delle esposizioni a Punta della Dogana
lungo i dieci anni dalla sua apertura nel 2009.

Maurizio Pellegrin, Cactus #2, 2014. / Trieste Contemporanea - Studio Tommaseo

BOLOGNA
MAMBO

Sara Enrico, RGB (Skin), 2018. Foto Sebastiano Pellion
di Persano

La collezione
di AGI Verona
presso
l’Università di
Verona
Con la mostra Contemporanee / Contemporanei, a cura di Denis Isaia, parte ufficialmente
la collaborazione tra l’Università di Verona e la
collezione AGI Verona, di Giorgio Fasol, uno dei
più noti collezionisti italiani di opere di artisti
emergenti. L’obiettivo è quello di coinvolgere
e sensibilizzare le giovani generazioni, che
potranno fruire liberamente di video, installazioni, sculture e dipinti nel quotidiano ambiente
di lavoro e di studio. In linea con l’identità di
AGI Verona, l’attenzione è stata rivolta a opere
prodotte nel corso degli anni 2000 da artisti
oggi per lo più trentenni o quarantenni. Oltre
80 le opere della Collezione di Giorgio Fasol
esposte nelle varie sedi dell’Ateneo veronese.
“Le opere scelte per questa mostra – dichiara il collezionista – appartengono per lo più a
giovani artisti, perché è questa la direzione da
seguire. Fra queste, però, ci sono anche opere
di artisti già storicizzati, a dimostrazione del
fatto che l’arte è tutta contemporanea quando
forma e contenuti sono forti.”

Via Don Giovanni Minzoni 14 – tel 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Sala delle Ciminiere
Cesare Pietroiusti Un certo numero di cose
/ A Certain Number of Things
a cura di Lorenzo Balbi
con l’assistenza curatoriale di Sabrina Samorì
4 ottobre – 6 gennaio
Una riflessione sul concetto stesso di mostra
retrospettiva. Da questa indagine nasce l’ideaprovocazione di Pietroiusti: autonarrarsi non solo
attraverso le opere prodotte ma anche tramite
quelli che l’artista definisce “oggetti-anno”. Ricordi riferiti alla propria vita, a partire dall’anno di
nascita, il 1955. Il percorso espositivo si articola
intorno all’ultimo oggetto-anno, relativo al 2019.
Un’opera in fieri che si realizza grazie a un laboratorio condotto da Pietroiusti al MAMbo e al
Grazer Kunstverein di Graz. Progetto vincitore del
bando Italian Council (2018)

PADIGLIONE DE L’ESPRIT NOUVEAU
Piazza della Costituzione 11
Dilettanti Geniali.
Sperimentazioni artistiche degli anni
Ottanta
a cura di Lorenza Pignatti
Art Direction A Jumbo Manfredini
19 ottobre – 5 gennaio
Un racconto sulla cultura visuale degli anni
ottanta in Italia, caratterizzata da pratiche DIY
(Do It Youself), attraverso una selezione di

materiali d’archivio. Situazioni caratterizzate
dal desiderio di allontanarsi dall’ortodossia
modernista dei decenni precedenti. “I materiali raccolti compongono un atlante ecclettico
che mostra [...] la permanenza nel presente
di istanze passate che sono fonte di interesse
e indagine per le generazioni più giovani.” (L.
Pignatti)
In mostra alcuni protagonisti di quegli anni
come Francesca Alinovi, Giovanotti Mondani Meccanici, CCCP Fedeli alla linea, Pier
Vittorio Tondelli, Movimento Bolidista, gruppo
Valvoline, Massimo Osti, e la fucina creativa di
WP Lavori in corso.

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – tel 051 4211132
www.galleriaastuni.net
Christian Jankowski
Where do we go from here?
a cura di Lorenzo Bruni
fino all’8 dicembre
Accanto ad opere realizzate con i mezzi più
diversi, un nuovo lavoro ha preso vita grazie
all’attivazione da parte dei visitatori. Everyday
Tasks – Sphere of the Gods (2019) li invita infatti a servirsi di una lavatrice installata nella
galleria, accompagnata da una riproduzione a
grandezza naturale del corpo dell’artista, che
funge da stendibiancheria. Il lavaggio, che è
tanto un fatto di routine quanto un rituale, è
uno strumento di meditazione usato e abusato,
ed i visitatori vengono invitati a rilassarsi nello
spazio espositivo per tutta la durata del loro
bucato, con la scultura arieggiata in posizione
centrale.

Luigi Ghirri, CCCP 1990. © Eredi Luigi Ghirri / Padiglione
de l’Esprit Nouveau

Gianni Caravaggio, Crazy Beans II, 2003

24 | Veneto - Emilia Romagna

La scuola di fumetto bolognese ritratta in un disegno
firmato Andrea Pazienza – Filippo Scozzari / Padiglione
de l’Esprit Nouveau

Christian Jankowski, Where do we go from here?,
veduta della mostra (dettaglio). Foto Michele Sereni /
Galleria Enrico Astuni

Il pipistrello bianco.
Mario Airò alla Galleria De’ Foscherari
Il titolo della mostra si riferisce ad una pubblicazione in cui l’autrice, con l’ausilio di anziani e giovani dongba
« (persone
che officiano i riti, sciamani), traduce un libro rituale della tradizione Naxi, scritto nell’ultima lingua
pittografica rimasta attiva ai giorni nostri. È una lettura estremamente affascinante e interessante: il racconto
ha una grande potenza immaginifica e le figure mitiche che lo animano sono molto distanti dal nostro
mondo mitologico e incarnano spinte spiritual-estistenziali nate in un contesto molto diverso dal nostro brodo
mediterraneo, in una terra appena al disotto delle grandi montagne himalaiane.
Mi dispiace dover dire che i lavori in mostra non cercano di essere attinenti a questo ricchissimo universo
simbolico, né cercano di illustrarlo: solo sognano un’armonia affine e cercano di accordarla allo spazio che li
circonda e alla nostra cultura che più che in decadenza sembra entrata in un accelerato volo a vite.
Le immagini guida che mi hanno condotto a ciò che troverete in mostra sono state, oltre ai pittogrammi naxi,
la visione, in un documentario, del monte Kailash – una delle figure più portentose che mi sia capitato di
incontrare, una di quelle che ti fa comprendere appieno la potenza apotropaica dell’immagine per l’uomo
(e non è casuale infatti che per tre grandi religioni sia il posto di congiunzione, di connessione delle energie tra terra e cielo, tra divino
e umano) – e gli spettri di assorbimento degli elementi chimici, specialmente gli intervalli tra le loro bande di frequenza, veri accordi luminosi.
Che altro dire? a voler essere rigorosi non bisognerebbe aggiungere più nulla: da qui in poi si entra in un territorio altro, nel reame dove a parlare sono
le immagini e le forme tra di loro.
E bisogna seguire loro e come si muovono, come si connettono, si chiamano e richiamano tra loro, su linee di affinità e empatia; osservare come
macinano e rimacinano la lingua madre, quella che darà loro sembianza forma senso e status simbolico, che darà loro apparenza e che donerà loro
quell’incredibile potere di risonanza che riverberando farà ballare le nostre esangui sinapsi.
I lavori per fortuna sono e restano elusivi, sprezzantemente orgogliosi nella loro ermetica, annoiati dalle reiterate richieste di spiega.
Ma in fondo il contenuto non è così importante, o meglio, il contenuto è sensibile, è quel sensibile che è subito idea, che hai incontrato e immediatamente come una termica improvvisa ti ha avvitato al cielo.
Mario Airò

»

GALLERIA DE’ FOSCHERARI
Via Castiglione 2/b – tel 051 221308
www.defoscherari.com
Mario Airò Il pipistrello bianco
5 ottobre – 7 dicembre

CAR DRDE
Manifattura delle Arti – Via Azzo Gardino 14/a
www.cardrde.com
Piero Manai
testo di Alberto Salvadori

Jacopo Mazzonelli, Sound waves, 2019 / Galleria Studio G7

fino al 9 novembre
Progetto dedicato al lavoro di Piero Manai degli
anni Ottanta, in collaborazione con P420.

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – tel 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
Jacopo Mazzonelli / Giulio Paolini
Isorhytm
a cura di Bettina Della Casa
fino al 23 novembre

L’esposizione deve il suo titolo ad una particolare tecnica di composizione musicale tipica
dei mottetti del ‘300 – ‘400, che prevede la
ripetizione di una figura ritmica nelle diverse
frasi di una composizione musicale. La creazione di una sequenza ripetitiva, di uno schema
nel senso più ampio del termine, attraversa le
opere presentate.

Giulio Paolini, Sottosopra, 2005 / Galleria Studio G7
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MUSEO TEMPORANEO NAVILE
Via John Cage 11/a – 13/a
www.museotemporaneonavile.org
Monica Mazzone Non appena fuori di me
testo di Rossella Moratto
fino al 26 ottobre
Il territorio, inteso come esperienza del quotidiano, inizia dalla fisicità corporea: l’artista delinea così il rapporto tra il suo spazio personale,
interiore – quello concreto e parallelamente
virtuale dell’ingombro e dei movimenti del suo
corpo nel tempo – e il luogo oggettivo con cui
entra in relazione.

OPIFICIO GOLINELLI - CENTRO ARTI E
SCIENZE
Via Paolo Nanni Costa 14 – tel 051 0923200
www.fondazionegolinelli.it
U.MANO
a cura di Andrea Zanotti con Silvia Evangelisti,
Carlo Fiorini e Stefano Zuffi
20 novembre – 9 aprile
Il percorso espositivo è dedicato alla mano e
sviluppato su più piani di lettura, dall’esplorazione dell’interiorità dell’uomo all’aprirsi alla
comprensione dell’universo che gli sta intorno, in stretto e inevitabile collegamento con
il cervello. La mano è l’elemento di raccordo
tra la dimensione del fare e quella del pensare
ed è quindi fortemente rappresentativa della
prospettiva di azione di Fondazione Golinelli di
recuperare il segno di un legame oggi perduto:
quello tra arte e scienza, che proprio nella cultura italiana ha raggiunto il suo culmine.

P420 ARTE CONTEMPORANEA
Via Azzo Gardino 9 – tel 051 4847957
www.p420.it
Piero Manai
testo di Alberto Salvadori
fino al 9 novembre
Dislocata negli spazi di P420 e CAR DRDE,
la mostra comprende una selezione di opere
realizzate da Manai negli anni ’80. In seguito
alla tragica esperienza della malattia, nasce
nell’artista il bisogno quasi ossessivo di disegnare o dipingere figure e teste che, quasi
sempre private di gran parte dei loro tratti fisiognomici, sembrano avere una fisicità chiusa in
sé. “È una costruzione anatomica e psichica, è
dipingere una figura, scorticarla tre volte, metterla a dura prova per raggiungere una soglia.”
(P. Manai)
Paolo Icaro
23 novembre – 11 gennaio
Superare una concezione della scultura in
quanto oggetto, trasformarla in processo, in

26 | Emilia Romagna

Piero Manai di fronte ad un suo lavoro. Foto Antonio
Guerra / P420 Arte Contemporanea

città, tra centro e periferia, (Raum, Palazzo Vizzani Sanguinetti, il lungofiume Reno). Nel suo
19° anno, Xing prosegue l’esplorazione di forme, temporalità, contesti e dinamiche sociali al
centro delle sue ricerche sulle live arts.
4 ottobre h18.15 Lungo Reno Quartiere Barca
Mårten Spångberg / Matteo Castro “46”
performance
26 ottobre h21 Raum
Jonas Mekas EXP
experimental cinema – in collaborazione con
Home Movies/Archivio Aperto
24 novembre h 21 Raum
Stefano Bettini Electric Super8
expanded cinema – in collaborazione con
Home Movies/Archivio Aperto
30 novembre h18.15 Palazzo Vizzani
Sanguinetti
Yasmine Hugonnet Se sentir vivant
performance in collaborazione con Alchemilla
dicembre (data da definire) h23>∞ Raum
Carlos Casas Hypnomachia VIII: Kempul session - sleep concert

Yasmine Hugonnet, Se sentir vivant

Paolo Icaro, Racconti, Stories, mostra personale presso
la Galleria Françoise Lambert, Milano, 1976. Foto Salvatore Licitra / P420 Arte Contemporanea

evento fenomenologico, in esperienza: questo
il punto nevralgico che accomuna la poetica di
Icaro alle ricerche di un’intera generazione.
La sua pratica artistica si identifica in “una via
alla consapevolezza”, come modo di stabilire
una nuova relazione tra sé e mondo, di tracciare una traiettoria tra la Storia e la propria
storia personale e come tentativo di comporre una “geografia affettiva” dei materiali della
scultura, sospesa tra pura potenzialità plastica
e vissuto reale.

XING
Via Ca’ Selvatica 4/d – tel 051 331099
www.xing.it
Le attività autunnali di Xing riprendono con una
serie di azioni dislocate in diversi spazi della

La Fondazione MAST presenta la quarta
edizione di FOTO/INDUSTRIA, biennale dedicata alla fotografia dell’industria e del lavoro
(Bologna 24 ottobre – 24 novembre), curata
da Francesco Zanot, con 10 mostre in sedi
storiche del centro cittadino e una al MAST,
co-curata da Urs Stahel. Celebri protagonisti
della storia della fotografia come Albert Renger-Patzsch (Pinacoteca Nazionale) e André
Kertész (Fondazione Carisbo – Casa Saraceni)
saranno al fianco di grandi artisti contemporanei come Luigi Ghirri (Palazzo Bentivoglio),
Lisetta Carmi (Genus Bononiae – Santa Maria
della Vita), Armin Linke (Biblioteca Universita-

Voci femminili e
musica barocca
alla Collezione
Maramotti
di Reggio Emilia

Helen Cammock, Che si può fare, veduta della mostra, Whitechapel Gallery. Foto Stephen White. Courtesy Whitechapel Gallery / Collezione Maramotti

Risultato di una residenza italiana di sei mesi
nel 2018, organizzata da Max Mara, Whitechapel Gallery e Collezione Maramotti, Che
si può fare è la mostra presentata da Helen
Cammock, vincitrice della settima edizione del
Max Mara Art Prize for Women e nominata al
Turner Prize 2019, dopo la prima tappa lon-

COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – tel 0522 382484
www.collezionemaramotti.org
Helen Cammock Che si può fare
13 ottobre – 16 febbraio
Mona Osman Rhizome and the Dizziness of
Freedom
13 ottobre – 16 febbraio

dinese alla Whitechapel Gallery di Londra. Nel
suo percorso, che l’ha portata a fare tappa a
Bologna, Firenze, Venezia, Roma, Palermo e
Reggio Emilia, Cammock ha deciso di esplorare l’espressione del lamento e riscoprire voci
femminili nascoste. Riprendendo il titolo di un
lamento preoperistico del 1664 della compositrice italiana Barbara Strozzi, l’artista ha preso
lezioni di canto lirico per imparare quest’aria,
sulla quale si è esercitata nel corso di tutta la
sua residenza. La musica infatti è un elemento
ricorrente nella nuova opera video, in cui l’artista intervista donne incontrate nel suo viaggio,
e nella performance dal vivo che avrà luogo
durante l’inaugurazione della mostra. Contemporaneamente, Collezione Maramotti presenta
Rhizome and the Dizziness of Freedom, prima
mostra personale in Italia della giovane artista

Mona Osman, Sodom and Gomorrah, 2019 © l’artista.
Courtesy C&C Gallery, London / Collezione Maramotti

Mona Osman la quale ha sviluppato pittoricamente una riflessione teorica e spirituale sulla
ricerca del Sé. Secondo l’artista, l’ambizione
dell’uomo di pervenire a una comprensione
assoluta e immutabile della sua essenza individuale si scontra con l’impossibilità di definirla,
generando angoscia e sofferenza. T.B.

Foto/Industria 2019
ria di Bologna – BUB), David Claerbout (Spazio Carbonesi – Palazzo
Zambeccari) e giovani autori affermati sulla scena internazionale come
Matthieu Gafsou (Palazzo Pepoli Campogrande), Stephanie Syjuco
(MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna), Yosuke Bandai (Museo
Internazionale e Biblioteca della Musica) e Delio Jasse (Fondazione del
Monte – Palazzo Paltroni), alternando tecniche che vanno dagli usi più
puri e tradizionali della fotografia alle sperimentazioni più innovative.
Protagonista il tema del costruire: un’azione cruciale, intimamente radicata nella natura della specie umana che viene qui esplorata dalle sue
radici storiche e filosofiche agli inevitabili risvolti scientifici.
Dalle città alle industrie, dalle reti energetiche a quelle infrastrutturali,
dai sistemi di comunicazione alle reti digitali, la Biennale intende indagare il complesso sistema dinamico del fare che caratterizza la presenza
dell’uomo sul pianeta. È questa attività che dà forma alla tecnosfera:

l’insieme di tutte le strutture, che gli esseri umani hanno costruito per
garantire la loro sopravvivenza sul pianeta. Con un peso stimato di 30
miliardi di miliardi di tonnellate, questo strato artificiale al di sopra della
crosta terrestre è stato definito Tecnosfera nel 2013 dal geologo Peter
Haff, professore di geologia e ingegneria civile presso la Duke University.
Attraverso lo sguardo degli artisti, le 10 mostre offrono una panoramica
su questo nuovo strato artificiale che l’uomo ha costruito nel tempo e si
sta sviluppando a velocità vertiginosa.
L’impronta dell’attività dell’uomo sulla terra è anche oggetto dell’undicesima mostra che ospita il MAST fino al 5 gennaio: Anthropocene,
un‘esplorazione multimediale che documenta l’impatto dell’essere
umano sul pianeta attraverso le fotografie di Edward Burtynsky, i film
di Jennifer Baichwal e Nicholas De Pencier e una serie di installazioni
di realtà aumentata.
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FAENZA RA

FIRENZE

MIC MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE

MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
www.museonovecento.it
Duel Wang Yuyang Lucciole per lanterne
a cura di Lorenzo Bruni
fino al 16 gennaio
Il sesto appuntamento del ciclo Duel vede le
opere di Yuyang – tre cicli pittorici e due installazioni luminose – in aperto dialogo con una
Natura morta di Giorgio Morandi, individuata
dall’artista per le analogie con la propria ricerca sull’illusione dell’oggettività e sull’equilibrio
tra immagine astratta e figurativa.

Viale Alfredo Baccarini 19 – tel 0546 697311
www.micfaenza.org
Picasso La sfida della ceramica
a cura di Harald Theil e Salvador Haro
con la collaborazione di Claudia Casali
1 novembre – 12 aprile
La ceramica classica, i buccheri etruschi, la ceramica popolare spagnola e italiana, il graffito
italiano quattrocentesco, l’iconografia dell’area
mediterranea e le terrecotte delle culture preispaniche in dialogo con le ceramiche di Picasso.
Un’analisi delle fonti di ispirazione dell’artista e
del suo rapporto con Faenza, attraverso l’espo-

sizione di documenti e fotografie, mai esposti, ed
appartenenti all’archivio storico del MIC. La mostra fa parte di Picasso – Méditerranée, un’iniziativa del Musée National Picasso – Paris.
sopra: Tomette découpée et décorée en forme de
chouette 16 mars 1957 Cannes-Vallauris. Terre rouge
chamottée. Décor aux engobes et incisions, le tout sous
couverte au pinceau. Musée National Picasso, Paris ©
Succession Picasso / Ph: RMN - Grand Palais (Musée
National Picasso, Paris) / Béatrice Hatala
a sinistra: Chouette à tête de femme (couple Carnaval)
1951-27 février 1953, Vallauris. Terre blanche: pièce
coulée. Décor à l’engobe et au pastel. Musée National
Picasso, Paris © Succession Picasso / Ph: RMN-Grand
Palais (Musée National Picasso, Paris) / Mathieu Rabeau

Mimmo Paladino
dialoga con Piero
della Francesca ad
Arezzo

Firenze.
Lo schermo dell’arte
Film festival
XII edizione

Fino al 31 gennaio Mimmo Paladino. La regola
di Piero approfondisce il rapporto tra Paladino
e Piero della Francesca. Un’esposizione, voluta
dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dal Comune di Arezzo, curata da Luigi Maria Di Corato,
che conferma quanto il pittore e matematico
di Sansepolcro sia stato determinante come
fonte di ispirazione non solo a livello estetico
ma anche metodologico e teorico. Oltre 50 le
opere di Paladino esposte in un percorso itinerante che tocca sei diverse sedi espositive. I
due nuclei centrali della mostra sono la Galleria
comunale d’Arte Contemporanea e la Fortezza
Medicea. Completano il percorso la Galleria
Comunale d’Arte Contemporanea, l’ex-Chiesa
di Sant’Ignazio, la Basilica di San Francesco, la
Chiesa di San Domenico e Porta Stufi.

Dal 12 al 17 novembre si tiene la XII edizione
del Lo schermo dell’arte Film Festival diretto da
Silvia Lucchesi. Ospiti di questa edizione sono
Jeremy Deller, Luca Vitone, Masbedo, Flatform,
Roberto Fassone e la regista Alessandra Galletta. Il Focus on 2019 sarà dedicato all’artista
Turner Prize 2004 Jeremy Deller, che torna al
festival con una talk e una selezione dei suoi
lavori video.
Si conferma inoltre la VIII edizione di VISIO. European Programme on Artists’ Moving Images,
curata da Leonardo Bigazzi, rivolta ad artisti
under 35 che lavorano con video e cinema. I
12 artisti selezionati esporranno le loro opere
nella mostra VISIO Moving Images After Post
Internet che si terrà a Palazzo Strozzi, visitabile
dal 12 novembre fino a dicembre.
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Duel, veduta della mostra / Museo Novecento

Campo aperto Lino Mannocci
Un matrimonio futurista
a cura di Sergio Risaliti
fino al 16 gennaio
Ispirati all’unione tra Gino Severini e Jeanne
Fort, Mannocci presenta una trentina di lavori tra cartoline ricavate da fotografie d’epoca,
marmi che evocano le lapidi-bassorilievi dei
primi anni del Dopoguerra e dipinti ispirati alle
cartoline rielaborate. Un video e un’installazione completano l’excursus che l’artista dedica
al matrimonio di Gino Severini e Jeanne Fort.

Lino Mannocci, Gino e Jeanne 28 Agosto 1913, 2017 /
Museo Novecento

Ora et labora Rebecca Moccia
Da qui tutto bene
a cura di Sergio Risaliti
fino al 16 gennaio
L’installazione riflette sulla storia del complesso

Rebecca Moccia, Da qui tutto bene, 2019 / Museo Novecento

monumentale delle Ex Leopoldine e chiama in
questione la nostra appartenenza a questo spazio e a questo tempo, facendoci oscillare tra il
confronto brutale con una realtà fittizia e la delicata sospensione della nostra transitorietà.
Rassegna video Survival strategies
Hiwa K / Santiago Sierra / Regina José Galindo
/ Maria José Arjona / Mary Zygouri / Shadi Harouni / Masbedo
concepita da Beatrice Bulgari per In Between
Art Film
a cura di Paola Ugolini
fino al 16 gennaio
Una riflessione sul nostro presente, lacerato da
conflitti, odi razziali e faide religiose alimentate
da interessi economici e geo-politici.

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – tel 055 221654
www.villaromana.org
Monumed
direzione artistica e scientifica di Alessandro
Gallicchio
a cura di Pierre Sintès
4 ottobre – 1 novembre
Le due sezioni complementari, Monumento
(s)fatto e Padiglione Balcani, rappresentano la
prima mostra del progetto Monumed, dedicato
alla monumentalizzazione dello spazio urbano
nei Balcani e nella regione mediterranea. A
fine percorso ci saranno una serie di proiezioni
degli incontri seminariali di MonuMed, che innesca un dialogo tra le lectures di antropologi,
geografi e storici dell’arte e le opere video di
Igor Grubić, Alban Hajdinaj, Stefano Romano e
Stefanos Tsivopoulos.
A partire dall’analisi del tempo ciclico delle pratiche monumentali, in Monumento
(s)fatto il duo Baltzer/Bisagno e l’artista Nicolas Milhé hanno ideato un percorso espositivo
scandito in due sezioni. Nella prima, il duo si
confronta con la dimensione materica del
monumento, evocando da un lato i processi
di standardizzazione globale, dall’altro la sua
dematerializzazione. Nella seconda, le sculture
di Milhé si focalizzano sui significati plurimi dei

monumenti, sottolineando la parte oscura del
potere, nell’attimo in cui l’umanità scompare
per lasciare spazio alla violenza.
Padiglione Balcani è invece un laboratorio di
ricerca in cui l’artista Eva Sauer e la politologa
Sarah Sajn indagano le problematiche dell’individualizzazione e della strumentalizzazione
della memoria attraverso un’installazione
dedicata al Cimitero monumentale partigiano di Mostar, ideato dall’architetto Bogdan
Bogdanović in Bosnia ed Erzegovina.

BASE / Progetti per l’arte
Via San Niccolo 18/r – tel 328 6927778
329 2298348 – 347 7210222
www.baseitaly.org
Vedovamazzei Black & Lights
fino al 27 ottobre
Il duo riflette sul Black and White, attraverso il
paradosso, lo scherzo, l’errore ma con una variante “dovuta al dialogo speciale che si viene
a creare tra le opere esposte assieme per la
prima volta: il merlo nero infilato con il becco
nel muro, un bellissimo ritratto di una scrittrice
inglese in bianco e nero e, per finire, l’installazione con la luce, la quale è bianca”. (Vedovamazzei). Si genera così una riflessione sul
limite tra scultura e installazione e sul rapporto
tra il guardare e il fare un’esperienza diretta.

FRITTELLI ARTE CONTEMPORANEA
Via Val di Marina 15 – tel 055 410153
www.frittelliarte.it
Corrado Cagli Paura del Totem
9 novembre – 20 dicembre
“Nessuno sa della psiche se non il perimetro di
un impenetrabile labirinto ove, tuttavia, i processi associativi sondano e traggono, da una
illimitata congerie, argomenti, vocaboli, forme,
sensazioni, al fine di comunicare ed esprimere.
Nessuno, però più dei moderni ha investigato
lo spessore di quei sedimenti che occultano,
in semi sparsi, la memoria della storia dell’uomo.” (C. Cagli)
La mostra si propone di offrire una visione
completa dell’immaginario magico-totemico
presente nella pittura di Corrado Cagli.

Corrado Cagli, Paura del Totem, 1954 / Frittelli Arte
Contemporanea

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – tel 055 2340239
www.santoficara.it
Carla Accardi / Francesco Impellizzeri
Prismatica
a cura di Marco Meneguzzo e Federico Sardella
19 ottobre – 15 gennaio

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – tel 055 240617
www.galleriailponte.com
Rosa Foschi Polaroid ROSA & film FOSCHI
a cura di Ilaria Bernardi
fino al 31 ottobre
Regista, fotografa e pittrice, dopo studi classici
ed artistici Rosa Foschi ha frequentato il Centro
Sperimentale di Cinematografia a Roma e ha
realizzato vari cortometraggi in disegno animato. Successivamente si è dedicata alla pittura e
in particolar modo alla fotografia.
“È chiaro che l’ambito di riferimento della
fotografia di Rosa Foschi è quello Dada, ma
in queste raccolte di oggetti quotidiani [...] è
percepibile il rigore dell’organizzazione di queste immagini [...] ed anche alcuni elementi di
iconografia fotografica.” (P. Barbaro)

LIVORNO
CARICO MASSIMO
Ex Magazzini Generali. Via della Cinta Esterna
48/50 – www.caricomassimo.org
Salvator Rosa@Carico Massimo
Zbyněk Baladrán / Federico Cavallini / Marlene
Hausegger / Jiří Kovanda / Juan Pablo Macías
/ Pedro G. Romero / Iacopo Seri / Hans
Schabus / Hannes Zebedin
fino al 3 novembre

Nuova opera
permanente per VOCI
a Peccioli
Dopo la realizzazione nel 2018 di sei installazioni permanenti, nate dalla collaborazione tra
l’artista Vittorio Corsini e alcuni noti scrittori
italiani, VOCI si arricchisce di una nuova opera,
Trailer, un intervento su una delle poltrone del
Cinema Passerotti. In questa seconda edizione,
la scrittura di un racconto è affidata a Fabio
Genovesi che, ispirato dal Cinema Passerotti
di Peccioli, realizza La Messa in cinemascope,
storia narrata dallo stesso autore.
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PRATO
CENTRO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI
Viale della Repubblica 277
tel 0574 5317 – www.centropecci.it
12 ottobre – 8 dicembre
Eva Marisaldi
15esima Giornata del Contemporaneo AMACI
a cura di Marta Papini
In occasione della mostra diffusa dedicata a
Eva Marisaldi per la Quindicesima Giornata del
Contemporaneo e promossa da AMACI (Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani), il
Centro Pecci ospiterà l’opera Untitled (1999) in
dialogo con altre due opere dell’artista.
The Missing Planet. Visioni e revisioni dei
‘tempi sovietici’
a cura di Marco Scotini e Stefano Pezzato
Programma di performance a cura di Camilla
Mozzato
8 novembre 2019 – 3 maggio
Primo di una serie di riallestimenti della collezione, strutturati in vere e proprie mostre,
ogni volta curate da un esperto invitato come
guest curator e dal responsabile delle collezioni Stefano Pezzato. Per The Missing Planet
Marco Scotini ha composto una ‘galassia’ delle
principali ricerche artistiche sviluppate nelle ex
repubbliche sovietiche, dalla Russia alle province baltiche, caucasiche e centro-asiatiche,
dagli anni Settanta ad oggi, partendo dal vasto
corpus di opere acquisite nella collezione del
Centro Pecci in occasione delle mostre Artisti
russi contemporanei nel 1990, Progressive
Nostalgia nel 2007 e La fine del mondo nel
2016. Il progetto originale dell’allestimento è di
Can Altay (Ankara, 1975), secondo la modalità
di “appropriazione” e riconfigurazione di lavori
altrui attraverso l’uso di dispositivi architettonici che ne indirizzino la visione, tipico della sua
pratica artistica.
Luca Vitone Romanistan
a cura di Cristiana Perrella e Elena Magini
Mario Rizzi Bayt – Casa
a cura di Cristiana Perrella
8 novembre – 2 febbraio
Due progetti vincitori della quarta edizione del
bando Italian Council. Romanistan è il racconto
del viaggio compiuto da Vitone per ripercorrere
a ritroso, da Bologna a Chandigar, il cammino di Rom e Sinti dall’India nord occidentale
fino all’Italia. Sulle tracce di una migrazione,
avvenuta tra l’VIII e il XIV secolo, l’artista approfondisce l’interesse per la cultura romaní,
che è stato presente nel suo lavoro fin dagli
anni Novanta. Accanto al film e all’installazione
prodotti per l’occasione, la mostra presenterà
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una selezione di opere precedenti dell’artista
legate al tema.
La mostra di Mario Rizzi, Bayt (“casa” in arabo),
presenta la trilogia omonima di film, di cui The
Little Lantern è il capitolo conclusivo dopo Al
Intithar (L’Attesa, 2013) e Kauter (2014). I temi
quelli dell’identità femminile nel mondo arabo,
del concetto di casa e di sradicamento, le spinte tra innovazione e conservazione che hanno
percorso e percorrono il Mediterraneo.

SAN GIMIGNANO SI
GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – tel 0577 943134
www.galleriacontinua.com
Kiki Smith Compass
fino al 6 gennaio
Il disegno per Kiki Smith è il luogo nel quale in
maniera più immediata e spontanea l’immagine incontra la materia. Nei disegni che presenta a San Gimignano le donne continuano ad
essere protagoniste indiscusse.

S.GIOVANNI
VALDARNO AR
CASA MASACCIO
Corso Italia 83 – tel 055 9126283
www.casamasaccio.it
Beatrice Marchi Le Amiche
a cura di Rita Selvaggio
fino al 3 novembre
Sin dagli inizi, la pratica poliedrica, multidisciplinare e partecipativa di Beatrice Marchi spazia dal disegno alla pittura, dall’animazione alla
performance, dal video al sonoro e ha come
riferimento il clown. Attraverso il fallimento rivela quella natura umana che ci commuove e
ci fa ridere. La mostra racconta la fine dell’infanzia e dei suoi turbamenti, rappresenta delle
adolescenti che si confidano e confrontano sui
cambiamenti del proprio corpo.
Andrea Santarlasci
a cura di Saretto Cincinelli
14 dicembre – 2 febbraio

Beatrice Marchi, Le Amiche, 2019 / Casa Masaccio

CASA GIOVANNI MANNOZZI
Corso Italia 105
Studiovisit 2019 Incontri, visioni,
conversazioni su arte e politica
a cura di Pietro Gaglianò e Serena Trinchero
Residenti: Rachele Maestrelli / Giulio Saverio
Rossi

Kiki Smith, Yellow Girl. Courtesy l’artista e Galleria Continua / Galleria Continua

Yoan Capote Sujeto Omitido
fino al 6 gennaio
Migrazione, resistenza, manipolazione, stress,
alienazione sono tutte esperienze comuni
dell’essere umano contemporaneo, indipendentemente dalle differenze di contesto. Le
opere di Capote si ispirano principalmente
ad oggetti, immagini e frammenti di corpi che
intendono evocare la presenza dell’individuo
rispetto all’assenza o alla condizione anonima.
In mostra alcuni dipinti della serie Island, basata sull’espressione “cortina di ferro”, usata
durante la Guerra Fredda.
José Antonio Suárez Londoño
New Drawings 2018-2019
fino al 6 gennaio
Disegnare è un atto che l’artista svolge nello
spazio intimo di un taccuino. Alla Galleria Continua per la prima volta egli sperimenta formati
di grandi dimensioni e presenta un gruppo di
disegni inediti realizzati tra il 2018 e il 2019.
Moataz Nasr Paradise Lost
a cura di Simon Njami
fino al 6 gennaio
“Fin dall’inizio dei tempi, l’idea di immigrazione
in questo mondo è stata una costante ricerca
della vita. [...] Lo scopo di questo movimento
circolare, infinito e irrequieto, è sempre lo stes-

Moataz Nasr, The Mountain, 2017, still da video / Galleria Continua

so: il sostentamento, la sopravvivenza, la ricerca
di una vita migliore.” (M.Nasr) L’artista ci guida attraverso la nostra incapacità ad accettare
l’ignoto e a liberarci dai miti che creiamo per
proteggerci e ci esorta alla ricerca della libertà.

Cannara pg
franca
Via Intorno Fosso 41
tel 328 1688775 – 340 3837989
Festa Franca. Forare il tubo
Riccardo Baruzzi / Lucia Bricco / Simone Cametti / Antonio Della Guardia / Giuseppe De
Mattia / Diana Legel / Marta Roberti / Matteo
Rovesciato / Vincenzo Sparagna / Scomodo
a cura di Cecilia Casorati e Vasco Forconi
fino al 20 ottobre
Nello studio di Adelaide Cioni e Fabio Giorgi
Alberti, Festa Franca giunge alla terza edizione.
Forare il tubo è la metafora di un allontanamento dal consueto, di uno spostamento laterale, analogo a quello realizzato dagli artisti che
hanno fondato Franca, ma è anche l’emblema
di una ricerca che non si limita a produrre
opere e che sfugge le definizioni prestabilite.
Realizzata con la collaborazione di un gruppo di
studenti del Biennio curatoriale dell’Accademia
di Belle Arti di Roma, che ha promosso e patrocinato l’iniziativa, la mostra sonda le possibilità
generate da queste impreviste deviazioni.

FOLIGNO PG

TODI PG

CIAC CENTRO ITALIANO ARTE
CONTEMPORANEA

BIBO’S PLACE

Via del Campanile 13
tel 0742 353230 – 340 8678214
www.centroitalianoartecontemporanea.com
Paola Angelini / Aryan Ozmaei
Arte per tutti
a cura di Marta Silvi e Pier Luigi Metelli
fino al 13 ottobre
L’idea della vetrina su strada come spazio di
condivisione pubblica: in questa tradizione si
inserisce CIAC – Gallery, in linea con le recenti
esigenze produttive dell’arte contemporanea:
studio, agilità delle risorse e diffusione territoriale. Protagoniste del secondo appuntamento di Arte per tutti sono Angelini ed Ozmaei,
invitate a eseguire il Palio della Quintana 2019.
Da un lato, nelle due tele prodotte per la competizione di questo anno, l’importante presenza
della figura femminile, che spesso sfila invece
nella tradizione dei palii come diafana cornice. Dall’altro, nei lavori presentati per le
vetrine della CIAC – Gallery, la sensibilità verso
oggetti e soggetti legati all’origine del nostro
pensiero. Punto di riunione collettivo ma provvisorio, l’opera qui cerca un incontro visivo
diretto con il suo pubblico.

Polo Museale delle Lucrezie
Via Paolo Rolli 12 – Sala del Torcularium
Brunella Longo Cuba Pre Mundo
a cura di Massimo Mattioli
fino al 6 ottobre
“A Cuba Brunella Longo trova la sua osmosi
con l’anima del luogo andando a ricreare proprio nella natura i caratteri di una realtà metafisica [...] Una strutturata immagine sui parchi
naturali dell’isola, che sublima in epopea epica
quando l’artista monumentalizza rocce, alberi,
radici, foglie: richiamando la temperie mitologica dei bestiari medievali nella scelta di leggere
le schizofreniche diversità di questa terra come
tracce o membra di un fantastico animale.”
(M. Mattioli)

Aperto a Todi il Parco
di Beverly Pepper

Paola Angelini, Palio della Rivincita (Senza titolo), 2019
/ CIAC

Antonio della Guardia, Untitled (general resistance
syndrome), 2017. Courtesy l’artista e Tiziana Di Caro
Gallery, Napoli / Franca

Piazza Giuseppe Garibaldi 7
tel 075 3721507 – 335 8420442
www.bibosplace.it
Elisabetta Benassi / Nunzio Divergenze
un progetto di Andrea Bizzarro e Matteo Boetti
fino al 23 dicembre
Le divergenze che attraversano la mostra corrispondono all’operato dei due artisti che cercano ogni volta di trovare nuove soluzioni, nuove
risonanze ed evocazioni. Divergenze che, tuttavia, sono sempre parallele, memori della lunga
amicizia che ha legato questi due artisti e del
loro atteggiamento profondo e rigoroso verso
se stessi e il mondo.

A conclusione della serie di eventi che la città
di Todi ha dedicato a partire da dicembre 2018
all’artista americana, per celebrarne l’attività sul suolo tuderte è stato aperto il Parco di
Beverly Pepper. Disegnato e progettato interamente dall’artista, il Parco congiunge due punti
focali della città e vede la presenza di sedici
sculture, donate alla città di Todi da Pepper, e
una serie di panchine disegnate dalla stessa,
denominate lunette. I lavori di realizzazione
del Parco, diretti dall’architetto Paolo Luccioni, hanno riguardato inoltre la bonifica di tutta la parte interessata e il restauro di tutte le
sculture donate alla comunità, mentre l’intera
operazione è stata coordinata dalla Fondazione
Progetti Beverly Pepper.
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guì anche alcuni disegni per il poeta. La Casa di
Goethe ha recentemente acquisito due disegni a
seppia di grande formato di Kniep, ora presentati per la prima volta insieme alle altre opere
dell’artista già presenti in collezione.

ROMA
ACCADEMIA DI SAN LUCA
Palazzo Carpegna
Piazza dell’Accademia di San Luca 77
tel 06 6790324 – www.accademiasanluca.eu
Giovanni Anselmo Entrare nell’opera
13 novembre – 31 gennaio
In occasione del conferimento del Premio Presidente della Repubblica 2016 per la Scultura
a Giovanni Anselmo, l’Accademia ha invitato
l’artista a disegnare un percorso espositivo
appositamente pensato per gli spazi di Palazzo
Carpegna. In mostra 28 opere che spaziano
dalla fine degli anni Sessanta a oggi.

FONDAZIONE BARUCHELLO
Sonja Alhäuser, Milchig, 2019 / Villa Massimo

Seconda parte del progetto Il Latteo, dedicato alla cucina giudaico-romanesca da
parte dell’artista borsista di Villa Massimo
(2018/2019). Il progetto fa parte delle iniziative della Settimana Tedesca in Italia Non farmi
muro e, dopo il live Berlin-Rom Express 2019
dello scorso 13 settembre – che ha visto protagonisti Florian Kupfer e Alva Noto insieme
alla borsista performer spagnola JASSS – è la
seconda iniziativa inaugurata dal nuovo direttore Julia Draganović.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin 30
tel 06 80241281 – www.auditorium.com
Donatella Spaziani Innesti
fino al 18 ottobre

Via del Vascello 35 – tel 06 5809482
www.fondazionebaruchello.com
Get Rid of Yourself (Ancora Ancora
Ancora)
Dafne Boggeri / Teresa Cos / Ambra
Pittoni / Elena Radice / Radna Rumping /
Erica van Loon
a cura di Lucrezia Calabrò Visconti
fino all’8 novembre
Il progetto indaga la produzione di un immaginario in assenza, riflettendo sulle possibilità
politiche di abitare l’invisibilità. Disseminate in
un percorso sonoro, costruito in collaborazione
con il collettivo ALMARE, le narrazioni degli artisti invitati agiscono nell’oscurità, tramutandone
l’accezione privativa in luogo per la condivisione
attiva di pratiche. Processi di disidentificazione
che rimescolano le nozioni di coscienza individuale e di corpo collettivo, in una progressiva
negoziazione dei concetti di tempo lineare, individualità storica e raziocinio umano.

CASA DI GOETHE
Giovanni Anselmo, Per un’incisione di indefinite migliaia di anni, 1969. Coll. privata, Torino. Courtesy l’artista e
Archivio Anselmo. Foto Paolo Mussat Sartor

Via del Corso 18 – tel 06 32650412
www.casadigoethe.it
Sguardi sull‘Italia 1780-1850
Prospetti pittorici dalla collezione della Casa di
Goethe
6 ottobre – 9 febbraio
Scelta di disegni e incisioni dalla collezione della
Casa di Goethe, finora raramente esposta. Paesaggi e vedute urbane di artisti tedeschi, italiani,
inglesi e francesi del XVIII e XIX secolo.
Un tema centrale della mostra è l’opera di
Christoph Heinrich Kniep (1755-1825), che nel
1787 accompagnò Goethe in Sicilia, dove ese-

Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera, 1971. MART 3188
MART, Museo di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto / Collezione privata MART - Archivio
Fotografico e Mediateca

ACCADEMIA TEDESCA
Villa Massimo – Largo di Villa Massimo 1-2
tel 06 44259340 – 349 779 8339
www.villamassimo.de
Sonja Alhäuser Tutto Casher
a cura di Micol Di Veroli
8 – 25 ottobre
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Christoph Heinrich Kniep, Odysseus und Calypso / Casa
di Goethe

Dafne Boggeri, 149 anni luce dalla Terra, 2008 / Fondazione Baruchello

GOETHE-INSTITUT ROM
Via Savoia 15 - Roma
www.goethe.de/roma
Nati dopo l’89 Foto di Ignacio Maria Coccia e
testi di Matteo Tacconi
8 novembre – 14 febbraio
La mostra è un viaggio alla ricerca della generazione post-Muro, in Italia e Germania. Immagini e parole che raccontano venti giovani
europei nati dopo il crollo del muro di Berlino.
Il fotografo Ignacio Maria Coccia e il giornalista
Matteo Tacconi li hanno incontrati in quattro
città simbolo. Dresda, nella ex DDR ancora
avvolta da una certa mentalità dell’est, Bonn
nell’ovest, nonché ex capitale della Germania
occidentale. Trieste città di frontiera, multicul-

turale, piccola Europa in scala, e Bari, più a sud
ma sempre sull’Adriatico: un muro d’acqua al
tempo della Guerra fredda.

NOMAS FOUNDATION
Viale Somalia 33 – tel 06 86398381
www.nomasfoundation.com
Julien Bismuth Hiaitsiihi
a cura di Raffaella Frascarelli
24 ottobre – 28 febbraio
“Nel 2016 e nel 2017, Julien Bismuth trascorre
due soggiorni nella foresta amazzonica presso
il popolo Hiaitsiihi accompagnato dall’antropologo brasiliano Marco Antonio Gonçalves.
Questo popolo seminomadico insediato lungo le
rive del fiume Maici dell’Amazzonia brasiliana
è denominato Pirahã dai propri vicini e chiama
se stesso Hiaitsiihi che significa corpo (ibiisi)
che vive in un cosmo stratificato. Cacciatoriraccoglitori privi di utensili, a eccezione di arco
e frecce, i Pirahã vivono in simbiosi con la foresta amazzonica da tempo immemorabile. Ciò
che definiamo la loro cultura consiste nei canti
che cantano e nelle storie che raccontano nella
loro speciale lingua scandita da tonalità sonore
uniche. La loro cosmologia s’incarna nei canti,
nei riti, nelle storie che affiancano la loro quotidianità. Nessuna struttura politica, nessuna
diseguaglianza economica o sociale, nessun
obbligo se non quello verso la vita. Volutamente privi di montaggio e narrazione, i video e le
fotografie di Bismuth seguono la traccia umana
dei Pirahã: l’artista s’interroga sui limiti che la
cultura occidentale costruisce, sui diritti delle
minoranze etniche brasiliane minacciati da logiche di profitto , sulla possibilità di imparare
dal loro modello di interazione con la natura
per proteggere politicamente la sopravvivenza
del genere umano e della biosfera, sulle modalità per beneficiare delle risorse naturali senza
saccheggiarle.” (R. Frascarelli)

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – tel 06 45422960
www.pastificiocerere.com
Jonna Kina Objects and Sounds
a cura di Manuela Pacella
fino al 20 novembre
La ricerca di Jonna Kinasi colloca in uno spazio liminare tra suono, linguaggio e immagine,
attraverso lavori prevalentemente filmici, installativi, sonori e fotografici. Nucleo principale
della mostra è Arr. for a Scene, corto girato in
35 mm, i cui protagonisti fanno parte di una
categoria artistica che oramai da un secolo
agisce di nascosto, per rendere il più veritiera
possibile la nostra percezione della realtà cinematografica, ossia i rumoristi.

ISTITUTO POLACCO DI ROMA
Via Vittoria Colonna 1 – tel 06 36000723
www.istitutopolacco.it
Witkacy. Un geniale teppista
a cura di Maria Anna Potocka
fino al 31 ottobre
Esposte le stampe dei famosi ritratti a pastello
e le riproduzioni di alcune fotografie del padre
spirituale dell’avanguardia in Polonia, Stanisław
Ignacy Witkiewicz detto Witkacy, annoverato
nel gruppo degli “omnibus creativi”, che oltre a lui include Władysław Strzemiński, Leon
Chwistek e, dopo la Seconda Guerra Mondiale,
anche Tadeusz Kantor.

una scultura di Pavol Štesko / Istituto Slovacco a
Roma

La mostra presentata non è solo una celebrazione del Vecchio continente e dei suoi valori,
ma rappresenta anche un grande promemoria
del poter vivere e creare liberamente.
Peter Hargaš La mia città
a cura di Ľudmila Pašková
21 novembre – 15 gennaio
Il pittore slovacco Peter Hargaš usa prevalentemente la tecnica dell’olio, dell’acrilico e
delle loro combinazioni lavorando in una dimensione di realismo espressivo spontaneo,
con elementi astratti.

LA GALLERIA NAZIONALE
Viale delle Belle Arti 131 – tel 06 322981
lagallerianazionale.com
Monumentum. Robert Morris
2015 - 2018
a cura di Saretto Cincinelli
15 ottobre – 26 gennaio
A distanza di circa 40 anni dalla prima mostra
personale di Robert Morris tenutasi nel 1980,
apre al pubblico la prima mostra dedicata
all’artista dopo la sua morte, avvenuta nel
2018. I recenti gruppi scultorei testimoniano
il crescente interesse dell’artista per la figura
umana e per l’opera dei maestri del passato.
“Utilizzando materiali associati alla pittura,
come il lino belga e la vernice, per formare
sudari di figure scultoree, Morris crea notevoli
tensioni: tra l’apparente presenza delle figure

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Il bandito pericoloso,
1931. Courtesy Tatra Museum, Zakopane / Istituto
Polacco

© Julien Bismuth / Nomas Foundation

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA
Via dei Colli della Farnesina 144
tel 06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Pavol Štesko Diversità unificata
a cura di Monika Štesková
3 ottobre – 15 novembre

Robert Morris, Out of the past, 2016 / La Galleria Nazionale
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e la loro assenza, tra l’idea di scultura come
un’arte eminentemente spaziale e quella dei
gruppi di figure interagenti tra loro che rivela
un trattamento quasi pittorico.” (S. Cincinelli)

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – tel 06 39967500
Rä Di Martino Afterall
fino al 20 ottobre
a cura di Lorenzo Benedetti
La mostra sarà la premiere del video Afterall
(a space mambo), progetto vincitore del bando Italian Council (2018). Il video a due canali,
istallato sulle pareti laterali del Padiglione B,
trasporta lo spettatore in un tempo sospeso e
indefinito, in uno spazio imprecisato e senza
riferimenti: zone desertiche, superfici che sembrano appartenere ad altri pianeti o una terra
ormai priva di atmosfera. In questi ambienti
vivono piccole comunità o eremiti sopravvissuti
a un disastro ambientale. Gli oggetti, le immagini e i suoni del passato sono diventati l’unico
vessillo in cui le neonate tribù si identificano. In
questo scenario da film di fantascienza Rä osserva e ritrae personaggi di fantasia; homeless
del futuro o piccole divinità spaesate immerse
in paesaggi reali o virtuali, costruiti attraverso il
rimando tra elementi concreti e immaginati.
Pascale Marthin Tayou
Big Jump / Open Wall / Arbre de vie
fino al 24 novembre
Un grande murale in piazza Orazio Giustiani e
due importanti installazioni.

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – tel 06 3225178
www.maxxi.art
Della materia spirituale dell’arte
a cura di Bartolomeo Pietromarchi
17 ottobre – 8 marzo
Quale è lo spazio della spiritualità in un mondo
dominato da una cultura digitale e tecnologica e
da una mentalità ultra deterministica? Su simili
quesiti riflette la mostra collettiva al Maxxi, in
un’indagine sullo spirituale attraverso lo sguardo dell’arte contemporanea e, al contempo,
della storia arcaica di Roma. Le opere di diciannove artisti contemporanei si confrontano con
reperti archeologici etruschi, romani e di produzione laziale, risalenti a un periodo compreso
tra l’VIII sec a.C. e la fine del IV sec d.C.
Maria Lai Tenendo per mano il sole
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Luigia
Lonardelli, in collaborazione con Archivio
Storico Maria Lai
19 giugno – 12 gennaio
In occasione del centenario della nasci-
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ta dell’artista sarda, il MAXXI le dedica una
grande mostra con oltre 200 lavori che restituiscono una biografia complessa e affascinante
e un approccio alla creatività libero e privo di
pregiudizi. “Giocavo con grande serietà e ad a
un certo punto i miei giochi li hanno chiamati
arte.” (Maria Lai)
Sala Gian Ferrari Enzo Cucchi Focus
17 ottobre – 26 gennaio
Hall del MAXXI – Videogallery
Valerio Berruti La giostra di Nina
18 – 27 ottobre
a cura di Monia Trombetta
Spazio Extra MAXXI
Altan Pimpa, Cipputi e altri pensatori
a cura di Anne Palopoli e Luca Raffaelli
23 ottobre – 12 gennaio
Galleria 5 Gio Ponti Amare l’architettura
a cura di Maristella Casciato / Fulvio Irace con
Margherita Guccione / Salvatore Licitra /
Francesca Zanella
27 novembre – 26 aprile

MUSEO DI ROMA
Palazzo Braschi
Piazza Navona 2 – tel 06 0608
www.museodiroma.it
Canova. Eterna bellezza
organizzato da Zètema Progetto Cultura
a cura di Giuseppe Pavanello
9 ottobre – 15 marzo

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – tel 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
Tecniche di evasione Strategie sovversive e
derisione del potere nell’avanguardia ungherese degli anni ’60 e ’70
a cura di Giuseppe Garrera / József Készman
/ Viktória Popovics / Sebastiano Triulzi
4 ottobre – 6 gennaio

TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
tel 06 3202808 – www.temple.edu
All’interno del barattolo
Sveva Angeletti / Alessandra Cecchini /
Francesca Cornacchini / Federica di Pietrantonio / Daniele Sciacca / Guendalina Urbano
a cura di Porter Ducrist
da un’idea di Tiziana Musi e Shara Wasserman
fino al 9 ottobre
Un nuovo progetto di Spazio In Situ struttura artist – runspace di Tor Bella Monaca. Un dialogo
con lo spazio come dispositivo generatore di
esperienze artistiche diverse tra loro (fotografie,
installazione, pittura) ma coese nel riflettere sul
rapporto vissuto quotidianamente tra contenitore e contenuto, tra reale e pratica artistica.
Faculty Exhibition / Mostra dei docenti
15 – 30 ottobre

MLAC – MUSEO LABORATORIO DI
ARTE CONTEMPORANEA
Città Universitaria / Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5
www.museolaboratorioartecontemporanea.it
Oltre la parola Mirella Bentivoglio dalla
collezione Garrera
a cura di Ada De Pirro e Angelandreina Rorro
7 – 31 ottobre
A distanza di poco più di due anni dalla scomparsa, il MLAC dedica a Mirella Bentivoglio la
prima mostra monografica nella città dove ha
vissuto gran parte della sua vita. L’esposizione
si concentra sull’attività verbo-visiva dell’artista, trascurando volutamente l’attività teorica,
che rimane comunque un imprescindibile riferimento per chi si avvicini allo studio delle varie
declinazioni sperimentali della visual poetry e
dell’arte al femminile.
Luigi Battisti. 1992-2019
a cura di Francesca Gallo
6 – 23 novembre
La prima antologica in un’istituzione pubblica
romana che si focalizza sulla dialettica fra frontalità e mobilità del punto di osservazione.

Rena Effendi, Nadejda Gorbachenko’s wine and corn,
2010, dalla serie Chernobyl, Still Life in the Zone.
Courtesy ILEX Gallery, Rome / Temple University

Cynthia Bassan, Hidden desires, 2019, olio su tela /
Temple University

In mostra opere recenti di Marina Buening, Roberto Caracciolo, Lucy Clink, Anita Guerra, Devin Kovach, Roberto Mannino, Liana Miuccio,
Susan Moore, William Pettit, Hester Stinnett,
Carolina Vaccaro, presentate durante la settimana di RAW Rome Art Week.
A jug, a glove and things that are still
Cynthia Bassan / Rena Effendi / Patricia
Glee Smith
5 – 27 novembre
Una selezione di opere che mettono in questione la divisione tra pittura e fotografia.
Student Exhibition / Mostra degli
studenti
dal 6 dicembre
Collettiva di lavori creati dagli studenti di arte
e architettura che hanno studiato nell’autunno
presso la Temple University Rome.

1/9 UNOSUNOVE
ARTE CONTEMPORANEA
Via degli Specchi 20 – tel 06 97613696
www.unosunove.com
Jonathan VanDyke
How to Operate in a Dark Room
fino al 23 novembre
Una meditazione sul fare arte e trovare possibilità creative durante un periodo di rapido
cambiamento e imminente collasso. Centinaia
di pezzi di tela e tessuti, tra cui denim e t-shirt,
sono stati macchiati e dipinti in studio attraverso procedimenti elaborati, quindi sono stati tagliati e cuciti insieme secondo complessi pattern. Complementare ai dipinti è una serie di
foto in bianco e nero (stampa ai sali d’argento)
ispirate a una scena del film di Michelangelo
Antonioni del 1962, L’eclisse.

Rosetta Messori
21 e 22 ottobre
Corrado Delfini
23 ottobre – 12 novembre
Laboratorio Saccardi
13 novembre

FRANCESCA ANTONINI
Kristina Inčiūraitė, Spinsters, 2003. still da video.
Courtesy l’artista / Albumarte

se stesso, se non attraverso uno specchio, ma
uno specchio può restituire anche un’immagine distorta, come quella che ogni donna
riceve e assorbe dall’iconografia femminile
della società contemporanea.” (B. Carpi De
Resmini)
What has happened with sleep today
Ben Landau / Martin Kohout / Barbora
Zentková / Julia Gryboś
a cura di Lýdia Pribišová
8 novembre – 7 dicembre
Alla base della mostra c’è una riflessione sul
dormire e sui suoi possibili (e impossibili) usi
commerciali nella società odierna, in riferimento alle condizioni spesso disumane del
neoliberismo che ha portato a una domanda e
un’offerta commerciale costanti, senza tregua.
La mostra ha ricevuto il supporto dello Slovak
Art Council e dell’Istituto Polacco di Roma.

Via Capo le Case 4
tel 06 6791387 – 06 6795844
www.francescaantonini.it
Max Tomasinelli
Dans l’eau sale / Ritratti d’artista
a cura di Agnese Lovecchio
fino al 26 ottobre
Un progetto fotografico, incentrato su ritratti
di artisti internazionali, che Tomasinelli porta
avanti da più di dieci anni, eliminando la distanza che separa il ritratto da chi lo guarda.
“Trascendendo da ogni dimensione privata,
gli artisti non rimandano al quotidiano, quanto piuttosto al significato delle loro azioni. [...]
Gli artisti ritratti sfidano la contingenza, mostrandosi fermi, in posa, pronti a essere colti,
tanto nei momenti di riposo quanto in quelli di
tormento, tutto interiore e tutto invisibile.” (A.
Lovecchio)
Alice Faloretti
testo di Daniele Capra
26 novembre – fino a gennaio

ADA PROJECT
Via dei Genovesi 35 – www.ada-project.it
Luca De Leva È stato bello pensarti
5 ottobre – 30 novembre

Martin Kohout, Slides (filmstill), 2017 / Albumarte

Max Tomasinelli, Ben Vautier, 2007 / Francesca Antonini Arte Contemporanea

ALBUMARTE

BIBLIOTHè

CASOLI / DE LUCA

Via Flaminia 122 – tel 06 24402941
www.albumarte.org
Kristina Inčiūraitė Reflecting Women
a cura di Benedetta Carpi De Resmini
fino al 26 ottobre
L’artista lituana si interroga sulla condizione del
divenire donna, attraverso la sua assenza corporea: ciò che ne rimane è il suono della voce.
“Una riflessione sulla figura femminile ma
anche un riflesso, inteso come percezione
che ognuno di noi ha attraverso l’osservazione degli altri. Infatti, nessuno può osservare

Via Celsa 5 – tel 06 6781427
www.bibliothe.guru
Signum
Ideazione e curatela di Francesco Gallo
Mazzeo
Achille Pace
2 – 20 ottobre
Happening per Rome Art Week
“Kartaham” Io l’Autore
Opera unica in carta di: Enzo Barchi, Claudio
Bianchi, Giancarlino Benedetti Corcos, Claudio Carli, Teresa Coratella, Albino Mattioli,

Piazza di Campitelli 2 – tel 06 6991188
www.casolideluca.com
Salvatore Falci Conwith
fino al 21 dicembre
Conwith è un gioco di parole bilingue che incarna il principio cardine della quarantennale
ricerca di Falci nel campo delle arti visive: la
necessità dell’altro nell’atto della creazione artistica, la con-presenza come elemento imprescindibile dell’opera d’arte. In occasione della
mostra l’artista ha ripensato i luoghi della sua
indagine artistica, installando il Pavimento Oro
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Liceo Lorenzo Lotto (2019) in un una scuola di
Trescore e il Pavimento Argento Smerigliatura
Sillegno (2019) in una fabbrica.
I Pavimenti sono progettati per rilevare
per scratching solo tracce anomale o particolarmente intense - come l’azione di strusciare, cadere o graffiare - mentre non vengono
rilevate le impronte del normale camminare,
una sorta di espressionismo attivata involontariamente dal pubblico. Articolano il percorso
espositivo anche le Casse di imballaggio, opere in legno, masonite e cera che costituiscono
una variante dei Pavimenti: 5 elementi che nel
1988 furono utilizzati per imballare i lavori per
la Biennale di Venezia.

MARIO IANNELLI
Via Flaminia 380 – tel 06 92958668
www.marioiannelli.it
Resonance
5 ottobre – 15 novembre
Un progetto speciale in cui sarà possibile ripercorrere un’eco dei cinque anni di lavoro della
galleria che riverbera nell’allestimento senza
soluzione di continuità tra le nuove opere di
Joe Clark, Dario D’Aronco, Paula Doepfner, Tom
Esam, Felix Kiessling, Schirin Kretschmann,
Cyrill Lachauer, Claus Philip Lehmann, Daniel
Lergon, David Prytz, Sarah Ancelle Schoenfeld,
Yorgos Stamkopoulos, Philip Topolovac.
Monochromes
Stanislao Di Giugno / Schirin
Kretschmann / Daniel Lergon /
Simon Mullan / Yorgos
Stamkopoulos / Tyra Tingleff
29 novembre – 28 febbraio

Daniel Lergon, Untitled, 2016 / Mario Iannelli
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INDIPENDENZA
Via dei Mille 6 – tel 06 44703249
www.indipendenzaroma.com
Alexandre Estrela Um Mês Acordado
a cura di Gerard Faggionato
fino all’ 8 novembre
Um Mês Acordado esplora le capacità cognitive di un possibile spettatore insonne,
interroga le modalità di percezione del reale
e, in un certo senso, riproduce come in uno
specchio lo sguardo di qualcuno bloccato permanentemente nello stato di veglia. Alla base
due idee fondamentali: che l’irrequietezza
notturna cronica possa condurre a uno stato
di chiaroveggenza e che esista una partitura
universale condivisa dalla maggior parte della
musica contemporanea. Per condurre questo
esperimento comportamentale, Indipendenza
rimarrà aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7,
lungo l’arco di un mese.

EMANUEL LAYR
Via dei Salumi 3 – tel 06 87607275
www.emanuellayr.com
Stano Filko
a cura di Pia Remmers
fino al 9 novembre
Stano Filko durante i suoi 78 anni sulla Terra,
ha presumibilmente subito due decessi clinici; la
morte, tuttavia, non è mai stata assoluta per lui.
Si aspettava di passare alla successiva dimensione trascendente di una realtà eterna, infinita.
Filko, però, era chiaramente coinvolto nelle realtà esterne del suo tempo. Gli specchi sono stati
un elemento essenziale nella sua ricerca sia per
trasformare i visitatori in sculture viventi sia per

Stano Filko / Emanuel Layr

creare una superficie fisica per la proiezione
delle rispettive condizioni contemporanee.

MAGAZZINO
Via dei Prefetti 17 – tel 06 6875951
www.magazzinoartemoderna.com
Opavivarà! Bevete più latte
fino al 20 novembre
Prima personale in Italia del collettivo brasiliano
OPAVIVARÁ! che ha formalizzato una proposta
liquida, ispirata nel titolo al famoso episodio del
film Boccaccio ’70 diretto da Federico Fellini,
Le Tentazioni del Dottor Antonio in cui Antonio
Mazzuolo (Peppino de Filippo), uomo rigido
nelle sue convenzioni conservatrici e censorie
e profondamente turbato dal corpo femminile,
sviluppa una morbosa relazione con una enorme affiche pubblicitaria di Anita Ekberg. Il latte
diventa così una figura retorica mescolata in un
collage in cui trovano posto cultura popolare e
contemporanea, materiali industriali e di riciclo
tipici della pratica del collettivo brasiliano.
Fiamma Montezemolo
dal 14 dicembre

GALLERIA ANNA MARRA
Via Sant’Angelo in Pescheria 32
tel 06 97612389
www.galleriaannamarra.com
Embodying: Flesh, Fiber, Features
Brie Ruais / Martha Tuttle / Letha Wilson
a cura di Serena Trizzino
testo di Massimo Canevacci
fino al 26 ottobre
Centrali nella pratica delle artiste sono il

Brie Ruais, Broken Up From Center, 2019 /
Galleria Anna Marra

rapporto fisico ed emotivo con i materiali
impiegati (argilla, lana, fotografia e materiali
industriali) e con la natura. Continua fonte di
ispirazione per gli artisti, dal Rinascimento fino
alla Land Art, la natura continua ad essere un
riferimento ancora oggi nell’epoca social. Una
mostra multimediale presenta in anteprima in
Italia il lavoro di tre artiste di New York City.
Inner Landscapes
Paula Cortazar / Benjamin Degen / Alexandra
Karakashian / Michele Mathison
a cura di Marina Dacci
13 novembre – 21 dicembre

GALLERIA MINIMA
Via del Pellegrino 18
tel 339 3241875
Arte ed artisti
Stefano Esposito / Paolo Bielli / Vito Bongiorno
/ Cosimo Angeleri / Sara Savini / Micaela Legnaioli / Francesca Nesteri / Arianna Bonamore
/ Mario Tosto
12 ottobre – 2 novembre

Alla Nuova Pesa
un’immagine di
Cuba
Intitolare una mostra Cuba introspettiva è già
una dichiarazione di intenti. La politica ha un
risvolto nella vita delle singole comunità e
dell’individuo, che spesso si perde nelle pieghe
della geopolitica mondiale. A cura di Giacomo
Zaza, questo progetto segna il percorso della
scena artistica cubana dagli anni’80 ai giorni nostri, raccontando una Cuba in bilico tra
contestazioni pubbliche, analisi socio-antropologica e storia umana attraverso lo sguardo e
l’agire di nove artisti.
Gli anni ’80 segnano l’inizio della critica frontale verso il potere, delegittimato attraverso
l’uso dei suoi stessi mezzi propagandistici.
Da lì parte e si sviluppa il filo curatoriale che
segue le linee dell’evoluzione della scena artistica dell’Isola, espressione di una singolarità indissolubilmente legata alla storia politica

Levi Orta, The Fantomas’ Curse, 2016, video installazione / La Nuova Pesa

mondiale. La fine della Rivoluzione cubana, la
caduta del Muro e delle ideologie, l’economia
informale segnano i traumi della comunità
sociale che gli artisti più giovani assumono in
chiave intima, guardandola proprio attraverso
la lente dell’espropriazione di quell’intimità e
proponendo un altalenante “dentro” e “fuori”,
pubblico/privato.

MONITOR
Via Sforza Cesarini 43/a
tel 06 39378024 – www.monitoronline.org
Matteo Fato Immagine è somiglianza
(come il ritratto sia parte della pittura)
a cura di Simone Ciglia
fino al 30 novembre
Doppio progetto, che coinvolge la sede romana e la nuova sede della galleria a Pereto, in
Abruzzo.

LA NUOVA PESA
Via del Corso 530 – tel 06 3610892
www.nuovapesa.it
Cuba introspettiva
a cura di Giacomo Zaza
Javier Castro / Celia-Yunior / Luis
Gómez Armenteros / Glenda León / Glexis
Novoa / Levi Orta / Grethell Rasúa /
Lázaro Saavedra / Tonel
23 ottobre – 10 gennaio
performance 23 ottobre h19
Nove artisti di due diverse generazioni raccontano Cuba attraverso prospettive solo
apparentemente distanti, da dentro le mura
domestiche alle strade, dalla intimità negata
alla aperta critica politica. Studioso dei traumi
post-Rivoluzione, il curatore ha costruito una
mostra che racconta un panorama artistico
e una società in movimento. A 60 anni dalla
caduta di Batista, Javier Castro, Celia-Yunior,
Luis Gómez Armenteros, Glenda León, Glexis

Novoa, Levi Orta, Grethell Rasúa, Lázaro Saavedra, Tonel guardano dentro e fuori l’utopia
dell’Isola.

LORCAN O’NEILL
Vicolo dei Catinari 3 – tel 06 68892980
www.lorcanoneill.com
Tracey Emin Leaving
Il titolo della mostra mette a confronto la complessità associata a significativi cambiamenti
della vita. Può essere letto come un cambiamento nella coscienza, un ritiro verso l’intimità della riflessione e della memoria, ma può
anche indicare lo spostamento da un luogo a
un altro, l’intensità di un addio e la sensazione
eccitante di un nuovo inizio.

OPERATIVA ARTE CONTEMPORANEA
Via del Consolato 10
www.operativa-arte.com
Joanne Burke / Valentina Cameranesi Sgroi
A Ten Boed Poynt in a Wave
23 ottobre – 30 novembre
Ispirata ad un’espressione inglese del XVI secolo usata per indicare una tecnica artigianale
che unisce l’arte del cucito e della gioielleria, la
mostra ospita una selezione di pezzi di design
in ceramica fusi con inserti in bronzo e oro,
spaziando da creazioni dai contorni morbidi e
organici, appesi al soffitto come antichi cande-

labri, fino ad opere geometricamente squadrate esposte su consolle come oggetti di vanità.

galleria Richter Fine Art
Vicolo del Curato 3 – www.galleriarichter.com
Silvia Argiolas
Ti amo dal profondo del mio odio
1 ottobre – 22 novembre
Il mondo di Argiolas è popolato di personaggi
colti al limite delle loro ossessioni e manie. La
sua ricerca nasce da una trasformazione introspettiva di ciò che accade nella propria esistenza e da un interesse verso le teorie della
moderna psicologia Lacaniana.
“Ciò che viene sublimato sfugge alla coscienza. In realtà non si sa cosa sia, non si può
esprimere a parole. Un vuoto intorno al quale è
organizzata la creazione.” (S. Argiolas)

SALA 1
Piazza di Porta San Giovanni 10
tel 06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
La Bella Figura
Unlocking Sustainable Fashion in the Eternal
City
fino al 26 ottobre
Con l’intenzione di osservare più da vicino il
rapporto tra moda e ambiente e la società che
ci circonda, questa collezione di oggetti ethiLazio | 37

Afterglow A Performance Series
Cristina Kristal Rizzo Toccare
Eating animals
4 ottobre
Saturdays
Vittorio Tamaro C’era una “volta”
5 ottobre
Allison Grimaldi Donahue
The history of breathing: poetry, song, apnea
12 ottobre

SMART - POLO PER L’ARTE

Una veduta della mostra La Bella Figura – Moda sostenibile / Sala 1

Piazza Crati 6/7 – tel 06 64781676
www.smartroma.org
Mattia Pajè
Un giorno tutto questo sarà tuo
a cura di Saverio Verini
28 novembre – 20 marzo

cally sourced, fatti a mano o recuperati, sfrutta
le risorse disponibili per mantenere La Bella
Figura, limitando al contempo l’impatto ambientale e sostenendo l’artigianato.
In collaborazione con la stilista Desiree Townley
e The Sewing Cooperative.
L’Officina segreta di Cap
da novembre
Jacopo Truffa Scultura 3D
da dicembre

Via dei Vascellari 69 – tel 06 93576899
www.santandreadescaphis.com
Laura Owens
fino al 26 ottobre

STUDIO ARTE FUORI CENTRO
Via Ercole Bombelli 22
tel 06 5578101 – 328 1353083
www.artefuoricentro.it
Delio Gennai Lanterne Bianche
presentazione di Giancarlo Bertoncini
3 – 18 ottobre
Delio Gennai, Lanterne Bianche, 2019 / Studio Arte Fuori
Centro
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Studio SALES di Norberto
Ruggeri
Piazza Dante 2 – tel 06 77591122
www.studiosales.it
Diego Miguel Mirabella
Il castone e la barota
21 ottobre – 6 dicembre
Concepita come un confuso racconto, la mostra si snoda in brevi testi incastonati nelle
trame del mosaico marocchino. L’architettura
della galleria viene, nell’intento dell’artista,
modificata da tre elementi verticali, le colonne,
che rievocano l’archituttura islamica. Elementi
che l’artista riporta dai luoghi esotici dei suoi
viaggi in Marocco, a Fez, e con i quali scrive il
canovaccio di una fumosa storia.

Mirabilia Urbis
fra i Rioni Parione e
Regola

SANT’ANDREA DE’ SCAPHIS

Laura Owens, veduta della mostra. Foto Annik Wetter.
Courtesy l’artista, Gavin Brown’s enterprise, New York,
Rome, Sadie Coles HQ, London e Galerie Gisela Capitain,
Cologne / Sant’Andrea De’ Scaphis

Giancarlo Bertoncini
Ipotesi di assoluto
presentazione di Maria Francesca Pepi
23 ottobre – 8 novembre
Gianfranco Duro / Michele Mautone
Tracce – Materie
a cura di Antonella Nigro
13 – 29 novembre
Lucilla Ragni All’anemico nemico
a cura di Bianca Pedace
4 – 20 dicembre

Il progetto, ideato da Carlo Caloro e prodotto
da artQ13, coinvolge venti artisti in un percorso che si ispira alle antiche guide turistiche per
pellegrini del Medioevo. Curato da Giuliana Benassi, la collettiva itinerante si terrà a Roma dal
7 al 13 ottobre spazi storici del quartiere, come
il Cinema Farnese, la storica libreria Fahrenheit
451, Palazzo Falconieri, Villa Massimo, lo storico esercizio Hollywood, etc. Il progetto intende ripercorrere e analizzare la storia del luogo,
dagli anni ’60 ad oggi, proponendo al visitatore
un’esperienza di avvicinamento totalmente nuova. Il giorno dell’inaugurazione si terrano delle
azioni performative dislocate in varie sedi. Artisti
invitati: Alterazioni Video, Josè Angelino, Elena
Bellantoni, Tomaso Binga, Carlo Caloro, Federica Di Carlo, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino, Flavio Favelli, Grossi Maglioni, Hortensia Mi
Kafchin, Britta Lenk, Via Lewandowsky, Girolamo
Marri, Diego Miguel Mirabella, Jonathan Monk,
Matteo Nasini, Lulù Nuti, Giuseppe Pietroniro,
Calixto Ramirez, Julian Rosefeldt, Corrado Sassi,
Alice Schivardi, Lamberto Teotino.

Studio stefania miscetti
Via delle mantellate 14 – tel 06 68805880
www.sudiostefaniamiscetti.com
Ignasi Monreal Mi manchi come il Wi-Fi
in collaborazione con Jack Wooley e Bernardo
Moleón
testo critico di Dobrila Denegri
11 ottobre – 16 novembre

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – tel 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Gea Casolaro
Molto visibile, troppo invisibile
fino al 20 dicembre

Lito Kattou
30 ottobre – 30 novembre

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – tel 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Kaarina Kaikkonen
3 ottobre – 15 novembre
Kaikkonen elabora un percorso incentrato sulla
dicotomia della vita quotidiana e le sue preoccupazioni archetipiche convergono in oggetti trovati che narrano storie e significati universali di

Kaarina Kaikkonen, Hope, 2014 / z2o Sara Zanin Gallery

T293
Via Ripense 6 – tel 06 89825614
www.t293.it
Joshua Miller
fino al 24 ottobre
Hao Ni
fino al 24 ottobre
Trey Abdella
30 ottobre – 30 novembre

Daniela Bigi: Mi piacerebbe che mi raccontassi l’iter di questo nuovo progetto romano,
Molto visibile, troppo invisibile: da quali spunti,
o forse meglio dire necessità, sei partita, cosa
hai incontrato lungo il percorso, quali soluzioni
finali hai scelto…
Gea Casolaro: Questa nuova esposizione è
dettata dall’urgenza dei fatti di cronaca politica
dell’ultimo anno, con i naufraghi, e le persone
che li salvavano da morte certa, presi in ostaggio
da violente campagne populiste e razziste, da
cui bisogna prendere distanza con chiarezza.
Come cerco sempre di fare col mio lavoro,
anche in questo caso ho provato a rendere
questa drammatica situazione, del materiale
da trasformare in una riflessione poetica sul
nostro stare al mondo. Una riflessione che, in
questo momento più che mai, penso debba
passare attraverso il confronto e la condivisio-

Gea Casolaro, Il cielo stellato e la legge morale, 2019 /
The Gallery Apart

Kaarina Kaikkonen, We Need Each Other, 2017 / z2o
Sara Zanin Gallery

perdita, amore, speranza e relazioni interpersonali. Il suo alfabeto è composto da frammenti di
esistenza, che formano una lingua riconoscibile.
Gli abiti sono un film sensibile che separa e, allo
stesso tempo, mette in relazione l’essere umano
con l’ambiente circostante, propagando l’identità
dell’individuo nella società.

Gea Casolaro. Un nuovo progetto
per The Gallery Apart
ne di pensieri ed esperienze. È così che insieme al filosofo Enrico Castelli Gattinara, con cui
da tanti anni collaboro per la rivista “Aperture”,
abbiamo invitato una serie di persone che, in
modo molto diverso tra loro, hanno vissuto,
lavorato e attraversato le grandi tematiche di
migrazione, razzismo, alterità, condivisione
che, oltre che del nostro presente, parlano del
nostro passato e, quindi, del nostro futuro.
Così è nato il video che dà il titolo alla mostra:
un titolo programmatico che vuole appunto
analizzare quello che è sotto gli occhi di tutti ma
che molti non vogliono vedere: l’anacronismo e
l’incongruenza di una chiusura all’altro che,
prima ancora che essere naufrago, migrante,
rifugiato, e tutte le altre possibili etichette, è
essenzialmente un essere umano come noi e
quindi, nostro specchio per riflettere sulla realtà del pianeta che ci ospita.
Sullo stesso tema di “Molto visibile, troppo
invisibile” insistono anche gli altri lavori che
compongono la mostra, che in modo ludico e
ironico invitano a riflettere su questi importanti temi di attualità socio-politica. Si tratta per

Gea Casolaro, Il cielo stellato e la legge moreale, 2019
/ The Gallery Apart

lo più di oggetti e istallazioni: in un’epoca di
iperdiffusione di fotografie attraverso i telefoni cellulari che abbiamo costantemente sotto
gli occhi, trovo che le immagini abbiano perso
di consistenza, equiparando spesso reale e
virtuale. Per questo ho sentito la necessità di
concretizzare le mie riflessioni in oggetti tridimensionali con cui entrare in una relazione
fisica e mentale: perché la situazione è grave
e dobbiamo impegnarci in prima persona, fisicamente, con tutti i nostri sensi. Sei, secondo,
le filosofie orientali: vista, udito, olfatto, gusto,
tatto e, soprattutto, mente.

Lazio | 39

Andrea Fogli, Lettori, 2019

Paolo Grassino, Guerra è sempre, 2019

Terza edizione per Sculture in Campo
La terza edizione di Sculture in Campo ha inaugurato i nuovi spazi e le
nuove opere entrate a far parte del Parco di Scultura Contemporanea di
Bassano in Teverina (VT).
Nato nel 2017 da un’idea di Lucilla Catania in condivisione con Alberto
Dambruoso e Roberto Gramiccia, con il sostegno del Sindaco e del Comune il progetto mira a creare un polo di scultura contemporanea in un
contesto governato dalle leggi della natura. Dal primo nucleo di sculture
di Lucilla Catania, il Parco ha accolto nel 2018 interventi di Luigi Puxeddu, Alberto Timossi e Francesca Tulli, presenti quest’anno nell’Ipogeo,
il nuovo distaccamento del Parco nel centro storico. Come sottolineato
da Gramiccia, il Parco ha aumentato la caratura delle opere e dei luoghi
espositivi, raggiungendo i 15.000 mq di estensione. Allo spazio iniziale
Casetta Lola, arricchito quest’anno dagli interventi di Andrea Fogli e di
Licia Galizia, si è aggiunto l’adiacente terreno Il Querceto, che ospita
Paolo Grassino e Vittorio Messina.
I Lettori di Fogli sono dischi in marmo posti sotto le chiome degli alberi,
che riflettono i movimenti della luce e delle foglie di ulivo circostanti. Una
scultura che legge e su cui si può leggere, schermo o lente di un’immagine transitoria che instaura un rapporto di collaborazione con la natura,
memore della cultura giapponese.
Un nodoso e imponente tronco di ciliegio avvolto in una benda/corazza

Vittorio Messina, Palagio il cui tetto di cristallo, 2019
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di rame, ossidato tramite fertilizzanti naturali, è l’opera di Galizia. Proteggimi esprime la volontà di prendersi cura e sensibilizzare lo spettatore
anche verso una natura che sembra ormai trapassata, ma che continua
in realtà a vivere nelle mutazioni del tempo.
Ai piedi di una quercia, Grassino ha realizzato un calendario in mattoni di
cemento con incisi, come appunti, i luoghi di conflitto e il numero di vittime per ogni giorno dell’anno. Ispirato a una frase di Primo Levi, Guerra è
sempre rende visibile cosa è accaduto, accade e accadrà ogni giorno nel
mondo, invitando a ricordare ciò che muove, nell’oblio quasi totale delle
persone, la storia e le politiche internazionali.
In linea con una ricerca che parte dal principio di indeterminazione di
Heisenberg, Messina si ispira a Joyce per Palagio il cui tetto di cristallo.
Due pareti con il cielo come tetto formano uno stretto corridoio, stanza
o labirinto, in cui ingresso e uscita si alternano, ponendo la questione
dell’ambiguità ontologica dei rapporti, per cui l’individuo che lo percorre
può essere estremamente vicino o isolato dall’altro.
Dambruoso sottolinea come sia chiara la vocazione del Parco a parlare
un linguaggio di livello internazionale. Si unisce a questa la volontà, testimoniata da Elisabetta Cristallini e Maria Elisabetta De Minicis dell’Università della Tuscia, di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale del
territorio instaurando un dialogo attivo ed efficace. Giulia Del Papa

Licia Galizia, Proteggimi, 2019
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OSTIA

PESCARA

SPORTING BEACH

VISTAMARE

Lungomare A. Vespucci 6 – tel 340 2265769
www.sportingbeacharte-sba.jimdo.com
Cabine d’Artista – Abbi Cura
a cura di Paola Pallotta
20 ottobre – 3 novembre
Quaranta artisti italiani e stranieri invitati a presentare un lavoro all’interno dello spazio di una
cabina dello stabilimento balneare Sporting Beach. Una comunità temporanea ma solida che
poggia sull’idea che il processo creativo può e
deve essere oggi partecipe e responsabile.
“Avere cura dell’arte e degli artisti è il principio
che guida ogni nostra scelta curatoriale. [...]
Attraverso l’arte, si può riflettere autenticamente sulla sostenibilità delle nostre azioni e sulle
loro conseguenze nei confronti del luogo che
abitiamo.[...] Soltanto con uno sguardo premuroso, con impegno, si può tentare di limitare
l’erosione dell’animo così come del territorio:
prendersi cura di noi stessi e dello spazio che
viviamo, occupandocene attivamente, provvedendo alla sua conservazione.” (P. Pallotta)

Largo dei Frentani 13
tel 085 694570 – 085 4554401
www.vistamare.com
who knows one
a cura di Haim Steinbach
fino al 14 febbraio
“Chi sa che cosa è il numero 1”: questo il
quesito posto a ventitré artisti, diversi per provenienza e percorso, invitati a interrogarsi sul
significato stesso dell’opera d’arte. Tratta da
un testo ebraico dell’Haggadah (1500 a.C. ca),
la domanda suscita dubbi riferibili non solo al
mondo dell’arte ma anche a sistemi di pensiero filosofico e religioso più ampi, che costringono l’individuo a interrogarsi sul senso stesso
dell’esistenza.
Zerek Kempf, The Dukes, 2018 / Vistamare

Marina Paris, Un ricordo e un saluto democratico, 2019
/ Sporting Beach

Castelnuovo di
Porto
Rocca Colonna / Borgomedievale
Piazza Vittorio Veneto - www.istitutopolacco.it
Michał Szlaga Cantiere navale
Documenti di perdita
fino al 6 ottobre
Nell’ambito della VII Edizione CASTELNUOVO
FOTOGRAFIA l’Istituto Polacco di Roma, la
Galleria Interzone e l’Istituto Adam Mickiewicz
presentano un ciclo di 32 fotografie dell’artista polacco, dal 2000 impegnato sul tema del
cantiere navale di Danzica, percepito come la
culla, la prosperità e il declino del movimento
Solidarność.

Matteo Fato per
ARTEPARCO

Invitato a confrontarsi con le Foreste Vetuste del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Fato
ha realizzato (Specchi Angelici), installazione site
specific inaugurata a luglio. Realizzata interamente in legno e caratterizzata da un’attenzione
costante verso la pittura, l’opera si fonde con la
natura circostante. “Tre cavalletti che osservano
il paesaggio da diversi punti di vista, e tentano
quasi di mettere radici, perché vorrei dipingere
[l’aperto]; ma c’è anche un momento molto lungo per ritirarsi a osservare; fare posto prima del
quadro alla Natura... Forse un giorno tornerò a
dipingere su questi cavalletti, quando col tempo
diverranno parte essi stessi del paesaggio e della terra.” (M.Fato)

Montesilvano (Pescara), l’area vicina al mare sulla
quale verrà realizzato il Monumento Piazza Largo Venezuela

Montesilvano.
“monumento”.
Concorso, mostra
e riflessioni alla
Fondazione Zimei
Il Comitato Monumento Piazza Largo Venezuela è un ente no-profit nato all’indomani della
denominazione della omonima piazza a Montesilvano in provincia di Pescara, come gesto
di fratellanza delle comunità italo venezuelana
e locale. Il monumento nasce dalla necessità
di esprimere il disagio di una popolazione che
ha dovuto lasciare il proprio Paese a seguito
della forte crisi economica, politica e sociale
che ha investito la nazione sud americana negli
ultimi anni, ma anche per costruire fisicamente
un luogo simbolico di aggregazione. Il progetto
vincitore prevederà oltre alla realizzazione del
monumento, una fase laboratoriale aperta alla
comunità locale.
Il direttore artistico Massimiliano Scuderi, insieme con il CMPLV e la Fondazione Zimei, ha
inteso lanciare un concorso ad inviti attraverso
il quale sono stati selezionati i seguenti artisti:
Gabriella Ciancimino, Sergio Limonta, Campostabile, Francesco Fonassi, Marco Montiel
Soto, Alessandro Balteo Yazbeck, Luis Molina
Pantin, Pedro Téran.
Gli otto artisti, quattro italiani e quattro venezuelani, saranno giudicati, durante una
mostra presso la Fondazione Zimei, da una
commissione tecnica composta da Alessandra
Mammì, Daniela Bigi, Sabrina Zimei, Massimiliano Scuderi, Romolo Ottaviani oltre che dal
Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martiniis
e dal presidente del Comitato Toni Locantore
insieme con gli altri membri. Sarà inoltre coinvolta nel giudizio la comunità locale, invitata
ad esprimere la propria preferenza durante il
vernissage della mostra.
www.commovenezuela.org
www.fondazionezimei.it
info: +39 3386399508
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NAPOLI
Associazione Shōzō Shimamoto /
Palazzo Spinelli di Tarsia
Largo Tarsia 2 – tel 081 5641655
www.fondazionemorra.org
Henrik Strömberg
Refraction of lightness / Rifrazione di luce
a cura di Chiara Valci Mazzara e Loredana
Troise
16 ottobre – 31 gennaio
Il lavoro di Strömberg è il risultato di un processo creativo di indagine sulla forma e sul contenuto, sul volume e sul concetto, la mutazione,
la moltiplicazione e la rifrazione del significato.

ACAPPELLA
Jimmie Durham, Solid Ground, No Man’s Land, 2019.
Foto Gino Di Paolo

Un intervento di
Jimmie Durham
per No Man’s
Land
No Man’s Land, a Loreto Aprutino, ospita da
tempo diversi progetti di Yona Friedman con
Jean-Baptiste Decavèle, nonché l’installazione
permanente Pian de Pian Piano di Alvin Curran.
L’anno scorso ha avuto la partecipazione di
Gianfranco Baruchello con il progetto Adozione
di una Pecora, mentre da quest’anno, sempre
per la cura di Zerynthia, si aggiunge alla collezione Solid Ground di Jimmie Durham, artista
con il quale Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier
lavorano da sempre.
Un’antica porta a due ante che apre sul centro del nostro pianeta, a bilanciare un’epoca
proiettata verso programmi spaziali, è l’installazione site specific presentata dall’artista
nativo americano Jimmie Durham, insignito del
Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia di quest’anno. Nella sua opera, l’artista
riprende in forma laica una tradizione presente
nelle antiche chiese e cappelle italiane, caratterizzata da una mescolanza di periodi storici e
stili artistici differenti.

Via Cappella 8 – tel 339 6134112
www.museoapparente.eu
Ford Every Stream
Magnus Andersen, Virginia Ariu, Stefania Batoeva, Anders Dickson, Yong Xiang Li, Felizitas
Moroder
a cura di Antonia Lia Orsi
fino al 13 ottobre
group exhibition
a cura di Robert Müller
dal 24 ottobre

ALFONSO ARTIACO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – tel 081 4976072
www.alfonsoartiaco.com
Sol LeWitt
Lines, Forms, Volumes, 1970s to Present

a cura di Lindsay Aveilhé
fino al 2 novembre
Indagando su oltre quaranta anni di attività, la
mostra vuole approfondire lo stretto rapporto tra LeWitt e l’Italia nella quale l’artista ha
cominciato a viaggiare verso la fine degli anni
’60, esponendo in spazi quali L’Attico a Roma
(1969), Galleria Sperone a Torino (1970), Galleria Civica Toselli a Milano (1971). Nel 1971
la gallerista Marilena Bonomo ha introdotto
LeWitt alla città di Spoleto che negli anni successivi è diventata la sua casa adottiva. La mostra celebra la trentennale amicizia tra l’artista
e Alfonso Artiaco, iniziata con la prima mostra
di LeWitt negli spazi della galleria nel 1989.
Darren Almond
dal 16 novembre

CASAMADRE Arte Contemporanea
Palazzo Partanna
Piazza dei Martiri 58 – tel 081 19360591
www.lacasamadre.it
Hubert Scheibl
dal 10 ottobre
Antonio Biasiucci
da dicembre

CHIESA DI SAN GIUSEPPE DELLE
SCALZE
Salita Pontecorvo
Evgeny Antufiev
Dead Nations: Golden Age Version
a cura di Marina Dacci
fino al 25 ottobre
L’artista si interroga sull’idea di chiesa intesa
non solo come luogo di preghiera ma come

Una veduta della mostra Sol LeWitt. Lines, Forms, Volumes 1970s to Present. Foto Luciano Romano / Alfonso Artiaco
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FONDAZIONE MORRA GRECO
Palazzo Caracciolo di Avellino
Largo Proprio D’Avellino – tel 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
Wilfredo Prieto Chiudere un occhio
fino al 30 novembre
Luca Gioacchino Di Bernardo / Jason Dodge
Studio for Propositional Cinema
dal 20 dicembre

GALLERIA TIZIANA DI CARO
Evgeny Antufiev / Chiesa di San Giuseppe delle Scalze

depositaria di un racconto della storia umana e
declina lo spazio come una capsula del tempo.
“L’immortalità nella memoria è cosa nota: qui
Antico e Futuribile si mescolano in una sorta di
game in cui aleggia il mistero. [...] Nella mostra
la presenza potente dell’oro rimanda al suo
valore simbolico e alla sacralità dell’immagine
divina, ma anche ad un’irrefrenabile ricerca
umana del potere e del denaro che spesso
sono stati causa di declino e caduta nel corso
della storia e coazione al consumo in quella
attuale.” (M. Dacci)

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – tel 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Terra Trema
Paloma Bosquê / Anna Bella Geiger / Sonia
Gomes / Patricia Leite / Solange Pessoa /
Leticia Ramos
fino al 30 novembre
Una collettiva di sei artiste brasiliane con opere
che spaziano dal 1968 al 2018. Dislocando il
linguaggio della modernità a favore della pratica sensoriale, l’eredità dell’arte brasiliana è rivisitata nella cornice di Napoli. Processi poetici
di approfondimento e accrescimento, di storie
personali e universali incontrano un’enfasi in
materialità geografica, fotografica e pittorica.

Anna Bella Geiger, Passagens II, 1974. still da video. Foto
Bruno Leão © The artist. Courtesy Mendes Wood DM São
Paulo, Brussels, New York e Thomas Dane Gallery

Palazzo Principe Raimondo De Sangro
piazzetta Nilo 7 – tel 081 5525526
www.tizianadicaro.it
Maxime Rossi Un ruscello di ombre

intragallery
Via Cavallerizza a Chiaia 57 – tel 081 415702
www.intragallery.it
Fiona Annis La stanza del tempo
testo di Alessandra Troncone
fino al 9 novembre

Museo Apparente
Vico Santa Maria Apparente 17
tel 339 6134112 – www.museoapparente.eu
Ford Every Stream
Nik Geene / Reece York
a cura di Antonia Lia Orsi
fino al 13 ottobre

con degli eMessage spediti dal suo cellulare
ed ha affiancato alle immagini d’epoca nuove fotografie scattate a Napoli durante i suoi
soggiorni recenti, creando così un cortocircuito
di significato fra immagini e testi realizzati in
spazi e tempi molto lontani.

Artecinema.
Festival
Internazionale
di Film sull’Arte
Contemporanea
Artecinema giunge alla sua 24a edizione. Curato da Laura Trisorio, sarà inaugurato il 9 ottobre presso il Teatro San Carlo di Napoli, mentre
la programmazione continuerà dal 10 al 13
ottobre nel Teatro Augusteo, dalle ore 16 alle
24, e vedrà la proiezione di 30 documentari sui
maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale. Tra i tanti nomi: Ai WeiWei,
Mario Botta, Carlo Alfano, Mirò, James Turrell,
Kara Walker, Olafur Eliasson, Renzo Piano,
Christo, Vasalery. Tutti i film vengono proiettati
in lingua originale con traduzione simultanea in
cuffia, mentre i registi e alcuni artisti interverranno personalmente per presentare i film.

STUDIO TRISORIO
Riviera di Chiaia 215 – tel 081 414306
www.studiotrisorio.com
Bill Beckley Neapolitan Holidays
31 ottobre – 31 dicembre
Fra i protagonisti della Narrative Art, Beckley ha lavorato su vecchie cartoline datate
1915/1960 recuperate nel baule di una famiglia napoletana. Ha risposto a quelle cartoline

Bill Beckley, War, Artillery and a Few Questions, 2019 / Studio Trisorio
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TERMOLI CB

matera

MACTE

Museo di Palazzo Lanfranchi

via Giappone – www.fondazionemacte.com
Giuseppe Uncini / Termoli 2019
a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio
fino al 12 gennaio
La prima di una serie di esposizioni personali
dedicate ai principali esponenti della ricerca
artistica italiana che nel corso del tempo hanno partecipato al Premio Termoli, istituito nel
1955. Esposte undici opere appartenenti ai
diversi periodi della ricerca del maestro marchigiano, dalle sperimentazioni dei primi anni
Sessanta, caratterizzate dall’uso del cemento
armato come elemento centrale della sua
scultura, alla parentesi pittorica connessa alla
riflessione sulle strutture primarie e sull’ombra
della metà degli anni Settanta, sino alle soluzioni più mature degli anni a cavallo tra Novanta e Duemila.

Piazzetta Giovanni Pascoli
www.museimatera.it
Shirin Neshat Remembrance / In Trance
organizzata da Polo Museale della Basilicata
insieme al MAXXI
fino al 12 gennaio
Due opere video dell’artista iraniana, tratte dal
suo ultimo lungometraggio Looking for Oum
Kulthum (2017). Il lungometraggio vede come
protagonista Mitra, una regista di origini iraniane che ha il sogno di realizzare un film dedicato alla nota cantante egiziana Oum Kulthum,
amata in tutto il mondo arabo. Nell’impresa di
afferrare la persona oltre il suo mito intoccabile
e controverso – cantante straordinaria, attivista politica e donna sola e indipendente in una
società conservatrice – Mitra sprofonda in una
forte crisi emotiva e resta sola contro colleghi

BARI
MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA

Giuseppe Uncini, Spazi di ferro n.39, 1989. Collezione
privata / MACTE

taranto
CRAC PUGLIA - Centro di
Ricerca Arte Contemporanea
Fondazione Rocco Spani
Corso Vittorio Emanuele II, 17
tel 099 4713316 – www.cracpuglia.it
Segni di luce. Il disegno come progetto
Carlo Bernardini / Giulio De Mitri / Paolo
Scirpa / Massimo Uberti
a cura di Sara Liuzzi
fino al 31 ottobre
Quattro artisti appartenenti a generazioni, formazioni e geografie diverse, che hanno scelto
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Via Gioacchino Murat 122/b
tel 334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com
Swimming Pool
Elena Knox / Sissa Micheli / Liliana Orbach /
Jaye Rhee / Debora Vrizzi
19 ottobre – 30 novembre
La piscina, vista come luogo fisico e mentale
in bilico tra una dimensione artificiale e una
condizione naturale, è simbolo del lusso ma
anche di un ritrovato rapporto con la natura.
Rappresenta anche uno spazio da percorrere
(movimento) o in cui galleggiare (stasi), pieno

la luce come medium principale della loro ricerca, sono stati invitati a presentare un congruo
numero di progetti e disegni preparatori per
opere già realizzate o da realizzare. “Il percorso
espositivo si concentra su aspetti poco noti, eppure fondamentali della progettualità artistica:
qual è la genesi di un’opera luminosa? E come
si evolve lo studio preparatorio? (...) La creatività al servizio della ricerca artistica: è questo
il punto di partenza della mostra, che intende
focalizzare l’attenzione sugli aspetti segnici e
progettuali che precedono la rappresentazione
dell’opera, portando così in auge la fase concettuale, la dimensione embrionale di un’idea
dalle infinite possibilità realizzative, attraverso

e produttori che non credono possa concludere
le riprese. Immagini oniriche si sovrappongono
a ricostruzioni storiche della vita della cantante
e al racconto dell’esistenza di Mitra.

Parco della Murgia Materana
Belvedere Piccolo di Murgia Timone
www.pietrofortuna.com
Pietro Fortuna Novitas
fino al 21 novembre
Cinque elementi in ferro distinti, strutturati
ad arco grazie alla piegatura delle lastre che
li compongono. Laddove alla bellezza della
natura si accompagnano le tracce di culture
paleolitiche e neolitiche, Fortuna innesta la
sua opera. Pensata come un testo aperto mai
riducibile a un’interpretazione simbolica, metaforica o letteraria, Novitas rimanda al nuovo,
inteso nell’apertura della vita che trova la sua
piena determinazione nel processo creativo di
auto-riproduzione e continuo accrescimento.

e vuoto. Le artiste invitate si confrontano con
questo elemento rappresentativo o simbolico
attraverso la fotografia e il video.
Female Portraits Maura Banfo / Giulia Caira
/ Lello Gelao / Parisa Ghaderi / Chrischa Venus
Oswald / Özlem Şimşek
dal 14 dicembre

Lello Gelao, Flowers, 2018 / Muratcentoventidue Artecontemporanea

Giulio De Mitri, Transitorie architetture, installazione
ambientale, Arezzo, 2015 / CRAC PUGLIA

l’iter costruttivo - progetto e processo - che
spesso muta nel corso della ricerca”. (S.Liuzzi)

PALERMO
GAM GALLERIA D’ARTE MODERNA
Ex Convento di Sant’Anna. Via Sant’Anna 21
tel 091 8431605 – www.gampalermo.it
Leonardo. La macchina dell’immaginazione!
Per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la GAM ospita un’esposizione multimediale a cura di Treccani, progettata e messa in scena da Studio Azzurro che, integrando
linguaggi e competenze diverse – dal video
all’animazione grafica ai sistemi interattivi – ha
intrapreso un percorso progettuale complesso,
affiancato dalla competenza scientifica dello
storico dell’arte Edoardo Villata.

CENTRO INTERNAZIONALE DI
FOTOGRAFIA
Cantieri Culturali alla Zisa, padiglione 18
Via Paolo Gili 4
Corrado Sassi
Non puoi avere tutti i colori del mondo
fino al 3 novembre
Visionari
Mario Cusimano / Claudio Laureti / Eleonora
Orlando / Rori Palazzo / Nerina Toci
fino al 3 novembre

Oratorio dei Bianchi
Piazzetta dei Bianchi
www.museoartecontemporanea.it
Giusto Bonanno
Cavaliere errante per le vie del colore
a cura di Valentina Di Miceli
4 ottobre – 30 novembre

ORATORIO DI SAN MERCURIO
Largo San Giovanni degli Eremiti
tel 091 6118168
SACROSANCTUM.15
Colectivo Democracia
19 settembre – 4 novembre
a cura di Adalberto Abbate e Luisa Montaperto
Per Colectivo Democracia la pratica della democrazia inizia con il confronto di idee e forme
d’azione. Lavorare in gruppo denota, infatti,
un interesse d’intervento nel campo sociale,
un’azione a più voci focalizzata su un unico
obiettivo, in grado di offrire nuove soluzioni e
prospettive. Lavorando nell’interstizio tra politica
e arte, il collettivo scandaglia senza ipocrisie le
dinamiche contraddittorie del vivere civile, preferendo il nichilismo al dogma, l’azione all’asservimento, il progresso all’immobilità culturale.

PALAZZO BELMONTE RISO
Via Vittorio Emanuele 365
tel 091 320532 – 091 587717
www.museoartecontemporanea.it
Guido Baragli. Opere dal 1981
fino al 20 novembre

PALAZZO ZIINO
Via Dante 53 – tel 091 7407631
Rico Scagliola & Michael Meier
Fianc* a Fianc*
fino al 25 ottobre
Il progetto nasce da una collaborazione fra
l’Accademia di Belle Arti di Palermo e l’Istituto
Svizzero di Roma, che ha curato la mostra. Il
lavoro del duo filtra delle scene di vita comune
nello spazio pubblico per rivelare la stranezza e
la complessità del nostro corpo sociale. Stare
insieme ad altre persone ad un concerto, a una
sfilata, a una commemorazione, consiste nell’integrare un’identità – che non è semplicemente
legata all’evento stesso ma anche allo scenario
– alla città, al luogo, all’immaginario comune.

Michael Meier & Rico Scagliola, Characters With Unknown Power, 2018, digital video with soundtrack, 22’,
filmstill / Palazzo Ziino

ZAC
Cantieri Culturali alla Zisa – Via Paolo Gili 4
Zerocalcare
Scavare fossati – Nutrire coccodrilli
in collaborazione con il MAXXI
a cura di Giulia Ferracci

L’ASCENSORE
Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Juan Carlos Ceci
La prima volta di una abitudine
fino al 13 ottobre
“La «pittura di genere», la natura morta, non
parla quasi mai di mele, bottiglie, pesci o fiori
ma di qualcos’altro. Cosa sia quel qualcos’altro
io non lo so. E non lo so perché per me dipingere è una pratica cieca. Le immagini non sono
mai le mie immagini, non vivono ancor prima
che esistano sulla tela e prendono forma a partire da un’idea nebulosa e incerta.” (J.C. Ceci)
Stefano Canto
19 ottobre – 24 novembre

Eva Marisaldi, Mistery Box, 2019 / FPAC

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Palazzo Di Napoli
Via Vittorio Emanuele 303
tel 091 332482 – www.fpac.it
Eva Marisaldi Silver Monsters
testo di Agata Polizzi
“Ci sono alcune cose che non hanno bisogno
di essere spiegate, solo accadono, lasciano un
segno, restano [....] Silver Monsters di Eva Marisaldi è un lavoro espositivo nato per la città
di Palermo, un lavoro complesso e articolato
su registri di lettura complementari, un lavoro
che si nutre di molte parole, riflessioni, storie,
visioni, anche in parte di ombre.” (A.Polizzi)
Keiran Brennan Hinton Una finestra sul cortile
a cura di Agata Polizzi
9 novembre – 25 gennaio

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 – Via Merlo 36/40
tel 091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
Daniele Franzella An Inventory Of
31 ottobre – 1 febbraio

Daniele Franzella, Cabinet n.3, (det.), 2019 / Rizzuto
Gallery
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ÜberMauer.
2a edizione di BAM
Biennale Arcipelago
Mediterraneo

Con una tensione quasi chirurgica ma anche
con uno sguardo indulgente, questa mostra
presenta un vero e proprio inventario di oggetti,
arredi, suppellettili, tappezzerie, collezioni, manie, attraverso cui l’artista sviscera il concetto
di memoria in una sorta di “racconto a nastro”,
in un rimbalzo continuo tra l’esterno e l’interno,
il privato ed il pubblico, la meraviglia e il terrore,
l’amore e il disprezzo.
Carmelo Nicotra, una veduta della mostra, 2019 / Galleria Massimo Ligreggi

SPAZIO RIVOLUZIONE
Piazza della Rivoluzione 9
Regina José Galindo La Sombra
a cura di Adalberto Abbate
testi di Luisa Montaperto
4 – 6 / 11 – 13 / 18 – 20 ottobre
L’arte di Regina José Galindo, centrata sulla
corporeità, si compone di atti psicomagici che
mettono in scena tragedie condivise, calamità
straripanti di orrore il cui peso ricade sul sociale e di cui l’artista si fa carico rielaborandone
il fardello emotivo. Inseguita da un Leopard,
un carroarmato tedesco della Seconda Guerra
Mondiale, l’artista reagisce contro l’ineluttabilità del male, utilizzando gestualità e presenza
fisica come simbolo di lotta e resistenza.
La mostra fa parte di ITINERARIO CONTEMPORANEO a cura di Paola Nicita.

CATANIA
FONDAZIONE BRODBECK
Via Gramignani 93 – tel 095 7233111
www.fondazionebrodbeck.it
Ryan Mendoza Active Shooter
24 novembre – 29 marzo

GALLERIA MASSIMO LIGREGGI
Via Indaco 23 – www.massimoligreggi.it
Carmelo Nicotra
fino al 15 ottobre
Testo di Cornelia Lauf
“Se consideriamo Carmelo Nicotra un arbitro
del bello, in grado di produrre armonia e poesia,
qualcuno con il dono di creare bellezza, gli attribuiamo un legame con il divino. Sebbene non
sia pertinente discutere il credo religioso dell’artista, possiamo dire che la sua opera, pur evitando espressamente la perfezione, la sottintende
attraverso la sua stessa assenza. Ed è proprio
rendendo omaggio, seppure indirettamente,
anche nella sua forma più umile, alla bellezza,
che Nicotra esprime il divino e il sublime […].
Nicotra valuta, riconosce e sostiene l’importan-
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za della delicatezza in un mondo sempre più
aspro e virtuale. La sua è una visione che cura
e guarisce, e la sua voce è quella di un cronista o di un poeta visivo. Lungi dal proteggersi
nelle corazze della storia dell’arte, la sua opera
sembra espandersi sempre più, richiamando
commissioni e connessioni sia a livello locale
che all’estero”. (Cornelia Lauf)
Elizabeth Moran
dal 15 novembre

ON THE CONTEMPORARY
Piazza Manganelli 16 – tel 334 9821524
www.onthecontemporary.eu
Anna Guillot / Libri e No
12 ottobre – 12 novembre
Uno spaccato del patrimonio del KoobookArchive, l’archivio-laboratorio del libro e multiplo d’artista fondato da Anna Guillot a Catania nel 2008.
Un’ampia selezione di produzioni cartacee rare,
editate e non, concepite nel corso degli ultimi
50 anni da alcuni dei maggiori esponenti della
poesia visual-visiva, fonetica e di Fluxus.

BAM, ideato da Andrea Cusumano, è un festival internazionale di teatro, musica e arti visive
dedicato ai popoli e alle culture dei Paesi che si
affacciano sul mare, incentrato sulle tematiche
dell’accoglienza e del dialogo. La sua seconda
edizione, intitolata ÜberMauer, si svolgerà a
Palermo dal 6 novembre all’8 dicembre, con
un core program a cura della Fondazione Merz,
di European Alternatives e con una sezione
BAM-Palermo con iniziative frutto della sinergia con le istituzioni culturali della città.
Fra le novità la collaborazione con Transeuropa, il cui programma si dirama in numerosi
spazi della città, fra cui il Teatro Garibaldi, che
funzionerà da hub del festival, il complesso
dello Steri, l’Università di Palermo, il Porto di
Sant’Erasmo, la chiesa del Santissimo Salvatore, lo Spasimo e i Cantieri Culturali della Zisa.
Il concept verte intorno alla domanda sulla possibilità di fondare una comunità politica basata
sullo sconfinamento, di “progettare un’integrazione che non sia più fondata sulla separazione”, come affermava Zygmunt Bauman.
Se l’Italia infatti si è recentemente distinta per
le sue pulsioni nazionaliste, la città di Palermo
racconta invece una storia di apertura e di sfida globale.

Un racconto attraverso la Sicilia.
Le Vie dei Tesori
“È una manifestazione di divulgazione, di abbattimento di steccati per condividere con tutti
il sapere accademico. Le Vie dei Tesori si basa
sul racconto, sulle gambe di 1800 giovani, la
maggior parte volontari, che decide di scendere in campo al nostro fianco. Giovani che
vogliono restare nella loro terra e lavorare per
renderla migliore.” (L.Anello)
Messina, Caltanissetta, Trapani e Marsala,
Sambuca, Sciacca e Naro, Acireale, Siracusa e
Noto: queste le dieci città coinvolte a settembre
in Le Vie dei Tesori, il progetto ideato e diretto da Laura Anello che valorizza il patrimonio
artistico-culturale dell’isola.
Dal 4 ottobre fino al 3 novembre, invece, Palermo, Catania, Ragusa, Modica e Scicli saranno
protagoniste della seconda parte del percorso.
Fra le novità del 2019, vi sono a Palermo Le

dodici esperienze, tra cui varcare il portone di
ferro del carcere dell’Ucciardone, visitare l’Orto
Botanico di notte, il giro piper sulla città in parapendio, etc.
Al contempo Itinerario Contemporaneo, curato
da Paola Nicita, giunge al suo terzo appuntamento e vedrà cinque studi di artista aperti al
pubblico: Spazio Rivoluzione di Adalberto Abbate; Arèa, ideato dallo scultore Giovanni Lo
Verso che propone un laboratorio di scultura
in argilla e una serie di incontri con i maestri
del design; l’area archeologica di Piazza XIII
Vittime, con Engramma-San Giorgio di Daniele
Franzella e Clemens Botho Goldbach, curato da
Alessandro Pinto e Stefano Vassallo; Fabbriche
Sandron, casa-studio di Nicola Pucci; le Officine Calderai, riaperte dagli architetti Carolina
Martinelli e Vittorio Venezia.

SIC

Sculture in Campo

Sculture in campo
Parco di Scultura Contemporanea
a Bassano in Teverina (VT)

Lucilla Catania - Andrea Fogli - Licia Galizia
Paolo Grassino - Vittorio Messina
Luigi Puxeddu - Alberto Timossi - Francesca Tulli

.casetta lola .il querceto .ipogeo
Località Poggio Zucco - Casetta Lola
Bassano in Teverina (VT)

www.scultureincampo.it
info@scultureincampo.it

Info line: +39 338 4197029

Courtesy Navjot Altaf and DIIA — parcoartevivente.it

a cura di Marco Scotini
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