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In copertina
Giovanni Anselmo, una veduta della mostra
Entrare nell’opera, (dettaglio)
Accademia Nazionale di San Luca, Roma
13 novembre 2019 - 31 gennaio 2020
Foto Andrea Veneri
(sul fondo: Giovanni Anselmo, PARTICOLARE,
1972-2019. Courtesy l’artista e Tucci Russo
Studio per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice
| Torino)

Piazza Mafalda di Savoia
tel 011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Michael Rakowitz Legatura imperfetta
a cura di I. Blazwick, C. Christov-Bakargiev,
H. Rashid e M. Vecellio
fino al 19 gennaio
Realizzata in collaborazione con la Whitechapel Gallery di Londra, la mostra presenta le più
importanti opere realizzate in oltre vent’anni di
attività dall’artista iracheno-americano ispirate
all’architettura, all’archeologia, alla cucina e
alla geopolitica dall’antichità a oggi.
Claudia Comte Come crescere e avere
sempre la stessa forma
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marianna Vecellio
fino al 23 febbraio
Se le sculture di Comte affondano le loro radici
nella naturalezza delle forme biomorfiche, gli
interventi murali trasformano le superfici in sequenze ottiche e segni grafici infiniti, con una
estetica da era digitale.
Pedro Neves Marques
Becoming Male in the Middle Ages
a cura di Marianna Vecellio
in collaborazione con HAUT
fino al 23 febbraio

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – tel 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Emilio Prini
a cura di Beatrice Merz e Timotea Prini
fino al 9 febbraio
in collaborazione con l’Archivio Emilio Prini
Oltre quaranta opere di Emilio Prini, dal 1966

al 2016, per celebrare la ricerca estrema della
sua produzione, dalla fotografia alla scrittura
fino al testo sonoro, in un’indagine sulla negazione e l’annullamento dell’opera, il rapporto
spaziale vuoto-pieno, la standardizzazione
dell’oggetto e della misura, la contrapposizione tra visibile e invisibile. Inclusa un’ampia
documentazione d’archivio inedita con ritagli
fotografici, appunti e schizzi.
“Il suo infrangere le regole ha insegnato la possibilità di cogliere il valore della contraddizione
e del dubbio, un passaggio dell’arte nella vita.”
(B. Merz)

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – tel 011 3797600
www.fsrr.org
Berlinde De Bruyckere
a cura di Irene Calderoni
fino al 2 febbraio
Grande mostra monografica che trae ispirazione da un laboratorio per la lavorazione delle
pelli ad Anderlecht, in Belgio.
“In questo momento storico, in cui proliferano
estremismo e razzismo, in cui compassione
e solidarietà sono inariditi [...] sento l’esigenza di proporre immagini audaci, forti.” (B. De
Bruyckere)

GAM
Via Magenta 31
tel 011 4429518 – 011 4436907
www.gamtorino.it
Paolo Icaro Antologia
a cura di Elena Volpato
fino all’1 dicembre
Cavalli, costumi e dimore: la riscoperta
della Fiera di Saluzzo di Carlo Pittara

Una veduta della mostra Emilio Prini / Fondazione Merz
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a cura di Virginia Bertone
in collaborazione con Lea Antonioletti, Sonia
Damiano e Alice Guido
19 dicembre - 13 aprile
Videoteca GAM
Gino De Dominicis
a cura di Elena Volpato
fino all’8 marzo
In occasione dei vent’anni dalla nascita della
collezione di video d’artista, prende avvio un
ciclo di sei esposizioni dedicate a Gino De
Dominicis, Giuseppe Chiari, Alighiero Boetti,
Claudio Parmiggiani, Vincenzo Agnetti e Jannis
Kounellis. Primo appuntamento, Gino De Dominicis, con Videotape (1974) e Tentativo di volo
(1969). In collaborazione con l’Archivio Storico
della Biennale di Venezia

MUSEI REALI TORINO
Piazzetta Reale 1
www.museireali.beniculturali.it
Corte d’Onore di Palazzo Reale
Enrica Borghi
Circular Economy and Art - Nomade
fino al 6 gennaio
Il progetto, realizzato in collaborazione con il
Dipartimento Educazione GAM, sviluppa una
struttura di ampie dimensioni ispirata alla iurta,
una tenda circolare portatile, tradizionalmente
ricoperta di pelli o feltro, con la possibilità di
entrare e poterci sostare. È luogo di sosta ma
anche di incontro e dibattito sulle tematiche legate all’economia circolare, all’ambiente e alle
problematiche dello smaltimento delle materie
plastiche.

Museo del Risparmio
Via S.Francesco d’Assisi 8/a – tel 800 167619
www.museodelrisparmio.it
Project Room Tommaso Bonaventura
100 marchi - Berlino 2019
in collaborazione con Elisa Del Prete
fino al 6 gennaio

Gino De Dominicis, Tentativo di volo, da identifications
di Gerry Schum, 1969, b/n, sonoro, 2’ / GAM

Wunderkammer GAM
Primo Levi Figure
a cura di Fabio Levi e Guido Vaglio
fino al 26 gennaio
Una selezione dei lavori in filo metallico realizzati dal grande scrittore e intellettuale, con il
progetto di allestimento di Gianfranco Cavaglià
e la collaborazione di Anna Rita Bertorello, in
occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Primo Levi.
Giardino della GAM
Muhannad Shono
The Caliph Seeks Asylum / Il Califfo cerca asilo
fino al 19 gennaio

stazione della Foresta Amazzonica, Tree Time
solleva una serie di riflessioni in materia di
gestione dei boschi e di cura della montagna
e omaggia la figura di Ermenegildo Zegna e il
suo “pensiero verde”.

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – tel 011 0247108
www.ogrtorino.it
Binario 1 Monica Bonvicini
As Walls Keep Shifting
a cura di Nicola Ricciardi e Samuele Piazza
fino al 9 febbraio
L’artista indaga la creazione dello spazio individuale e privato con le problematiche che ne
conseguono, come l’isolamento, le dinamiche
di esclusione, le delusioni e i risentimenti che
stanno alla base dell’aumento dei movimenti
reazionari.
Binario 2 Mauro Restiffe
History as Landscape
a cura di Nicola Ricciardi e Giulia Guidi
fino al 5 gennaio

MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Piazzale Monte dei Cappuccini 7
tel 011 6604104 – www.museomontagna.org
Tree Time
a cura di Daniela Berta e Andrea Lerda
fino al 23 febbraio
Dalla Tempesta Vaia, che nel 2018 ha abbattuto intere foreste nel Nord Italia, alla defore-

Monica Bonvicini, As Walls Keep Shifting, veduta della
mostra. Foto Andrea Rossetti / OGR Torino

MEF - MUSEO ETTORE FICO
Via Francesco Cigna 114 – tel 011 853065
www.museofico.it
Some people
Fotografie da Von Gloeden a Warhol
a cura di Andrea Busto
fino al 26 gennaio
Brasil!
Focus sull’arte brasiliana contemporanea
a cura di Elisa Ravazzolo Botner
fino al 16 febbraio
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Monica Bonvicini, As Walls Keep Shifting, veduta della mostra. Foto Andrea Rossetti / OGR Torino

Samakaalik:
Democrazia della
terra e femminismo.
Navjot Altaf al PAV

L’Italia raccontata da una serie di scatti dedicati all’esperienza del vivere dentro luoghi progettati da celebri architetti, come Carlo Mollino,
Piero Portaluppi, Franco Albini, Carlo Scarpa.
Dancing is what we make of falling 2
a cura di Samuele Piazza e Valentina Lacinio
21 febbraio - 15 marzo
“L’arte è chiamata, in tempi di crisi, a trasformare la caduta in una danza”.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – tel 011 3182235
www.parcoartevivente.it
Navjot Altaf Samakaalik: Earth Democracy
and Women Liberation / Samakaalik: Democrazia della terra e femminismo
a cura di Marco Scotini
fino al 16 febbraio

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
tel 349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Bianca Bondi Mother Lemon
fino al 18 gennaio
Una ricerca che pone attenzione ai fattori ambientali e ai processi digestivi legati al cibo, al
benessere e all’ossessione della giovinezza, a
partire dalla simbologia del limone.
Jan Muche Overviewer
fino al 18 gennaio
Sulle tele vediamo la sovrapposizione di carte
antiche e di tessuti, soggetti che portano l’attenzione sulla società e la politica moderna
attraverso un ritorno alla figurazione, senza
tralasciare le composizione architettoniche.

almanac inn
Via Reggio 13
www.almanacprojects.com
Greta Schödl Fin dall’inizio ascolto l’Oltre Invisibile Indescrivibile Inesprimibile
fino al 20 dicembre

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – tel 011 0881151
www.camera.to
Tommaso Bonaventura
100 marchi - Berlino 2019
in collaborazione con Elisa Del Prete
fino al 6 gennaio
In occasione dei 30 anni dalla caduta del muro
di Berlino, la mostra, articolata in più sedi,
propone il racconto del Begrüssungsgeld, il

Tommaso Bonaventura, 100 marchi - Berlino 2019 /
CAMERA

denaro di benvenuto che dal 1970 al dicembre
1989 i cittadini della DDR ricevevano quando
entravano nella Germania Ovest per la prima
volta. Bonaventura, interessato ad “aprire un
dialogo con persone [...] che hanno vissuto
all’improvviso una trasformazione così radicale
delle loro vite”, ha lavorato insieme ad Elisa
Del Prete, che in merito afferma: “Non si tratta
qui di raccontare la Storia o trarne conclusioni,
ma [...] di restarvi immersi cercando di buttare
fuori ciò che è estraibile. In tal senso la fotografia è preziosa perché va a dire e costruire
nuove fonti dirette per la storia contemporanea
e in particolare per quella storia materiale che
si trova ai margini della Grande Storia.”
Wo | Man Ray Le seduzioni della fotografia
a cura di Walter Guadagnini e Giangavino
Pazzola
fino al 19 gennaio

Accanto alle pratiche collaborative con artisti
indigeni e membri della comunità di Bastar,
la ricerca di Navjot si è focalizzata sulle aree
minerarie del sud del distretto e della parte
centro-settentrionale del paese, indagando il
rapporto tra oppressione della donna e sistema capitalista. Nella specificità del contesto
post-coloniale indiano, infatti, le diverse forme del pensiero ecofemminista conoscono
una particolare rilevanza: dalle note battaglie
di Vandana Shiva, orientata ad una lettura
essenzialista del rapporto tra donna e natura,
a quelle dell’economista Bina Agarwal, che
insiste, invece, sulla centralità dei rapporti
sociali. Sin dalla militanza con il collettivo
Marxista PROYOM, Navjot ha condotto una
costante decostruzione di quelle convenzioni identitarie (l’essere donna, l’essere
lavoratore, l’essere contadino) fondate su un
linguaggio culturalmente determinato e continua ad analizzare lo sfruttamento minerario
e dell’agricoltura intensiva, l’industria pesante, la consunzione delle foreste, riflettendo
sulla sovranità culturale delle popolazioni
indigene.

GUIDO COSTA PROJECTS
Via Giuseppe Mazzini 24 – tel 011 8154113
www.guidocostaprojects.com
Cuoghi Corsello 2 Novembre
fino all’8 febbraio
Protagonista della mostra è Anima, la capostipite delle tante bambole che hanno accompagnato la lunga storia di Cuoghi Corsello. Trovata tra i rifiuti nel 1992, Anima è diventata
immediatamente una loro compagna di strada,
sopravvivendo fino ad oggi a molteplici metamorfosi e reincarnazioni. Il loro lavoro, infatti,
è popolato da una vera e propria famiglia di
personaggi e microstorie, di metamorfosi poetiche, in bilico tra magia e sciamanesimo.

dall’alto: Navjot Altaf, Wheelers book stall re-visited,
una veduta della mostra Samakaalik: Earth Democracy
and Women Liberation. Courtesy l’artista / PAV; Navjot
Altaf, Soul Breath Wind (2014-18), proiezione doppio
canale con suono, 60’, in loop. Courtesy l’artista / PAV
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luce gallery
Largo Montebello 40 – tel 011 18890206
www.lucegallery.com
Caitlin Cherry Noisyboy
fino al 21 dicembre
Traendo spunto dal film Real Steel di Shawn
Levy, in cui robot meccanici di un prossimo
futuro, come Noisy Boy, combattono sui ring al
posto dei pugili, controllati a distanza da operatori umani, Cherry raffigura un mondo privo
di uomini e riflette sul desiderio sovrapposto
diffuso negli Stati Uniti per il corpo di donne
nere.

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17
tel 011 5539231 – www.normamangione.com
Viktor Kolar Colors of Ostrava
fino a febbraio

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – tel 011 882208
www.franconoero.com
Phillip Lai
fino al 15 febbraio
Henrik Håkansson Blinded by the light
fino al 2 maggio
Piazza Carignano 2
Simon Starling A-A’, B-B’
fino all’11 gennaio
Il titolo della mostra fa riferimento a due cesure che avvengono a circa duecento anni di
distanza l’una dall’altra, su due elementi di
natura completamente diversa: Mosè salvato

Perino & Vele, una veduta della mostra‘o databàs, 2019 / Alberto Peola Arte Contemporanea

dalle acque, opera di Giovanni Battista Tiepolo,
e una Fiat 125 Special di colore blu, una delle
preferite di Giovanni Agnelli. Per metà allestito
al Modern Institute di Glasgow, il doppio progetto di Starling prevede che le due installazioni si fondano in un processo di trasposizione e
trasmutazione, sia geografica che materiale.

ALBERTO PEOLA
Via della Rocca 29
tel 011 8124460 – 335 6191039
www.albertopeola.com
Perino & Vele ‘o databàs
fino al 30 gennaio
Modellando la cartapesta ottenuta dai giornali,
Perino & Vele indagano la spinta al consumo
e al possesso come illusoria fonte di appagamento e di opportunità.

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART
Via Davide Bertolotti 2 – tel 0121 953357
www.tuccirusso.com
Richard Long Space Earth
fino al 25 gennaio
Attraverso la pietra, il legno e il fango, Richard
Long realizza 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 l’universo. L’artista infatti attinge dal suo essere,
dal tempo e dalla natura gli elementi primari
necessari alla realizzazione dei suoi lavori.

QUARTZ STUDIO

Simon Starling, Fiat 125 Special, 1968 / Sezione Trasversale (Parte Posteriore), 2019 / Franco Noero
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Via Giulia di Barolo 18/d – tel 338 4290085
www.quartzstudio.net
The Annotated Reader
a cura di Ryan Gander e Jonathan P. Watts
fino all’11 gennaio
“Quale testo vorresti che ti tenesse compagnia
durante la notte?”
Partendo da questa domanda, Gander e Watts
hanno chiesto ad artisti, designer, scrittori, fondatori di enti, musicisti, di proporne uno corredato da annotazioni e commenti personali.
Un progetto non-profit che si pone l’obiettivo
di creare una risorsa formativa libera e accessibile, con oltre 200 contributi fra cui quelli di
Marina Abramović, Art & Language, Paul Clinton, Tom Godfrey, Ragnar Kjartansson, Sarah
Lucas, Alistair Hudson e Hans Ulrich Obrist.

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

TORRE PELLICE TO
TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – tel 0121 953357
www.tuccirusso.com
Alfredo Pirri Motore
fino al 23 febbraio
Pirri riflette sul rapporto fra pittura e architettura, installazione spaziale e suono, riproponendo
Passi per la prima volta in una galleria.

GENOVA

MILANO

PINKSUMMER

BIBLIOTECA AMBROSIANA

Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9
tel 010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Jorge Queiroz Blink
fino al 25 gennaio
“Il modo per vedere il mio lavoro, direi, è ascoltare quello che ne dice chi lo vede. Il lavoro
attende di essere terminato da chi lo guarda.
Direi che è un viaggio mentale romantico, attraverso le relazioni tra idee e idee di figure e
un mare di immagini [...] L’idea di astrazione
[...] è qualcosa di più caotico e senza forma,
e sperimentale, è essenziale per connettere
tutti i pensieri della mente. [...] credo che la
pittura sia camminare nello spazio-tempo della
nostra esistenza, che riflette, genera, distrugge
e riconsidera la condizione dell’invenzione e
dei suoi strumenti e della pittura lungo il suo
cammino.” (J. Queiroz)

Piazza San Sepolcro – www.vanitasclub.org
Marina Abramović
wEstasi
a cura di Giuseppe Frangi
fino al 31 dicembre

UNIMEDIAMODERN CONTEMPORARY
ART – PALAZZO SQUARCIAFICO
Piazza Invrea 5/b – tel 010 2758785
www.unimediamodern.it
George Maciunas
Zefiro torna – L’utopia Maciunas
a cura di Antonio d’Avossa
fino al 10 gennaio

FONDAZIONE CORRENTE
Via Carlo Porta 5 – tel 02 6572627
www.fondazionecorrente.org
Corrente e l’Europa 1938 – 1945
a cura di Nicoletta Colombo e Roberto Dulio
in collaborazione con Deianira Amico
fino al 19 marzo
Il movimento espressionista di Corrente (19381943), aggregatosi a Milano attorno alla rivista
“Vita Giovanile”, poi “Corrente di vita giovanile”
e infine “Corrente”, testimonia nell’arco di pochi anni cruciali a ridosso del secondo conflitto
mondiale il passaggio dall’iniziale stagione lirica vangoghiana, indicata dalla poetica di Birolli,
alla successiva fase di contrapposizione realista picassiana, segnata dalla pittura di Guttuso. La ricerca di una dimensione psicologica,
il senso della precarietà e dell’inquietudine, si
ripercuotono in pittura nell’agitazione del segno e del colore.

FONDAZIONE ADOLFO PINI
Corso Garibaldi 2 – tel 02 874502
www.fondazionepini.net
Stefano Romano Monumenti impermanenti
a cura di Gabi Scardi
fino al 20 dicembre
Romano affronta questioni quali il tempo, la
storia, la memoria, il soggetto e la cittadinanza.
Giovanni De Lazzari Giorni segreti
a cura di Anna Daneri
27 novembre - 6 marzo
Frutto di un’indagine meticolosa, le opere sono
state create dall’artista durante una lunga
meditazione e seguono il filo conduttore della
relazione con la natura. Gli elementi vegetali e
animali stabiliscono un dialogo inedito con le
decorazioni e gli arredi della casa-studio attraverso il walldrawing realizzato per la mostra.

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano 9 – tel 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Project Room #12
Rebecca Ackroyd Underfoot
a cura di Cloé Perrone
4 dicembre - 31 gennaio
Esponendo le opere all’interno di una serra,
struttura normalmente utilizzata per la coltivazione, Ackroyd crea un luogo avvolgente, sospeso tra sogno e realtà e si concentra su una
definizione ibrida di casa. Underfoot simula un
mondo post-apocalittico che proietta il visitatore in un’ipotesi di futuro.

LA SPEZIA
CAMEC
Piazza Cesare Battisti 1 – tel 0187 727530
www.camec.museilaspezia.it
Michelangelo Penso
Dimensioni infinite
a cura di Leo Lecci
30 novembre - 22 marzo
Aria. 2009 – 2019
dieci anni di Factory
a cura di Cinzia Compalati
fino al 19 gennaio
Stanza delle meraviglie
a cura di Cristiana Maucci
fino al 28 giugno 2020
Oversize
Grandi capolavori dalle collezioni
del CAMeC
a cura di Eleonora Acerbi
fino al 20 settembre 2020

Arnaldo Badodi, Il circo, 1939 / Fondazione Corrente

Rebecca Ackroyd, NAVE!, 2018. Courtesy Peres Projects,
Berlin / Fondazione Arnaldo Pomodoro

FONDAZIONE MARCONI

FONDAZIONE PRADA

Via Alessandro Tadino 15 – tel 02 29419232
www.fondazionemarconi.org
Giuseppe Uncini La conquista dell’ombra
fino al 21 dicembre
La mostra presenta un nucleo di opere comprese tra il 1968 e il 1977, ricollegandosi 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.

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
Il progetto del regista Wes Anderson e dell’illustratrice Juman Malouf esplora un lungo arco
temporale che si estende dal 3.000 a.C al 2018
attraverso una scelta di opere basata su un
approccio non accademico e interdisciplinare,
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ispirato al modello della Wunderkammer.
Cinema
Soggettiva John Baldessari
fino al 3 gennaio
Milano Osservatorio
Galleria Vittorio Emanuele II
Training Humans
a cura di Kate Crawford e Trevor Paglen
fino al 24 febbraio
Crawford, studiosa nell’ambito dell’intelligenza
artificiale, e Paglen, artista e ricercatore, esplorano l’evoluzione delle collezioni di immagini di
training dagli anni ‘60 a oggi.

GALLERIE D’ITALIA
Piazza Scala 6 – tel 800 167619
www.gallerieditalia.com
Canova / Thorvaldsen
La nascita della scultura moderna
a cura di Stefano Grandesso e Fernando
Mazzocca
fino al 15 marzo
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
fino al 15 marzo
Sala del Parnaso
Aleksandra Domanović
The Falseness of Holes
fino al 6 gennaio
“Una scultura non è fatta per essere toccata,
ma per essere vista ad una certa distanza,
secondo l’effetto inteso dall’artista. La nostra
mano non ci permette di renderci consapevoli
dei valori, dei toni, dei colori... in una parola,
della vita della cosa.” (A. Domanović)
Vincitrice della V edizione del Premio Arnaldo
Pomodoro per la Scultura, Domanović presenta un’installazione scultorea in cui viene
coinvolta un’opera in cera di Medardo Rosso,
la Portinaia (1883-1884), proseguendo l’indagine sul confine tra materia e digitale nella
scultura contemporanea.

a cura di Claudia D’Alonzo
29 novembre - 2 febbraio
Il collettivo Radha May, composto da Elisa
Giardina Papa, Nupur Mathur e Bathsheba Okwenje, propone una riflessione sui temi della
censura e della femminilità nel cinema italiano
del dopoguerra, attraverso documenti d’archivio e scene tagliate da film italiani e stranieri
degli anni ‘50 e ‘60.
Simone Forti, Sleep Walkers / Zoo Mantras, 1968/2010.
Foto Jason Underhill. Courtesy l’artista, The Box, Los
Angeles, Galleria Raffaella Cortese, Milano / ICA

L’instancabile ricerca di Simone Forti si nutre
di una pratica in continuo dialogo tra improvvisazione e sperimentazione. Conosciuta soprattutto per le performance radicali e dirompenti
degli anni ‘60, la produzione di Simone Forti
comprende anche disegni e acquerelli realizzati tra il 1961 e il 1966, quando studia pittura
presso l’Hunter College di New York.
Arte Povera e “Multipli”. Torino 1970 - 1975
a cura di Elena Re
13 dicembre - 2 febbraio
Sviluppata all’interno del progetto Gallery Focus, la mostra analizza l’esperienza di Multipli,
aperta a Torino nel 1970 da Giorgio Persano.
Tra il 1970 e il 1975 la galleria ha lavorato
sull’idea di “multiplo”, basata sulla concezione e produzione di opere d’arte democratiche,
accessibili proprio perché realizzate in un certo
numero di esemplari. Per svilupparla ha lavorato unicamente con gli artisti dell’Arte Povera
e con alcuni concettuali italiani e ha assunto il
ruolo di centro di ricerca per la produzione di
multipli a piccola tiratura.
Project Room
Radha May
When The Towel Drops Vol.1 / Italy

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – tel 02 88444061
www.museodelnovecento.org
After Leonardo. Installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi
fino al 12 gennaio
Le due opere, che entrano a far parte della collezione del Museo, 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.
De Pisis
a cura di Pier Giovanni Castagnoli con Danka
Giacon
fino all’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.
L’intelligenza non ha sesso. Adriana Bisi
Fabbri e la rete delle arti (1900 – 1918)
a cura di Giovanna Ginex e Danka Giacon
fino all’8 marzo
Grazie a due anni di studio del fondo archivistico Bisi Crotti, di proprietà del Museo del Novecento, si sviluppa una narrazione sull’attività

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Simone Forti Vicino al cuore
a cura di Chiara Nuzzi e Alberto Salvadori
29 novembre - 2 febbraio
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Pier Paolo Calzolari, Senza titolo, 1972-75. © Pier Paolo Calzolari / ICA

artistica e la vicenda biografica di Adriana Bisi
Fabbri e del marito Gianetto Bisi.

Più nessuno da nessuna parte.
Cesare Viel al PAC

PAC
Via Palestro 14 – tel 02 88446359
www.pacmilano.it
Cesare Viel
Più nessuno da nessuna parte
a cura di Diego Sileo
fino all’1 dicembre
Australia. Storie dagli Antipodi
a cura di Eugenio Viola
in collaborazione con Judith Blackall
17 dicembre - 9 febbraio

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
Un corpus di opere proveniente da importanti
musei internazionali va ad animare una retrospettiva a circa cinquant’anni dalla personale
del 1970.
Georges de La Tour L’Europa della luce
a cura di Francesca Cappelletti
dal 7 febbraio
Guggenheim. La collezione Thannhauser
Da Van Gogh a Picasso
a cura di Megan Fontanella
fino all’1 marzo
Cinquanta opere, dagli impressionisti alle
avanguardie storiche, provenienti dalla collezione Thannhauser, esposta permanentemente dal 1963 alla Fondazione Solomon R.
Guggenheim.

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
Un’indagine sulla complessità ecologica e sulla
dialettica uomo/natura tramite la combinazione di elementi naturali e dispositivi tecnologici, analizzando al contempo l’atto stesso di
esporre. Influenzato dall’avanguardia brasiliana degli anni ‘60 e ‘70, l’artista 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 chiu-

Una mostra come quella di Cesare Viel al PAC
Milano, densa di vissuto e ricordi come di rielaborazioni e narrazioni, ha un titolo quanto mai
efficace: Più nessuno da nessuna parte, ossia
l’attestazione dell’assenza.
L’invito è dunque ad iniziare un percorso di
ricostruzione diretto a riattivare le numerose
presenze che abitano i suoi lavori nell’esplorazione di un territorio quanto mai sdrucciolevole
come quello del linguaggio.
La centralità del corpo è un punto di partenza
imprescindibile: con Viel siamo di fronte a un
corpo che vive – in movimento o attesa –, un
corpo che scrive, che narra, legge e ascolta;
tale indirizzo riflette una scelta da parte del
soggetto (artista) che è anche una necessità:
aprire un dialogo con l’esteriorità e, prima ancora, con la sua stessa interiorità, nel tentativo
di dipanare i diversi lati del proprio sé.
La dimensione delicata del ricordo apre il percorso, un ricordo personale che tocca però
l’immaginario collettivo: una grande balla di
fieno, un cielo azzurro, la possibilità di abbandonarsi per ritrovare lo sguardo dell’infanzia
(Lost in Meditation, 1999-2019, installazione,
come molte altre presenti, riadattata specificatamente per gli ambienti del PAC). A seguire
molti lavori importanti tra cui Aladino è stato
catturato, opera su cui l’artista è ritornato in
più forme che racconta la condizione di isolamento e la ricerca di libertà oltre i limiti della
costrizione fisica.
La scrittura per Viel è sempre scrittura a mano,
una traccia densa di un portato emotivo a partire dalla stessa forma che la costituisce, d’altronde la parola detta e scritta non è altro che
una diversa manifestazione di una presenza,
presenza evocata e riattivata, come accade nei
vari lavori che chiamano in causa grandi figure
letterarie come casi di cronaca, come in Noi
gestiamo il disordine quotidiano del pensiero
o Gertrude. The Making of Americans, fino a
Diario Contemporaneo, progetto partito nel
2003 dove il disegno si integra alla scrittura
nel racconto di accadimenti di cronaca di forte
dramma offrendone letture diverse.
Molto intensa l’opera dedicata a Primo Levi,
realizzata nel 1987, anno della morte dello
scrittore ma inedita sino ad oggi, dove Viel
cancella da una pagina di giornale la notizia
della morte dello scrittore; nel flusso indistinto
dell’informazione la cancellazione agisce come
richiamo alle coscienze trasformando l’azzera-

Cesare Viel, Il giardino di mio padre. Gli oggetti sotterrati, 2019. Foto Lorenzo Palmieri / PAC

mento di natura concettuale in un atto del tutto
diverso, personale e politico.
Il giardino di mio padre, opera site-specific,
parte da un lutto personale per diventare una
riflessione molto più ampia, di confronto tra
generazioni: uno sgabello su cui porsi in ascolto, la quiete dei suoni della natura, la terra che
nasconde, conserva e protegge oggetti appartenuti al padre dell’artista.
In un’epoca dove si fugge la riflessione interiore e si evita il confronto con l’alterità, la mostra
e l’intero lavoro di Viel assumono una rilevanza
ancora più forte, come in Androginia (1994)
dove vediamo Viel parlare con la voce di una
donna di temi legati all’identità o Seasonal Affective Disorder (1999) dove l’artista mette in
scena una sorta di oscillazione del sé, un errare tra azioni, pensieri e scritti, una condizione di
instabilità che oggi più che mai ci appartiene.
Francesca Pagliuca
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Lise Stoufflet
a cura di Maria Chiara Valacchi
dal 21 novembre

STUDIO D’ARTE CANNAVIELLO

Cerith Wyn Evans, una veduta della mostra “....the Illuminating Gas”, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2019. Foto Agostino Osio. Courtesy l’artista / Pirelli HangarBicocca

sa in se stessa. “Cerco sempre di raggiungere il
momento in cui lo spettatore non sta osservando l’opera d’arte ma la sua stessa esperienza.”
(D. Steegmann Mangrané)
Cerith Wyn Evans “....the Illuminating Gas”
a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí
fino al 23 febbraio
Una ricerca caratterizzata dall’utilizzo di elementi e materiali effimeri come la luce e il
suono, e dalla centralità della dimensione
temporale nella fruizione dell’opera. Mettendo
in discussione la nostra nozione di realtà, i lavori attingono a una complessità di riferimenti
e citazioni, sia traducendoli in un linguaggio
luminoso – ad esempio sotto forma di scritte al
neon, fuochi d’artificio o pulsazioni di luce – sia
trasponendo in sculture l’immaginario di artisti
storici, come Marcel Duchamp.
Trisha Baga
a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli
dal 20 febbraio
L’artista attinge dall’immaginario televisivo,
dal web e da filmati amatoriali rielaborandoli
attraverso il montaggio e la sovrapposizione di
colonne sonore, per trattare temi quali l’identità di genere e l’evoluzione tecnologica.

ne e, successivamente, di recupero.” (G. Iovane)
Le opere indagano la presentazione del rapporto
e insieme del genere Autoritratto - Ritratto.
Buildingbox
Dalla sabbia, opere in vetro Remo Salvadori
a cura di BUILDING
in collaborazione con Jean Blanchaert
fino all’11 dicembre
Nel 2017 Salvadori è stato invitato dal
C.I.R.V.A. (Centre international de recherche
sur le verre et les arts plastiques) di Marsiglia
a trasformare in vetro un’opera del 1978, intitolata Gravità 0°, protagonista del secondo
appuntamento di un ciclo dedicato alla ricerca
sul vetro contemporaneo.

CABINET
Via Alessandro Tadino 20 – tel 347 5575910
www.spaziocabinet.com
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Federica Giulianini, Genesi, 2017 / Studio d’Arte Cannaviello

CASSINA PROJECTS

BUILDING
Via Monte di Pietà 23 – tel 02 89094995
www.building-gallery.com
Vincenzo Agnetti
Autoritratti Ritratti / Scrivere
Enrico Castellani Piero Manzoni
a cura di Giovanni Iovane
fino al 18 gennaio
“L’atto del ‘ritrarre’ gioca un ruolo fondamentale
proprio nella sua capacità negativa di sottrazio-

Piazzetta Bossi 4 – tel 02 84148818
www.cannaviello.net
Maurizio Bongiovanni
Peacock’s Eyes / Gli occhi del pavone
testo di Harrison Tenzer
fino al 14 gennaio
Immagini create partendo da disegni digitali,
distinti da un tratto artificiale che viene poi
tradotto in pittura. I soggetti sono personaggi
agender: ci parlano di un genere non binario,
né uomini né donne ma portatori dei limiti del
caos dell’esistenza.
Federica Giulianini Odyssea
dal 16 gennaio
Animali o silenziose figure umane emergono
da grandi campiture di colore, delineate con un
tratto di matita deciso che al tempo stesso ci
restituisce solo un’ombra.

Lise Stoufflet. Courtesy l’artista / Cabinet

Via Mecenate 76/45 – tel 02 39284131
www.cassinaprojects.com
Gallery 1 (Ground Floor)
Gerold Miller
The Monoform Show
fino al 23 dicembre
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
Personaggi dipinti in scala surreale, umani e
semiumani, amici dell’artista, autoritratti, rielaborazioni di sue scene di vita quotidiana che
popolano habitat non rivelati.

CLIMA GALLERY
Via A. Stradella 5 – www.climagallery.com
Andrew Ross Hallmark
fino al 18 gennaio

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via A. Stradella 7-1 – tel 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Anna Maria Maiolino Aqui e agora
3 dicembre - 8 febbraio
Elaborando un immaginario femminile quotidiano e la sua risposta originaria alla dittatura
e alla censura a cui ha assistito negli anni ‘70
e ‘80 in Brasile, Maiolino propone un’indagine
attraverso le strutture poetiche di significati,
gesti poetici e discreti con azioni urgenti e politicamente cariche. Aqui e Agora, “qui e ora”,
determina un punto nel tempo, un presente, in
cui la pratica decennale dell’artista compone
un vocabolario che è agile, denso e distintivo.
Via A. Stradella 4
Ana Mendieta Source
3 dicembre - 8 febbraio
In esilio dal suo paese natale, Cuba, Mendieta
ha studiato alla Iowa State University, dove ha
sviluppato la sua pratica artistica in modo sperimentale e reinterpretando la conversazione
femminista. Formatasi originariamente come
pittrice, l’artista si è rivolta alla fotografia e al
film, affrontando questioni quali la nascita e la
maternità. Spesso considerati mera documentazione, in realtà i suoi film works sono da intendere e vivere come opere indipendenti.

John Armleder / Günther Förg / Olivier Mosset / Cady Noland / Steven Parrino, una veduta della
mostra The Parrinos. Foto Roberto Marossi / Massimo De Carlo

neutrale ed enigmatica, che non svela sentimenti o passioni, ma sembra racchiuderne il
mistero. I personaggi creano tra di loro tensioni
silenziose, dalle infinite sfaccettature: attrazione, difesa, gioco, vulnerabilità e forza.

MASSIMO DE CARLO
Viale Lombardia 17 – tel 02 70003987
www.massimodecarlo.com
The Parrinos
John Armleder / Günther Förg / Olivier Mosset
/ Cady Noland / Steven Parrino
fino al 15 febbraio
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.
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”. 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
fino al 14 dicembre
Tony Lewis
21 gennaio - 4 aprile

DEP ART
Via Comelico 40 – tel 02 36535620
www.depart.it
Carlos Cruz-Diez
Colore come evento di spazi
testo di Francesca Pola
fino al 21 gennaio

Ana Mendieta, Mirage, 1974. Super-8mm film transferred to high-definition digital media, color, silent 3’ 12”
© The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy
Galerie Lelong & Co. and Galleria Raffaella Cortese

MONICA DE CARDENAS
Via Francesco Viganò 4 – tel 02 29010068
www.monicadecardenas.com
Stephan Balkenhol
12 dicembre - 21 febbraio
All’immediatezza della figura scolpita, le sculture di Balkenhol uniscono l’essenzialità. Le
figure umane mantengono un’espressione

Carlos Cruz-Diez, una veduta della mostra. Foto di Bruno Bani / Dep Art Gallery
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Considerato tra i maggiori esponenti dell’arte
cinetica e ottica, l’artista dagli anni ‘60 si è
concentrato sull’indagine percettiva del colore non come elemento compositivo ma come
accadimento reale. Sedici grandi opere ripercorrono le fasi salienti del percorso dell’artista
franco-venezuelano. Sono 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 l’occasione: Pyramide d’Interferences Chromatiques (2018).
Billy Sullivan, Nina, 1977. Courtesy l’ artista / Kaufmann
Repetto

RENATA FABBRI ARTE
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – tel 02 91477463
www.renatafabbri.it
Anna-Bella Papp / Alina Vergnano
a cura di Maria Chiara Valacchi
fino al 12 gennaio
“Secondo quanto enunciato dallo stoicismo, la
realtà è un ente formato dalla sommatoria di
due componenti: superficie e profondità. [...]
Nella relazione tra queste due entità e nel crine
del pregiudizio che valorizza infondatamente le
tematiche della profondità a scapito delle altre
[...] si sviluppano le ragioni teoriche e poetiche
che congiungono il lavoro delle artiste AnnaBella Papp e Alina Vergnano”. (M.C. Valacchi)
Giovanni Kronenberg
testo di Davide Ferri
da febbraio

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – tel 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Billy Sullivan Muses
fino all’11 gennaio
Incentrata sul significato primario della ritrattistica nel lavoro di Sullivan, la mostra esplora
la vasta gamma di muse che trova tra amici,
amanti, conoscenti e persino sconosciuti. Due
installazioni sono allestite per gli spazi della
galleria. Nel primo, si ripercorre in modo diaristico la vita di Sullivan, attraverso quaranta
opere su carta, mentre nel secondo vi è una
selezione di sei dipinti ad olio recenti.

GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – tel 02 29404373
www.giomarconi.com
Franz Ackermann New Neighbours

fino all’11 gennaio
Nell’era digitale, l’idea di un mondo appena
configurato diventa una preoccupazione legittima mentre il world wide web rende insano il
concetto di confini. Ispirato dalla serie di mappe di Boetti, l’artista ha rattoppato una bandiera mondiale tra le 194 bandiere di tutti i paesi
del mondo. Emergono problemi attuali come il
divario sempre più ampio tra la sfera analogica
e digitale, la migrazione umana globale e le
complesse affiliazioni nazionali e sovranazionali in un mondo sempre più populista.
Mario Schifano
da gennaio

MARS
Via Guido Guinizelli 6 – www.marsmilano.com
Azione residuale
Jaspal Birdi / Giovanni Chiamenti / Pau
Masclans Pazos
a cura di Yari Miele
fino al 4 dicembre

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / via Filippo Turati 14
tel 02 29000352 – 02 2900328
www.galleriamilano.com
Giovanni Oberti La pelle degli oggetti
a cura di Elio Grazioli e Bianca Trevisan
fino al 10 dicembre
Oberti analizza il processo dello sguardo e il
sottile legame tra visibile e invisibile. La mostra
propone cicli di oggetti dipinti di grafite la quale
agisce sulla superficie delle cose, spezzando la
traiettoria tra osservatore e osservato, tra fruito-

Alina Vergnano, Tide, 2019 / Renata Fabbri

GALLERIA DELLE STELLINE
Corso Magenta 59 – www.creval.it
Francesco Bosso Primitive Elements
a cura di Filippo Maggia
fino al 14 dicembre
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Giovanni Oberti, una veduta della mostra La pelle degli oggetti. Foto Floriana Giacinti / Galleria Milano

re e opera: l’attenzione è spostata sul vuoto che
li divide, nel nulla in cui si costituisce la visione.
Daniela Comani Ordine e metodo
17 dicembre - 31 gennaio
Planet Earth: 21st Century (2019) si origina dal
materiale visivo fornito dalle applicazioni Apple
Maps Flyover e Google Earth VR, attraverso cui
l’artista compie un viaggio virtuale planando
sulle città e sui luoghi di maggiore interesse storico-culturale. Il focus è sulle radici dell’identità,
da ricercarsi nella memoria collettiva e personale, ricollegandosi all’iconografia ottocentesca
delle fotografie aree stampate su cartoline. In
collaborazione con lo Studio G7 di Bologna.

FRANCESCA MININI

Daniela Bigi: Ci parli di Creative Executions?
Loredana Longo: Premetto che mi sento una
scultrice. Se proprio dovessi definirmi, direi che
mi muovo nel campo della tridimensionalità.
Anche quando faccio i tappeti, scavo il manto
con la fiamma per definire le lettere fino alla
trama e ordito del tappeto. Tuttavia non amo
lavorare l’argilla, almeno al momento. Il mio
rapporto con la ceramica è nato con un gesto,
violento, non come amore per la piacevolezza
della lavorazione dell’argilla.
DB: Quando hai iniziato a lavorare con la
ceramica?
LL: Ho esordito con la ceramica nel Museo
Jorn di Albissola, dove ho presentato un muro
di mattoni forati e in cima ho collocato il mio
Piedediporco. Lo considero un lavoro di denuncia, sul mattone si sono costruiti grandi imperi,
e il piede di porco simboleggia una forza bruta, esercitata da qualcuno che vuole violare la
proprietà altrui. È importante comprendere la
differenza tra un ceramista e un artista che lavora talvolta la ceramica. Ogni materiale è solo
un mezzo per un artista. Non sono ceramista,
tuttavia tramite questa mostra ho conosciuto delle persone che mi hanno aiutato in altri
progetti che non ero mai riuscita a realizzare.
Negli ultimi due anni ho realizzato opere principalmente in ceramica. Non ho mai modellato,
se non con gesti o atti performativi, come nel
caso di questa mostra negli spazi di Officine
Saffi, note per la ceramica. Si tratta della parte
finale di un progetto che nasce da una serie
di performance realizzate per le Officine Saffi,
una la scorsa primavera, nello spazio di Milano,
curata da Irene Biolchini, la seconda per Morfologia delle meraviglie in Valle d’Itria, curata da
Lorenzo Madaro e quest’ultima a Santa Margherita Ligure nello splendido paesaggio del

Grande Hotel Miramare. Le performance consistono nell’esplosione di diversi vasi tubolari
in ceramica, disposti di volta in volta in modo
diverso. La scelta della forma è legata alla somiglianza con le canne da fucile, o di cannone.
Una forma semplice, che esplodendo collassa
su se stessa. Oltre l’esplosione contemporaneamente partono dei fumogeni. Nella creative
execution#2 The flag, i fumogeni disegnavano un tricolore, nella creative execution#3
VICTORY la scritta VICTORY era proiettata su
fumogeni bianchi sullo splendido scenario dei
trulli, nella creative execution#4 WARNING, sia
la disposizione degli elementi che quella dei
fumogeni ricorda i colori della segnaletica che
ti avverte del pericolo, rosso e bianco.
Io comando personalmente tutto, ma non posso prevedere cosa succederà esattamente a
questi elementi, per questo le chiamo creative
executions, mi sembra sempre un’esecuzione,
come di elementi messi al muro che inevitabilmente cadono per terra, ma lo spostamento
della visione in un altro ambito trasforma quello
che è un gesto violento legato all’omicidio in
un gesto che diventa creazione. Il mio lavoro
è spesso frutto di un processo, c’è sempre un
prima, un mentre e un dopo. Io posso solo sapere come è prima, e cosa voglio alla fine, ma
il mentre è sempre inaspettato.
DB: Cosa c’è dunque in mostra?
LL: La mostra si compone della documentazione video e delle opere in ceramica provenienti
dalle tre creative executions. Sono delle forme
molto interessanti, in cui si legge la straziante violenza dell’esplosione, della caduta, dallo
sfrangiamento della materia, dagli squarci,
dalle crepe. Io le trovo molto forti, senza alcuna
possibilità di salvezza formale, di quell’estetica
legata alla materia ceramica. Non ci scordiamo

Via Massimiano 25 – tel 02 26924671
www.francescaminini.it
Daniel De Paula
The control of things over subjects is the control of subjects over themselves
fino all’11 gennaio
“A partire da un atteggiamento che cerca di
superare la tradizionale dicotomia tra staticità e
azione, la mostra presenta [...] una critica alla
produzione di spazio intesa come riproduzione
di forme sociali astratte e di rapporti di forza.
[...] All’interno di questo sistema di limitazioni determinate dall’ubiquità del lavoro e della

produzione di valore, siamo condannati a trasformare tutti i pensieri in oggetti. [...] l’arte è
un bene di consumo e, in quanto tale, gioca un
ruolo identico a quello delle merci nella riproduzione delle relazioni sociali catastrofiche che ci
controllano.” (D. De Paula)

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

Loredana
Longo alle
Officine Saffi

Loredana Longo, Creative Executions, 2019. Foto Alessandra Vinci / Officine Saffi

che tutti i giorni abbiamo a che fare con la ceramica, nei piatti, nel vasellame. La ceramica
ha uno scopo funzionale per prima cosa, ma
estetico sempre. La ceramica è prima argilla
ed è il fuoco a trasformarla in ceramica. Io
intervengo nella fase mediana, col fuoco ma
anche con la forza dell’esplosione.
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Hyphen Projects. It might include or avoid feelings
Daniela Bigi: Ad un certo punto del testo con
il quale accompagni il progetto per Hyphen
Projects parli in termini di eredità, di una sorta
di DNA nascosto, del desiderio di esplorare una
dimensione non ancora del tutto indagata. Qual
è questa eredità che credo tu legga generazionalmente e quali direzioni in particolare pensi
che vadano indagate?
Attilia Fattori Franchini: Negli ultimi anni ho
sviluppato un forte interesse personale nei confronti della storia Italiana di Design Radicale nel
decennio 1965-1975, la relazione tra creatività
e industria, ed in particolare il connubio tra design, architettura e pensiero politico. Esperienze,
quali Superstudio, Alchimia Studio, Global Tools,
Archizoom, solo per citarne alcuni. La funzionalità pensata non solo come soluzione formale ma
anche ideologia. In particolare trovo affascinante
lo scambio creativo tra campi e registri diversi
e l’evoluzione del pensiero sociale attorno alla
dimensione domestica sviluppatasi in parallelo
a socialismo ed al progetto di autonomia. Milano
è storicamente al centro di questo connubio, da
un punto di vista sociale, nel salotto borghese
ma anche produttivo, nella piccola e media impresa, spesso a gestione familiare. La mostra
vuole esplorare come questa storia sia stata
assimilata consciamente o inconsciamente dalla
generazione successiva e come venga utilizzata
in pratiche contemporanee. Gli artisti in mostra
infatti citano architettura, figure specifiche del
design e oggetti come strumenti per costruire
narrative complesse analizzando l’oggi da un
punto di vista economico e sociale.

DB: Gli artisti che hai invitato che risposte danno
a quel rapporto con l’oggetto disegnato e con
lo spazio abitato da oggetti che effettivamente permea tanta parte della cultura artistica
milanese?
AFF: Ogni artista si rapporta a questo contesto
in maniera diversa. Distanza e ammirazione, occhio critico e fluida appropriazione.
DB: Credi sia possibile rintracciare in loro, o in
alcuni di loro, un pensiero differente, che pur
nell’alveo di una tradizione di ricerca e sperimentazioni quale è quella milanese, esprima
un’istanza diversa?
AFF: La differenza, secondo me, è nella politicizzazione del pensiero. Se negli anni ‘70 la
sperimentazione creativa ed il connubio con l’industria serviva a portare avanti un’ideologia ben
definita con l’intento di cambiare lo stato sociale, oggi gli artisti in mostra credono meno nella
possibilità di cambiamento e utilizzano questa
eredità in maniera narrativa e formale, come
uno strumento per comprendere e destrutturare
la contemporaneità.
DB: Come avete costruito la mostra? Che tipo di
lavori hai/avete scelto? E che tipo di relazioni hai
ricercato tra le varie singolarità coinvolte?
AFF: La mostra, come tutti i progetti che seguo,
è stata costruita in maniera organica ed in assoluto dialogo con gli artisti. I ragazzi di Hyphen mi
hanno supportato sulla logistica e contagiato con
l’entusiasmo, ma mi hanno lasciato molto libera nella definizione concettuale e artistica della
mostra. Tutti i lavori sono caratterizzati da una
relazione vicina o lontana al design e all’archi-

It might include or avoid feelings, veduta della mostra, Hyphen Projects, 2019. Foto Maurangelo Quagliarella
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Dario Guccio. Foto Maurangelo Quagliarella

tettura, al nido domestico e al salotto borghese.
Associati l’uno con l’altro formano uno spazio
completo, portatore o no di sentimenti complessi
personali e collettivi. Da qui il titolo: Contiene o
evita i sentimenti, una constatazione oggettiva
di questa complicata relazione. Lorenza Longhi
presenta in mostra due sculture ispirate a scaffalature modulari USM, caratterizzate da un design
lineare e iconico simbolo di status sociale; Ilaria
Orsini invece porta una intima ricerca fotografica,
quasi pittorica, su Carlo Scarpa, in mostra ci sono
casa Tabarelli e Scatturin, quest’ultima ormai ristrutturata e persa nella sua forma originale.
Alessandro Carano ha creato, su invito, dei lavori
a parete, partendo da carte da parati di archivio
della Silva, l’azienda di tessuti milanesi in cui è
ospitato Hyphen. Anna Franceschini ha immaginato una nuova serie di lavori ispirati ad una conversazione fictional tra Nanda Vigo e Gae Aulenti,
collezionando oggetti influenzati dal lavoro delle
due designer per poi scansionarli in immagini
fotografiche, mentre Daniele Milvio ci riporta a
interni araldici attraverso una tela raffigurante un
camino ed un lumare a forma di testa di gallo.
Dario Guccio ha sparso in luoghi nascosti dello
spazio due sculture a forma di nido, archetipo
architettonico sociale e familiare, all’interno dei
quali troviamo personaggi occupati in momenti
intimi e personali e Alessandro Agudio ci sorprende reinterpretando oggetti di uso comune
da cui è affascinato: un vespasiano ed un allena
mani per chi pratica alpinismo e arrampicata.

ORDET
Via Adige 17 – ordet.org
Andrew Norman Wilson
Lavender Town Syndrome
3 dicembre - 18 gennaio

GALLERIA PROGETTOARTE-ELM
Via Fusetti 14 – tel 02 83390437
www.progettoarte-elm.com
Sottile spessore
Josephine Baker / Nunzio / Giuseppe Pietroniro
a cura di Saverio Verini
fino al 24 gennaio
Unisce i tre artisti l’impiego di un medium
comune, la carta, e una tensione condivisa al
superamento della sua “bidimensionalità” in
cerca di una spazialità altra.

suscitare e visualizzare archetipi mai estinti,
originandosi intorno all’epifania della figura
che irrompe veemente sulle tele.

LIA RUMMA
Via Flavio Stilicone 19 – tel 02 29000101
www.liarumma.it
Joseph Kosuth Existential Times
fino a dicembre
Continuando la ricerca sul pensiero di Samuel
Beckett e sul concetto e uso del tempo esistenziale in una sua opera teatrale, Kosuth
scandisce il ritmo della visita alla mostra rendendola un’esperienza fluida. Il tempo è così
citato sia letteralmente sia figurativamente.
La mostra tenta di enfatizzare la mancanza,
i limiti e la sovrabbondanza di significato che
circonda l’esperienza del tempo e della vita,
esplorando il presente, la sua potenza e il suo
spazio circoscritto.

FEDERICA SCHIAVO GALLERY
Via Michele Barozzi 6 – tel 02 36706580
www.federicaschiavo.com
Jay Heikes Before Common Era
fino al 18 gennaio
“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)
Giuseppe Pietroniro, Collage, 2019 / Galleria Progettoarte-elm

hyphen PROJECTS
Via Olona 25 – tel 392 6685243
www.hyphenprojects.com
It might include or avoid feelings
Alessandro Agudio / Alessandro Carano / Anna
Franceschini / Dario Guccio / Lorenza Longhi /
Daniele Milvio / Ilaria Orsini
a cura di Attilia Fattori Franchini
fino al 14 gennaio

PROMETEOGALLERY DI IDA PISANI
Via Giovanni Ventura 6 – tel 02 83538236
www.prometeogallery.com
Dim Sampaio
Trasfigurazione. Carne, pulsione, colore
fino al 10 gennaio
Grovigli di segni che producono e rintracciano
le complicate topografie della vita. La pittura
trasfigurale di Sampaio esprime l’urgenza di

THE FLAT - MASSIMO CARASI
Via Paolo Frisi 3 – tel 02 58313809
www.carasi.it
Leonardo Ulian Perpetual nexus
fino al 20 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.
Michael Bevilacqua / Andrea Carpita
In my Room
da febbraio
Icone musicali ed elementi pop sono solo il
pretesto per dare inizio ad una serie di immagini legate tra loro, svelando un’intenzione autobiografica e creando un’atmosfera oscura e
offuscata. Due visioni distinte in cui la pittura e
gli elementi della memoria visiva si mescolano
in un’unica stanza.

LUCA TOMMASI ARTE
CONTEMPORANEA
Via Cola Montano 40 – tel 335 242433
www.lucatommasi.it
Chiara Dynys Aurora
testo di Giorgio Verzotti
fino all’11 gennaio

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – tel 02 39660009
www.federicovavassori.com
Renata Boero
Tempo e Tempi
fino al 10 gennaio

Viafarini DOCVA
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4
tel 02 66804473 – www.viafarini.org
Viafarini Open Studio
fino all’11 dicembre
Artisti in residenza: Sonia Andresano, Daniela
Ardiri, Lavinia Cestrone, Alessandra Draghi,
Wilmer Herrison (Venezuela), Giuseppe Mirigliano, Daniela Spagna Musso, Danilo Torre,
Gianluca Quaglia, Agnese Spolverini, Matteo
Vettorello.

VIR Viafarini-in-residence
Via Carlo Farini 35 – tel 02 66804473
www.viafarini.org
Viafarini Open Studio
fino all’11 dicembre
Artisti in residenza: Francesco Amato, Vittorio
Bianchi, Jaspal Birdi (Canada), Giuseppe Buzzotta, Alessandro Calabrese, Giovanni Chiamenti, Léa Dumayet (Francia), Leila Mirzakhani
(Iran), Miriam Montani, Niccolò Moronato, Inge
Nabuurs & Erwin Van Doorn (Paesi Bassi), Thomas Soardi, g. olmo stuppia.

Leonardo Ulian, Technological Mandala 141 Perpetual
nexus 00, 2019 / The Flat - Massimo Carasi
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VISTAMARESTUDIO

ZERO...

Viale Vittorio Veneto 30 – tel 02 63471549
www.vistamarestudio.com
Joana Escoval Dust in the Shadows
fino al 22 gennaio
Le opere richiamano forme naturali primordiali cristallizzate nei materiali alchemicamente
simbolici dell’oro e dell’argento, fusi e plasmati
dall’artista stessa. Proprio la catena ininterrotta
che unisce tutti gli stati della materia rispecchia
il lento e impercettibile cambiamento attuato in
ogni momento dall’energia cosmica che nulla
crea, nulla distrugge, ma tutto cambia. Difatti il
titolo della mostra rievoca una “grande trasformazione” avvenuta nell’animo degli esseri umani a causa del passaggio di una cometa vicino
alla Terra, episodio narrato da H.G. Wells nel romanzo di fantascienza Nei giorni della cometa.

Via Carlo Boncompagni 44 – tel 02 45373992
www.galleriazero.it
La Plage
fino al 18 gennaio
Micol Assaël / Riccardo Benassi / Olivia
Erlanger / Giuseppe Gabellone / João
Maria Gusmão & Pedro Paiva /
Ann Greene Kelly / Nancy Lupo /
Victor Man / Cally Spooner /
Brandi Twilley / Anicka Yi
Undici soliloqui formano una conversazione, ma
i monologhi si intrecciano in coincidenze formali
che inizialmente erano coperte dal sale. Le corrispondenze diventano reversibili: code marine
e mani che affiorano dal mare. Il ritmo è dato
dalle onde che si accatastano senza troppo
svelare.

BERGAMO
ACCADEMIA CARRARA
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
fino al 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. Alla 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”.

GAMEC

due vedute della mostra La Plage. Foto Roberto Marossi / Zero...

Via San Tomaso 53 - tel 035 270272
www.gamec.it
Francesco Gennari
Sta arrivando il temporale
a cura di Lorenzo Giusti
fino al 6 gennaio
Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo
La Collezione Impermanente #2
a cura di Beatrice Bentivoglio-Ravasio, Lorenzo
Giusti e A. Fabrizia Previtali
fino al 6 gennaio
Ugo La Pietra
Opere, installazioni, film d’artista
Sezione Film
a cura di M. Cristina Rodeschini e Ugo La
Pietra
fino al 6 gennaio
Antonio Rovaldi
End – Parole dai margini
a cura di Lorenzo Giusti
13 febbraio - 18 maggio

BACO
Via Arena 9, Città Alta
www.bacoartecontemporanea.it
Valentina Furian / Letizia Scarpello
The Dark Mouth
in collaborazione con The Blank
Contemporary Art
fino all’8 dicembre
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Palazzo della Ragione
Piazza Vecchia 8/a – www.theblank.it
Sala delle Capriate
Il corpo insensato. Tra Cattelan, Kapoor,
Murakami e altri miti
organizzato da The Blank Contemporary Art
a cura di Stefano Raimondi
allestimento ideato da Maria Marzia Minelli
fino al 6 gennaio

BRESCIA
MA.CO.F - Centro della
fotografia italiana
Via Moretto 78 – tel 345 5447029
www.macof.it
Sguardi italiani sul continente africano
a cura di Renato Corsini e Carolina Zani
fino al 6 gennaio
Fotografie di Claudio Amadei, Andrea Baioni,
Romano Cagnoni, Diego Di Lorenzo, Alberto
Frigoli, Maurizio Frullani, Uliano Lucas, Carlo Mari, Paola Mattioli, Lorenzo Merlo, Nicola
Sansone, Daniele Tamagni, Stefano Torrione,
Vincenzo Tosini e Federico Veronesi.

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – tel 030 383034
www.galleriaminini.it
Expanded Painting
Armin Boehm / Sol Calero / Brandon Lipchik /
Paul P. / Giuliana Rosso
fino al 10 gennaio
La necessità di espansione della pittura nel-

la tridimensionalità è visibile nelle opere dei
cinque artisti in mostra, dove si configura una
riflessione sulla pittura come pratica scultorea
ed esercizio di contaminazione tra due campi,
la bidimensionalità e la tridimensionalità, che
pur mantenendo una fondamentale distinzione,
tendono sempre più a viaggiare sullo stesso
binario.
Yona Friedman
dal 19 gennaio

THE ADDRESS
Via Trieste 39/a – tel 333 6800755
www.theaddressgallery.com
Edoardo Caimi
A Year without Summer
a cura di Piergiorgio Caserini
fino al 19 gennaio

LISSONE MB

dall’alto: Alberto Salvati e Ambrogio Tresoldi, Nuovi Mobili per la casa d’oggi, 1965; Simona Pavoni, Custodia,
2017-2019; Parasite 2.0, Like marble like – Modular
sticks, 2018 / MAC Lissone

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Viale Elisa Ancona 6
tel 039 2145174 – 039 7397368
www.comune.lissone.mb.it/museo-artecontemporanea
Premio Lissone Design 2019
VII edizione
dal 7 dicembre
Martina Brugnara, Duccio Maria Gambi, Simona
Pavoni e i collettivi bn+ BRINANOVARA, Nucleo,
Parasite 2.0 sono coinvolti in una ricerca liminare, incentrata sul concetto di “amnesia”, che
verrà giudicata da Giacinto Di Pietrantonio, Bep-

Expanded Painting, una veduta della mostra, 2019 / Massimo Minini

pe Finessi e Alberto Zanchetta, componenti la
giuria. Accanto alla sezione premio, sei progetti
espositivi: Oggi era il 1965, una riproposta sugli
arredi progettati da Alberto Salvati e Ambrogio
Tresoldi; Colore espanso, riscoperta di un intervento del 1970 di Giuliano Barbanti all’interno
di un alloggio popolare del quartiere Missaglia
di Milano; Progetto-Pittura, incentrato sul wallpainting di Maurizio Duranti nel MAC di Lissone;
Asàratos òikos, con le sculture di Luca Freschi
memori della cultura greca; Ri/tratti Somatici,
scatti di Andrea Branzi, Paolo Deganello, Anna
Gili, Alessandro Guerriero, Ugo La Pietra, Franco
Raggi e Nanda Vigo, realizzati da Max Falsetta
Spina; Descartes Wall Paper System, un sistema di carte da parati progettato da Stefano Tonti
sulle vetrate del museo.
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BOLZANO
AR/GE KUNST
Via Museo 29 – tel 0471 971601
www.argekunst.it
Hostile Environment’(S)
un progetto di Lorenzo Pezzani
a cura di Emanuele Guidi
fino all’8 febbraio
La nozione di “ambiente ostile” è stata introdotta per la prima volta nell’ambito del dibattito
sulle migrazioni in Gran Bretagna nel 2012,
ad indicare una serie di leggi che negano ai
migranti accesso al lavoro, alla casa, ai servizi
e all’educazione. Allo stesso tempo, ambienti
“naturali” hanno subito un processo di crescente militarizzazione. L’idea di ambiente ostile viene qui rivista come chiave analitica per
cogliere tali processi, indagando e decifrando
l’ecologia politica delle migrazioni e della
violenza dei confini. Il ricercatore e architetto
Lorenzo Pezzani ha compiuto questa indagine
in Alto Adige, nell’ambito della quarta edizione
del OneYear-Long Research Project.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – tel 0471 971 626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Peter Wächtler Up the Heavies
a cura di Vincenzo de Bellis
fino al 5 maggio
Il progetto site-specific lascia trapelare l’analisi dei luoghi fisici e di produzione che hanno
ispirato l’artista e l’interesse per tecniche artistiche tradizionali e artigianali. Un progetto
composto da opere scultoree, fotografiche,
pittoriche e video, caratterizzato dalla necessità di una 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
Piazza Piero Siena 1 – tel 0471 223413
www.museion.it
Marguerite Humeau Oscillations
a cura di Letizia Ragaglia e Frida Carazzato
fino al 26 gennaio
Attraverso il coinvolgimento di esperti di diverse discipline – dalla paleontologia alla musica,
dalla zoologia alla linguistica –, l’artista indaga
gli influssi che le sostanze psicoattive di cer-

velli animali potrebbero aver avuto sulle forme
scultoree delle figure preistoriche delle veneri.
Da queste associazioni sono nate le “veneri –
cervello” parlanti: il pubblico può udirne le voci,
ma non comprenderne il linguaggio.
Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura
a cura di Letizia Ragaglia
in collaborazione con Andreas Hapkemeyer,
Elena Bini, Frida Carazzato e Giorgio Zanchetti
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.

Corrado D’Ottavi, Ciò che si può dire, 1974. Foto Nicola
Eccher / Museion

Philipp Messner Dissolved Landscapes
a cura di Frida Carazzato
23 novembre - 5 gennaio
Il progetto nasce da un’azione performativa sul
paesaggio, in bilico tra naturale e artificiale.
Durante le festività natalizie, la facciata di Museion diventerà una grande pittura mediale in
cui non tutto è ciò che sembra.
Mercedes Azpilicueta Bestiario de Lengüitas
a cura di Virginie Bobin
dal 14 febbraio

CUBO GARUTTI / PICCOLO MUSEION
Via Sassari 17/b – tel 0471 223413
www.museion.it/spaces/cubogaruttispazi/
Edizioni Francesco Conz
fino al 19 gennaio
a cura di Frida Carazzato
Cinque tele di artisti che hanno lavorato
nell’ambito del movimento Fluxus – Philip
Corner, John Giorno, Robert Lax, Ann Noël e
Emmet Williams – sono state selezionate dalla
collezione donata al Museion un tempo appartente al veronese Francesco Conz, scomparso
alcuni anni fa.
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ROVERETO TN
MART
Corso Angelo Bettini 43 – tel 800 397760
www.mart.trento.it
Richard Artschwager
a cura di Germano Celant
fino al 2 febbraio
Attraverso un percorso cronologico, l’antologica evidenzia i nuclei di una ricerca artistica che
comincia negli anni ‘50 del Novecento e arriva
oltre i primi Duemila. Realizzata in collaborazione con il Guggenheim di Bilbao, che ospiterà
la mostra la prossima primavera, l’antologica
dedicata a Richard Artschwager (1923-2013)
ripercorre la sua poetica, volta alla comprensione dello spazio, degli oggetti quotidiani e
della percezione. Una ricerca artistica che si è
imposta come un unicum nell’arte del secolo
scorso.
Danzare la rivoluzione
Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra
Ottocento e Avanguardia
a cura di Maria Flora Guibilei e Carlo Sisi
in collaborazione con Rossella Campana, Eleonora Barbara Nomellini, Patrizia Veroli
fino all’1 marzo
Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura
a cura di Nicoletta Boschiero e Duccio Dogheria
23 novembre - 1 marzo

Richard Artschwager, Door }, 1983-84. Collection of Kerstin Hiller and Helmut Schmelzer / MART

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – tel 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Gian Carlo Venuto
7 dicembre - 15 gennaio
Una retrospettiva propone una serie di opere
pittoriche degli anni ‘60 dell’artista friulano:
tele a base monocroma bianca che nascono

come se fossero affreschi, come se un intonaco in carbonatazione restituisse a plurimi
strati di tempo, pensiero e materia la loro
processualità.
Dodicesima edizione
PFA - Piccolo Festival dell’Animazione
a cura di Paola Bristot
9 - 19 dicembre
Michał Szlaga
Stocznia/Cantiere navale. Documenti di perdita
18 gennaio - 20 febbraio
Il progetto raccoglie fotografie e diapositive,
scattate tra il 2004 e il 2013, che documentano lo smantellamento dei Cantieri Navali di
Danzica. Dopo i primi anni duemila, quando gli
spazi del cantiere diventarono in parte luogo di
produzione artistica, gli sviluppi e i risultati di
un progetto di recupero che prevedeva l’abbattimento di gran parte degli edifici dei cantieri
sono sotto gli occhi di tutti come una perdita
che l’artista polacco registra dolorosamente
nelle sue immagini. Il progetto è co-prodotto
con l’Istituto Polacco di Roma

Michał Szlaga, Cantiere Navale, 2010 / Trieste Contemporanea

vicenza
FONDAZIONE COPPOLA
Corso A. Palladio 1 – tel 0444 043272
www.fondazionecoppola.org
Le nuove frontiere del contemporaneo
Guglielmo Castelli / Hannah Levy / Haroon
Mirza / Christian Manuel Zanon
fino al 31 marzo
Un ciclo di mostre, iniziato in ottobre, occupa
in senso ascensionale i sei livelli del Torrione di
Vicenza, in cui si susseguono interventi, installazioni e opere di Hannah Levy (dal 31 ottobre);
Haroon Mirza (dal 22 novembre); Christian
Manuel Zanon (dal 1 dicembre); Guglielmo
Castelli (dal 14 dicembre).
a destra: Guglielmo Castelli, Senza titolo, 2019 / Fondazione Coppola

VENEZIA

PALAZZO GRASSI

Santa Croce 2076 – tel 041 721127
capesaro.visitmuve.it
Sophie Ko Geografie temporali
fino al 15 dicembre
a cura di Elisabetta Barisoni
con il supporto di Galleria De’ Foscherari
Ca’ Pesaro 1919
Omaggio a Umberto Moggioli (1886-1919)
fino all’1 marzo
A cento anni dalla scomparsa, un omaggio
con una selezione di venti opere, oli, disegni
e acqueforti.
Senza Respiro / Arte contemporanea a
Londra
a cura di Norman Rosenthal e Harry Woodlock
con Elisabetta Barisoni
fino all’1 marzo

Campo San Samuele 3231
tel 041 2401308 – 041 2001057
www.palazzograssi.it
Luc Tuymans La Pelle
a cura di Caroline Bourgeois
fino al 6 gennaio
Luc Tuymans si dedica alla pittura fin dagli anni
’80 e lungo tutta la sua carriera ha contribuito 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.

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION

Galleria di Piazza San Marco 71/c
tel 041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
Omar Galliani Dipinta. La mètis dell’acqua
a cura di Eleonora Frattarolo
fino all’8 dicembre
Colore Movimento Illusione
Jorrit Tornquist / Franco Costalonga / Gilbert
Hsiao
15 dicembre - 26 gennaio
103ma Collettiva Giovani Artisti
I vincitori della 102ma Collettiva
1 febbraio - 8 marzo

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.

CA’ PESARO

PUNTA DELLA DOGANA
Dorsoduro 2
tel 041 2401308 – 041 2001057
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,

Friuli Venezia Giulia - Veneto | 19

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.

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero. San Marco 3073
tel 041 2770466 – www.aplusa.it
Anecdotes on Origin
Lea Cetera / Beth Collar / Jeschkelanger / Ella
Littwitz / Arash Nassiri
fino al 19 dicembre
A livello globale, da tempo immemore, la storia
delle origini, insieme alla mitologia, crea una
struttura di valori che viene utilizzata per navigare o interpretare l’esistenza nel suo sviluppo.
Rivolgendo un occhio critico alla tradizione, il

BOLOGNA
SALONE BANCA DI BOLOGNA PALAZZO DE’ TOSCHI
Piazza Minghetti 4/d – tel 0516571111
www.bancadibologna.it
Le realtà ordinarie
a cura di Davide Ferri
21 gennaio - 23 febbraio
Un’indagine su alcuni aspetti della figurazione
del nostro tempo che si svolge a partire da una
idea di rappresentazione dell’ordinario in pittura. La mostra rinvia inoltre a una tradizione novecentesca legata al “ritorno all’ordine” – una
tendenza che attraversa la pittura italiana dopo
la fine della Prima Guerra Mondiale e gli anni
più agitati delle Avanguardie – e vuole riflettere
sull’ambiguità della parola “ordinario”. Rientra
anche in uno dei Main Project dell’edizione
2020 di ART CITY Bologna

concetto di origine può essere divincolato dai
limiti gravosi del passato, ponendo all’orizzonte nuovi significati. L’intento della mostra è di
cristallizzare alcune visioni d’origine, riflettendo
su questioni come la geografia, la storia, l’identità e la società. In collaborazione con Summer
School for Curatorial Studies Venice
Liv Schulman
dal 18 gennaio - fino ad aprile

VULCANO
Via delle Industrie 23/d – www.vulcano.agency
Fuori dal Vaso
Beatrice Gelmetti / Adelisa Selimbašić / Mattia
Sinigaglia / Francesco Zanatta
a cura di Daniele Capra e Nico Covre
29 novembre - 10 gennaio

FONDAZIONE DEL MONTE
DI BOLOGNA E RAVENNA
Via delle Donzelle 2 – tel 051 2962511
www.fondazionedelmonte.it
Alberto Breccia
a cura di Daniele Brolli
30 novembre - 7 gennaio
3 Body Configurations
Claude Cahun / Valie Export / Ottonella
Mocellin
a cura di Fabiola Naldi e Maura Pozzati
18 gennaio - 18 aprile
Le tre artiste sottolineano la riflessione estetica e progettuale di un’occupazione tanto
fisica quanto mentale della propria identità,
della propria prassi progettuale come anche
della necessità di indagare i rapporti fra il
corpo dell’artista e lo spazio dell’architettura,
della natura e dell’illusione. La fotografia si
dichiara allora testimone infinito, immobile e
indiscusso di una pratica avvenuta anche solo
per un istante.

MAMBO

Salvo, Arance, 1981. Foto Sebastiano Pellion di Persano.
Courtesy Norma Mangione Gallery e Archivio Salvo, Torino / Salone Banca di Bologna - Palazzo de’ Toschi
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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
fino al 6 gennaio
L’idea-provocazione di Pietroiusti nasce da una
riflessione sul concetto stesso di mostra re-

trospettiva: autonarrarsi non solo attraverso le
opere prodotte ma anche tramite ricordi riferiti
alla propria vita, a partire dall’anno di nascita, il
1955, memorie che l’artista definisce “oggettianno”. 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
fino al 5 gennaio
Attraverso una selezione di materiali d’archivio,
viene narrato un racconto sulla cultura visuale degli anni ottanta in Italia, caratterizzata da
pratiche DIY (Do It Youself). “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)
Situazioni caratterizzate dal desiderio di allontanarsi dall’ortodossia modernista dei decenni
precedenti e rappresentate da 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.

FONDAZIONE MAST
Via Speranza 42 – tel 051 6104846
www.mast.org
Anthropocene Edward Burtynsky / Jennifer
Baichwal / Nicholas de Pencier
fino al 5 gennaio
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.

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
Maurizio Nannucci
a cura di Lorenzo Bruni
24 gennaio - 9 maggio

Nelle opere dell’artista tedesco i confini, le linee di contatto e di rottura tra una superficie
e l’altra sono creati da zone vibranti di fusione, separazione e talvolta contrapposizione di
colore. Il passaggio di luce risulta afferrabile
quando la luminosità di una superficie cromatica discende sull’altra, in un esperimento che
tenta forse di separare il visibile dall’invisibile.

OPIFICIO GOLINELLI - CENTRO ARTI
E SCIENZE

Bernice Nauta, Im Wald, 2019 / CAR DRDE

CAR DRDE
Manifattura delle Arti. Via Azzo Gardino 14/a
www.cardrde.com
Bernice Nauta Im Wald
Personaggi fantastici popolano le opere di Bernice Nauta, in quella che è la sua autobiografia
fittizia, basata sull’idea che il soggetto (ossia se
stessa) sia instabile. L’artista considera la sua
mente come un posto animato da innumerevoli
eteronimi che hanno una loro personalità e a
volte arrivano ad avere punti di vista contrastanti. Partendo da archetipi esistenti, Nauta
veste i loro panni, assumendo un comportamento prevedibile e cartoonesco.

GALLERIA DE’ FOSCHERARI
Via Castiglione 2/b – tel 051 221308
www.defoscherari.com
Mario Airò Il pipistrello bianco
fino al 7 dicembre
Riprendendo il titolo di una pubblicazione in
cui l’autrice, con l’ausilio di anziani e giovani
dongba (sciamani), traduce un libro rituale
della tradizione Naxi, scritto nell’ultima lingua
pittografica rimasta attiva ai giorni nostri, Airò
ricerca nel suo lavoro un’armonia affine a questo universo simbolico.
“Da qui in poi si entra in un territorio altro, nel
reame dove a parlare sono le immagini e le
forme tra di loro.” (M. Airò)

Via Paolo Nanni Costa 14 - tel 051 0923217
www.fondazionegolinelli.it
U.Mano Arte e scienza: antica misura, nuova
civiltà
a cura di Andrea Zanotti con Silvia Evangelisti,
Carlo Fiorini e Stefano Zuffi
fino al 9 aprile

ORATORIO SAN FILIPPO NERI
Via Manzoni 5
www.oratoriosanfilipponeri.com
Eulalia Valldosera Nave Nodriza
a cura di Maura Pozzati
19 - 26 gennaio
Facendo un passo avanti nel suo discorso sullo
sfortunato scambio che abbiamo con la Natura
che eravamo soliti chiamare Madre Terra, l’artista dà la sua voce a una balena in un recitativo
poetico che riecheggia nella navata vuota, ricordandoci che viaggiamo insieme a lei condividendo la nostra Nave madre, domandandoci dove ci
porti. In collaborazione con Studio Trisorio.

Sissi Vestimenti
a cura di Antonio Grulli
21 gennaio - 19 aprile
Buona parte della produzione di Sissi si è
concentrata sulla realizzazione di abiti, talvolta
indossabili, fatti dei più svariati materiali, che
l’artista ha sempre inteso e presentato come
vere e proprie sculture, anche all’interno di
ampie installazioni o di performance.

P420 ARTE CONTEMPORANEA
Via Azzo Gardino 9 – tel 051 4847957
www.p420.it
Paolo Icaro Cantiere
23 novembre - 11 gennaio
La pratica artistica di Icaro si identifica in “una
via alla consapevolezza”, come modo di stabilire una nuova relazione tra sé e il 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. Proprio il superamento di una
concezione della scultura in quanto oggetto e
la sua trasformazione in processo e in esperienza accomuna la poetica di Icaro alle ricerche di un’intera generazione.

Palazzo Bentivoglio
Via del Borgo di San Pietro 1
tel 370 1249962

sopra: Paolo Icaro, 1973. Foto Aldo Tutino; in basso:
Franco Vaccari, Senza titolo, 1986 / P420

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – tel 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
Ulrich Erben Sein, Essere
a cura di Peter Friese
30 novembre - 18 gennaio

Sissi, Abitante, 2014. Foto Matteo Monti / Palazzo Bentivoglio
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Franco Vaccari
25 gennaio - 21 marzo
A partire dagli anni sessanta Vaccari rompe
i tradizionali confini dell’arte operando sia
sul fronte della pratica artistica sia su quello
della critica e della teoria. Nel 1979 pubblica
Fotografia e inconscio tecnologico, basato sul
concetto della capacità autonoma della macchina fotografica di produrre una memoria di
cui l’operatore è del tutto inconsapevole, ma
che, una volta isolata e decontestualizzata, può
trasformarsi in uno strumento utile a scardinare i condizionamenti visivi indotti dai media.

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
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.
Yasmine Hugonnet Se sentir vivant
performance in collaborazione con Alchemilla
30 novembre h18.15 Palazzo Vizzani
Sanguinetti
Carlos Casas guest Enrico Malatesta
Krakatoa Archive Works - Session 1
live cinema & live recording session
18 dicembre h 21>∞

REGGIO EMILIA
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66
tel 0522 382484 – 334 6725416
www.collezionemaramotti.org
Helen Cammock Che si può fare
fino al 16 febbraio
Vincitrice della settima edizione del Max Mara
Art Prize for Women e nominata al Turner Prize
2019, Helen Cammock nel suo lavoro intreccia la narrativa femminile incentrata sulla perdita e sulla resilienza con la musica barocca
composta da musiciste del Seicento. L’artista
attinge dalla sua esperienza personale, insieme a riferimenti a storie di oppressione e resistenza, incorporando influenze provenienti da
jazz, blues, poesia e danza, oltre alle parole di
scrittori come James Baldwin, Maya Angelou
e Audre Lorde.
Mona Osman
Rhizome and the Dizziness of Freedom
fino al 16 febbraio
Cresciuta tra Budapest, Nizza, Londra e Bristol, Mona Osman ha sviluppato una riflessione teorica e spirituale sulla ricerca del sé,
affiancando episodi biblici a nozioni tratte
dalla filosofia esistenzialista. Secondo l’artista,
infatti, 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.

dall’alto: Helen Cammock, Chorus 1, 2019. Still del film,
video HD, 3 schermi. Courtesy and © Helen Cammock /
Collezione Maramotti

Riccardo Benassi a
Bologna Centrale.
Morestalgia
Testo, suono, oggetti e uno schermo led penetrabile dal corpo umano animano l’ambiente di
Morestalgia, un progetto di Riccardo Benassi
nato da una ricerca teorica sul sentimento della nostalgia e sulle sue implicazioni sociali alla
luce dell’ingresso di Internet nelle nostre vite. Il
neologismo “morestalgia” è usato per aggiornare il significato del sentimento della nostalgia
all’interno di campi di studio quali la memoria
e gli affetti, la migrazione e la familiarità e trova
il suo corrispettivo nell’espressione augmented
nostalgia, un sentimento di mancanza che si
traduce come perdita. La tecno-tenda di Morestalgia entrerà nella stazione ferroviaria di Bologna dal 23 al 27 gennaio, occupando lo spazio
sotterraneo della Hall Alta Velocità e anticipando
Live Arts Week IX, appuntamento a cura di Xing
che si terrà dal 26 marzo al 4 aprile.
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Mona Osman, The Trinity of the Constant Chase, 2019. Foto Dario Lasagni. Courtesy l’artista / Collezione Maramotti

FAENZA RA

PIACENZA

FIRENZE

MIC MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE

UNA

MUSEO NOVECENTO

Via Sant’Antonino 33
tel 339 1714400 – 349 3566535
www.unagalleria.com
Riccardo Giacconi Ecfrasi
testo di Valentina Lacinio
Ecfrasi – ovvero descrizione di un’immagine
– è una mostra sul tentativo di incarnarsi in
un corpo altro, costruito attraverso trucchi e
travestimenti, simboli e gesti. Estratti dal film di
Giacconi sul cantautore italiano Alberto Camerini, maschere in legno realizzate con artigiani
in Barbagia, una serie di abiti di scena, tre
tende in plastica ispirate a paraventi orientali,
suggeriscono l’ipotesi di una risonanza tra la
traiettoria artistica di Camerini e il passaggio
dagli anni settanta agli ottanta in Italia – chiamato ancora, a volte, “riflusso”, a indicare un
generale ripiegamento nella sfera privata e un
disimpegno politico e sociale.

Piazza Santa Maria Novella 10
tel 055 286132 – www.museonovecento.it
Sergio Limonta Il massimo col minimo
a cura di Giorgio Verzotti
dal 22 novembre
Duel Wang Yuyang Lucciole per lanterne
a cura di Lorenzo Bruni
fino al 16 gennaio
Campo aperto Lino Mannocci
Un matrimonio futurista
a cura di Sergio Risaliti
fino al 16 gennaio
Ora et labora Rebecca Moccia
Da qui tutto bene
a cura di Sergio Risaliti
fino al 16 gennaio
Rassegna video Survival strategies
Hiwa K / Santiago Sierra / Regina José Galindo
/ Maria José Arjona / Mary Zygouri / Shadi Harouni / Masbedo
a cura di Paola Ugolini
fino al 16 gennaio
Bice Lazzari La poetica del segno
a cura di Paola Ugolini e Sergio Risaliti
fino al 13 febbraio
Room Rä di Martino
a cura di Sergio Risaliti
fino al 13 febbraio
Solo Mirko Basaldella
a cura di Luca Pietro Nicoletti e Lorenzo
Fiorucci
fino al 13 febbraio

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
fino al 12 aprile
Un’analisi delle fonti di ispirazione dell’artista e
del suo rapporto con Faenza attraverso l’esposizione di documenti e fotografie, mai esposti, ed
appartenenti all’archivio storico del MIC. Si configura un dialogo fra le ceramiche dell’artista e
quella 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.
La mostra fa parte di Picasso – Méditerranée,
un’iniziativa del Musée National Picasso – Paris.
Project Room Sulla via dell’Oriente
Ceramiche dal museo delle civiltà di Roma
in collaborazione Paola D’Amore, Gabriella
Manna e Roberto Ciarla
fino al 6 gennaio
“La mostra rappresenta un ulteriore tassello
di una lunga collaborazione che da decenni
lega il Museo di Faenza al [...] Museo delle
Civiltà (MuCiv) di Roma. [...] Questa proficua
collaborazione ha portato in mostra a Faenza
una selezione di esemplari dell’altopiano iranico del Periodo del Ferro (1200-800 a.C.),
della produzione islamica dell’Iran di epoca
samanide (IX-X secolo) e della Cina di un vasto
arco cronologico dalla prima dinastia storica
(Shang, ca. 1600-1050 a.C.) alla nascita della
Repubblica di Cina (1912).” (V. Mazzotti)

Pablo Picasso, Tomette découpée et décorée en forme
de chouette, 16 mars 1957, Cannes-Vallauris. Musée
National Picasso, Paris © Succession Picasso. Ph: RMN
- Grand Palais (Musée National Picasso, Paris). Béatrice
Hatala / MIC Faenza

Transfashional
a Rimini.
Nuovo lessico post
interdisciplinare tra
arte moda e design
Mediante la mostra Transfashional, curata da
Dobrila Denegri nell’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini e visitabile fino al 6 gennaio,
vengono indagate le modalità in cui la moda
e l’arte possano contribuire a delineare nuovi
modelli paradigmatici.
L’obiettivo è trovare nuovi nessi tra la tradizione
artigianale e l’innovazione tecnologica, nonché
un modo diverso di concepire i processi di
produzione, comunicazione e consumo privilegiando imperativi etici e sostenibili. Basandosi
sul principio della collaborazione e co-creazione, il progetto ha coinvolto ricercatori la cui
prassi creativa si snoda tra le diverse discipline
e supera confini convenzionali che dividono la
moda, il design, l’architettura, l’arte e la scienza. Ospite speciale di questa edizione la stilista
Olandese Aliki van der Kruijs, che si aggiunge
a protagonisti come i ricercatori Sonja Bäumel,
Barbara Graf, Saina Koohnavard, Ulrik Martin
Larsen, Robert Pludra e altri.

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – tel 055 221654
www.villaromana.org
Seeds for future memories
Parte 4 / un estratto
Johanna Bramble / Leone Contini / Aliou (Badou) Diack / Juan Pablo Macias / Fabrice Monteiro / Justin Randolph Thompson
fino al 13 dicembre

Leone Contini, Trümmerberg, 2019. Foto ACUD Galerie,
Berlin / Villa Romana
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Nel 2018, 13 artisti africani ed europei hanno preso parte a un progetto di ricerca tra
Sinthian in Senegal e Firenze per avviare
un confronto sull’attualità del colonialismo
e condividere una riflessione sia politica sia
estetica. Villa Romana e la Thread Residency
di Sinthian sono state sedi ospitanti e partner
del progetto. Dopo l’esposizione a Berlino, una
selezione di questi lavori viene ora presentata
a Villa Romana e a seguire, a febbraio 2020,
Seeds troverà un primo momento conclusivo
nell’ambito del Festival de l’Union a Tambacounda in Senegal.

Without Time, Without Place, Without Body.
Wolfgang Laib in dialogo con il Rinascimento
Curata da Sergio Risaliti e prodotta da Museo
Novecento, l’esposizione propone la possibilità di vivere la città non come vetrina o come
culla del Rinascimento, ma come laboratorio
della contemporaneità, abolendo la distanza
tra passato storico e presente artistico. Fino al
26 gennaio, infatti, le opere di Wolfgang Laib
dialogheranno con maestri del passato, quali
Brunelleschi, Alberti, Gozzoli, Beato Angelico, atsopra: Wolfgang Laib, Without Beginning and Without
End, 1999. Courtesy l’artista; a sinistra: Wolfgang Laib,
Towers, 2019. Courtesy l’artista / Museo Novecento

FRITTELLI ARTE CONTEMPORANEA
Via Val di Marina 15 – tel 055 410153
www.frittelliarte.it
Corrado Cagli Paura del Totem
fino al 20 dicembre
Operando oltre la contrapposizione figurazione/
non-figurazione, Cagli rivendica il proprio nomadismo creativo in chiave di libertà d’immaginazione e di espressione. “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)

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – tel 055 2340239
www.santoficara.it

traverso delle installazioni costituite da elementi
naturali (polline, miele, latte, riso e cera d’api) e
disposte nella Cappella Pazzi, nelle cappelle del
Sacello Rucellai (chiesa di San Pancrazio, Museo Marino Marini) e nella Cappella dei Magi di
Palazzo Medici Riccardi.

Carla Accardi / Francesco Impellizzeri
Prismatica
a cura di Marco Meneguzzo e Federico Sardella
fino al 15 gennaio
Un’esperienza trentennale quella che lega
Carla Accardi alla galleria Santo Ficara, dove
espose per la prima volta nel 1989. Ed è proprio negli anni ‘80 che inizia un rapporto collaborativo con Impellizzeri, il quale sin da giovane
comincia a partecipare alle attività dello Studio
Accardi. Di questo periodo sono esposte alcune opere su carta di Carla Accardi, accostati a
dei dipinti di Impellizzeri, in un dialogo di autori
distinti ma non distanti.

MAD - MURATE ART DISTRICT

Carla Accardi e Francesco Impellizzeri nello studio
dell’Accardi a Roma, 1994. Foto L. Borrelli / Santo
Ficara
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Piazza delle Murate – tel 055 2476873
www.murateartdistrict.it
Piero Mottola Florentine Voices
fino all’1 febbraio
Una composizione “corale” partita da un esperimento socio-antropologico: ad un gruppo di
cittadini, convocati con bando pubblico, è stato
chiesto di associare a dieci parametri emozionali suoni e rumori prodotti esclusivamente con
la voce e con il proprio corpo. Le centinaia di
frammenti sonori ottenuti sono stati catalogati e
intrecciati in composizioni. Infine, tramite l’“autocorrelatore acustico”, un sistema capace di
costruire algoritmi e trasformarli in opere grafiche, hanno assunto l’aspetto di quadri astratti.

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – tel 055 240617
www.galleriailponte.com
Mattia Moreni
Dal paesaggio al computer | ’50-’90
a cura di Marco Meneguzzo
22 novembre - 10 gennaio
“Un artista ‘scorretto’, che ha sistematicamente ignorato i riti ed il conformismo della cultura
ufficiale. Moreni ha dipinto tele che sono dei
calci nello stomaco, domande indecenti e insolenti che ancora vibrano nell’aria, provocazioni
che bruciano attuali sostenute dall’ironia con
cui sono state scagliate.” (A. Vanni)
Giulia Napoleone Nero di china
a cura di Bruno Corà
18 gennaio - 13 marzo

Mattia Moreni, Un pezzo di argine di San Giacomo
con un albero dietro, 1964 / Il Ponte

PRATO

PISTOIA

CENTRO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI

SPAZIO A

Viale della Repubblica 277
tel 0574 5317 – www.centropecci.it
Eva Marisaldi
a cura di Marta Papini
fino all’8 dicembre
Mario Rizzi Bayt – Casa
a cura di Cristiana Perrella
fino al 15 marzo
Luca Vitone Romanistan
a cura di Cristiana Perrella e Elena Magini
fino al 15 marzo
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 una selezione di opere
precedenti dell’artista legate al tema.
The Missing Planet
Visioni e revisioni dei “tempi sovietici” dalle
collezioni del Centro Pecci e altre raccolte
a cura di Marco Scotini e Stefano Pezzato
programma di performance a cura di Camilla
Mozzato
fino al 3 maggio
Una “galassia” delle principali ricerche artistiche sviluppate nelle ex repubbliche sovietiche,
dalla Russia alle province baltiche, caucasiche
e centro-asiatiche, dagli anni ‘70 ad oggi, partendo dal vasto corpus di opere acquisite dal
Centro Pecci in occasione delle mostre Artisti
russi contemporanei del 1990, Progressive Nostalgia del 2007 e La fine del mondo del 2016.
Il progetto dell’allestimento è di Can Altay.

Via Amati 13 – tel 0573 977354
www.spazioa.it
Luca Bertolo Why Write? Why Paint?
fino al 10 gennaio
Perché scrivere? Perché dipingere? Ispirandosi
a una raccolta di saggi di Philip Roth, Bertolo
non risponde a queste domande su un piano
discorsivo, ma propone opere che domandano
a loro volta. Ciò che lega le opere presenti in
mostra va ricercato, al di qua delle loro singole
apparenze, nel processo da cui sono scaturite:
quel “tentativo di rimettere insieme immagini
pensieri parole presenze fisiche sensi di colpa
e desideri”.
Daniel Gustav Cramer
da gennaio

Moataz Nasr Paradise Lost
a cura di Simon Njami
fino al 6 gennaio
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.
“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
stesso: il sostentamento, la sopravvivenza, la
ricerca di una vita migliore.” (M.Nasr)

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 a
essere protagoniste indiscusse.

Moataz Nasr, Apophis, 2019. Foto Ela Bialkowska, OKNO
Studio / Galleria Continua

Kiki Smith, Compass, 2019, veduta della mostra. Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio / Galleria Continua

Luca Vitone, Romanistan, 2019 / Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
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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.
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.
The Artist-Collector Dream (a nice thing)
a cura di Nedko Solakov
dal 25 gennaio
Evergreen
dal 25 gennaio
Marta Spagnoli
dal 25 gennaio

S.GIOVANNI
VALDARNO AR
CASA MASACCIO ARTE
Contemporanea
Corso Italia 83 – tel 055 9126283
www.casamasaccio.it
Andrea Santarlasci
a cura di Saretto Cincinelli
14 dicembre - 9 febbraio
Attraverso installazioni nel seminterrato di
Palazzo Panciatichi, disvelato parzialmente,
Santarlasci riflette sulla morte e sul dolore in
un ambiente inaccessibile, una stanza segreta,
che custodisce i reperti dello scavo archeologico della piazza.

fino all’8 dicembre
Un’esposizione che raccoglie opere degli undici artisti che, tra il 2016 e il 2018, hanno
animato il progetto nelle scorse edizioni: Marina Arienzale, Mohsen Baghernejad M., Matteo
Coluccia, Stefano Giuri, Federica Glauso, Lori
Lako, Marco Paganini, Francesco Nordio, Jacopo Rinaldi, Caterina Shanta, Luca Staccioli.

SANTA CROCE
SULL’ARNO PI
Villa Pacchiani
Piazza Pier Paolo Pasolini – tel 0571 30642
www.villapacchiani.wordpress.com
Arte – Impresa – Territorio
Zhanna Kadyvora
a cura di Ilaria Mariotti
14 dicembre - 16 febbraio
Invitata per l’edizione 2019 di Arte – Impresa – Territorio, l’artista negli ultimi dieci anni si
è imposta all’attenzione muovendosi sui fronti
del video, della performance, della scultura e
dell’installazione, mettendo in discussione il
ruolo dello spettatore.

TERNI
PALAZZO MONTANI LEONI
Via Giuseppe Garibaldi 128
tel 0744 421330 – www.fondazionecarit.it
Immaginaria. Logiche d’arte in Italia
dal 1949
a cura di Bruno Corà
20 dicembre - 1 marzo
“La mostra Immaginaria è dunque rivolta simultaneamente tanto al riscontro ‘storico’ di
singole esperienze, definitivamente compiute,
quanto a voler cogliere gli elementi distintivi di
ogni singola logica pittorica e plastica manifestatasi.” (B.Corà)

CASA GIOVANNI MANNOZZI
Corso Italia 105 – tel 055 9126283
www.casamasaccio.it
Studiovisit 2019
Incontri, visioni, conversazioni su arte e politica
a cura di Pietro Gaglianò e Serena Trinchero
Residenti: Rachele Maistrello / Giulio Saverio
Rossi
fino all’8 dicembre
Studiovisit Rewind
a cura di Pietro Gaglianò e Serena Trinchero
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TODI PG
BIBO’S PLACE
Piazza Giuseppe Garibaldi 7
tel 075 3721507 – www.bibosplace.it
Elisabetta Benassi / Nunzio Divergenze
un progetto di Andrea Bizzarro e Matteo Boetti
fino al 23 dicembre

ROMA
ACCADEMIA DI SAN LUCA
Piazza dell’Accademia di San Luca 77
tel 06 6790324 – www.accademiasanluca.eu
Giovanni Anselmo. Entrare nell’opera
fino al 31 gennaio
Per celebrare l’assegnazione del Premio Presidente della Repubblica 2016 per la Scultura a
Giovanni Anselmo (Borgofranco d’Ivrea, 1934),
l’artista è stato invitato a disegnare un percorso espositivo per gli spazi di Palazzo Carpegna,
in una retrospettiva che ripercorre oltre cinquant’anni della sua attività.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin 30
tel 06 80241281 – www.auditorium.com
Sergio Lombardo
Quilting: Nuove Composizioni Stocastiche
a cura di Miriam Mirolla
20-30 novembre / 9 dicembre / 29 gennaio
La Pittura Stocastica, frutto di una ricerca sperimentale iniziata dall’artista / psicologo Sergio
Lombardo nel 1980 e ancora oggi in via di evoluzione, si fonda sul principio dell’interazione
profonda tra stimolo estetico e osservatore.
Un’indagine sul modo in cui i quadri in bianco
e nero di Lombardo, ottenuti attraverso un algoritmo detto “Quilting”, agiscono sul sistema
percettivo.

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

LA FONDAZIONE
Via Francesco Crispi 18 – tel 06 89168819
www.lafondazione.info

Geta Brӑtescu / Adrian Ghenie / Ciprian
Mureşan / Şerban Savu
a cura di Pier Paolo Pancotto
fino all’11 gennaio
Il dinamismo delle risposte agli stimoli provenienti dal luogo e dalla relazione con le altre
produzioni rivela un percorso visivo corale
site-specific che pone in confronto dialettico i
dipinti di Adrian Ghenie e Şerban Savu, disegni,
sculture e video di Ciprian Mureşan e alcune
rare prove grafiche, fotografiche e filmati di
Geta Brӑtescu.

NOMAS FOUNDATION
Viale Somalia 33 – tel 06 86398381
www.nomasfoundation.com
Julien Bismuth Hiaitsiihi
a cura di Raffaella Frascarelli
fino al 28 febbraio
“Tra il 2016 e il 2017, insieme all’antropologo
Marco Antonio Gonçalves, l’artista trascorre
due soggiorni presso il popolo Hiaitsiihi stanziato sulle rive del fiume Maici nella foresta
amazzonica brasiliana. Denominato Pirahã dalle popolazioni confinanti, questo popolo seminomadico chiama sé stesso Hiaitsiihi, termine
che significa corpo (ibiisi) che vive in un cosmo
stratificato. Cacciatori-raccoglitori che pescano e cacciano muniti di solo arco e frecce, da
secoli i Pirahã vivono in simbiosi con la foresta
pluviale d’Amazzonia [...] Ciò che chiamiamo
la loro cultura consiste fondamentalmente dei
canti che cantano e delle storie che raccontano
nella loro particolare lingua tonale [...] I Pirahã
non posseggono strutture politiche, nessuna
diseguaglianza economica o sociale, nessun
dovere eccetto la sopravvivenza. Attraverso
linguaggi quali fotografia e video, gli interventi
di Bismuth si esprimono con una simile discrezione di mezzi: i filmati intenzionalmente privi di
narrazione e spiegazione [...] Testi e interviste
si confrontano con questioni etiche, politiche
e culturali sollevate dall’incontro con i Pirahã
[...] lo stile di vita dei Pirahã rivela un modo
alternativo di esistere e interagire con un eco-

© Julien Bismuth / Nomas Foundation

Giovanni Anselmo all’Accademia di
San Luca. Entropie rigenerative e
tensioni concettuali
Alla figura di un poliedrico protagonista che
nell’ultimo cinquantennio ha attraversato i linguaggi della grammatica contemporanea, è dedicata la retrospettiva Giovanni Anselmo. Entrare
nell’opera, allestita all’Accademia di San Luca
con una selezione di circa trenta lavori scelti
dall’artista in occasione dell’omaggio a lui riservato per l’assegnazione del prestigioso Premio
Presidente della Repubblica 2016. Un evento
cui l’autore piemontese è stato chiamato per organizzare la rassegna nelle sale dell’istituto romano, abitate da reperti documentari e testimonianze rappresentative della tradizione estetica,
così da introdurre una prospettiva interpretativa
eccentrica in quegli spazi “canonizzati” grazie a
personali composizioni reperite in gallerie, collezioni e raccolte.
Esponente dell’Arte povera, Anselmo troverà
sintonie con la scultura dopo gli esordi nella
sperimentazione pittorica e una formazione
autodidatta alimentata da esperienze grafiche.
Attingendo a fonti concettuali e minimaliste, egli
collocherà al centro della sintesi creativa il dato
rimarchevole della tensione tra forze contrapposte, che si espliciterà nello sprigionarsi di flussi
energetici associati alla varietà dei materiali impiegati (metallo, cemento, terra, corda, stoffa).
Una sfida aperta alla consuetudine di affidare la
realtà percettiva degli oggetti alla loro sommaria
definizione di organismi statici, nemmeno scalfiti
dalle dinamiche interattive scaturite nell’habitat
circostante.
Il cespo di lattuga nell’emblematico Senza titolo
(o Scultura che mangia l’insalata) del ‘68, stretto
fra cubo e blocco di granito tramite un filo di
rame, produce un equilibrio instabile che non
restituisce soltanto il contrasto tra morbidezza e
deperibilità dell’ortaggio in rapporto alla solida
rigidità del marmo, bensì istituisce un legame
col fattore temporale laddove il graduale appassire del vegetale tende a provocare la caduta
del cubo per il rilassarsi della presa iniziale.
Cosicché la lenta trasformazione degli elementi
diviene parafrasi della loro intrinseca natura e
degli effetti dell’azione reciproca, come ribadisce nella coeva Torsione il panno attorcigliato attorno alla barra di ferro vincolata nel movimento
dalla parete attigua, o la spugna incastonata fra
due sbarre metalliche, che in Respiro corrobora
l’idea di “rifiatare” grazie alla contrazione indotta
dal loro raffreddamento.

due vedute della mostra Giovanni Anselmo. Entrare
nell’opera, Accademia Nazionale di San Luca, Roma.
Foto Andrea Veneri

Un analogo referente discorsivo sovrintenderà
negli anni ottanta Verso oltremare e Grigi che
si alleggeriscono verso oltremare, per riaffiorare
il decennio successivo nella variante tematica
di Particolari visibili e invisibili lungo il sentiero
verso oltremare, ove la posizione di precarietà
derivante dalle spinte oppositive che insistono
nei dispositivi costruttivi in pietra, cavi e forme
pigmentate, o nella striscia di terra allungata
verso confini indeterminati, prefigureranno le
immagini mentali di un altrove situato aldilà
dell’orizzonte visibile. Luogo immateriale dello
spazio, contemplato sulla traccia allusiva dei
lapislazzuli blu importati dal lontano oriente,
consente di presagire una dimensione cosmica
in cui rinvenire energie vitali per intercettare differenti moventi di connessione col mondo.
Fenomeni di transizione supportati da tensioni
speculative, che se lasciano trasparire suggestioni performative della Land Art americana,
palesano soprattutto l’assurgere dei principi
fisici a strumenti primari dell’artista per evocare l’irreversibilità dei processi innescati attraverso le impercettibili mutazioni nel tempo,
rispecchiando il destino comune della materia
nel ciclico rinnovamento delle sue proprietà in
divenire. Paolo Mastroianni
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sistema complesso e unico come quello della
foresta amazzonica: questo popolo è in grado
di godere di quelle risorse preservandole piuttosto che consumarle e sprecarle.” (Raffaella
Frascarelli)

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – tel 06 45422960
www.pastificiocerere.com
Margherita Chiarva 7 steps
a cura di Claudio Composti
22 novembre - 6 dicembre
Nato da una residenza in Cile, realizzata in
collaborazione con Pagana Casa de Arte di
Buenos Aires, il progetto è allestito presso lo
Spazio Molini, ricavato dal recupero dell’antico
mulino del Pastificio Cerere.
Diana Lelonek
a cura di Jakub Gawkowski
7 febbraio - 9 aprile
In collaborazione con l’Istituto Polacco di
Roma

FONDAZIONE SMART - POLO PER
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – tel 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Mattia Pajè Un giorno tutto questo sarà tuo
a cura di Saverio Verini
28 novembre - 20 marzo

Durante un periodo di residenza di cinque mesi
presso la Fondazione Smart, Mattia Pajè ha
realizzato una serie di interventi che riflettono
sulle possibilità non ancora attuate, sul carattere dell’attesa e su eventualità in divenire.
L’artista ricorre alla materia scultorea mantenendola sospesa, alla materia pittorica, contaminandola con l’immagine fotografica; cita
le pseudoscienze, con uno sguardo ironico;
fa entrare nello spazio dell’esposizione l’energia di specie animali ora vere, ora solamente
rappresentate.

ISTITUTO POLACCO DI ROMA
Via Vittoria Colonna 1 – tel 06 36000723
www.istitutopolacco.it
Józef Natanson
Un pittore polacco a Cinecittà
fino al 30 gennaio
Natanson ha contribuito alla realizzazione degli
effetti speciali di tanti capolavori del cinema
italiano e ha lavorato con registi come Carmine
Gallone, Vittorio De Sica, Federico Fellini, Nanni
Loy, Marco Ferreri, Sergio Leone. Un omaggio
a questo misconosciuto artista in occasione
della 7a edizione del festival del cinema polacco CiakPolska, attraverso un ciclo di proiezioni,
incontri e una mostra tra la Casa del Cinema
e l’Istituto Polacco di Roma. In collaborazione
con Associazione Effetti Visivi AVFX e Cineteca
Nazionale

Danica Ondrej Rivelazioni sottese
23 gennaio - 9 aprile
Formatasi in Italia, l’artista riflette nel suo lavoro due culture molto distanti riuscendo a rappresentare sia la tradizione artistica slovacca
sia quella italiana e generando un dialogo fra
appartenenze culturali differenti.

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
Via Ludovisi 48 – tel 06 420421
www.istitutosvizzero.it
Retour à Rome
Anne-Laure Franchette / Vidya Gastaldon /
Clemens Klopfenstein / Marie Matusz / Gianni
Motti / Uriel Orlow / Denis Savary / Rico Scagliola & Michael Meier / Ian Wooldridge
fino al 19 gennaio
Il genere paesaggistico, diffuso a Roma tra i
pittori francesi nell’Ottocento, ha influenzato
il nostro modo di guardare il mondo. Oggi il
paesaggio non è più un genere strettamente
legato alla pittura: Retour à Rome fa dell’immagine in movimento il medium che più di tutti
oggi è capace di riportarci alla mente i ricordi.
Uno sguardo alternativo sull’idea di paesaggio
come genere pittorico.
Videoart Week Closing Night
26 novembre h 19
In occasione di Videoart Week per Videocittà,
Istituto Svizzero presenta la closing night della
settimana con lo screening del lavoro di Rä di
Martino L’eccezione (2019) e due dj-set: Mai
Mai Mai e DJ Hugosan.
Kilian Rüthemann
Coda (a fountain for a filter)
fino a ottobre 2020

LA GALLERIA NAZIONALE
Viale delle Belle Arti 131 – tel 06 322981
www.lagallerianazionale.com
Monumentum. Robert Morris
Józef Natanson / Istituto Polacco
Danica Ondrej, Rivelazioni sottese / Istituto Slovacco

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA

dall’alto: Mattia Pajè, Un giorno tutto questo sarà tuo,
2019 / Fondazione Smart - Polo per l’Arte
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Via dei Colli della Farnesina 144
tel 06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Peter Hargaš I colori della mia città
a cura di Ľudmila Pašková
fino al 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.

2015 - 2018
a cura di Saretto Cincinelli
fino al 26 gennaio
Dopo la sua morte, avvenuta nel 2018, apre
al pubblico la prima mostra dedicata all’artista,
a distanza di circa 40 anni dalla prima mostra
personale di Robert Morris tenutasi nel 1980.
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 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)

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – tel 06 3225178
www.maxxi.art
Maria Lai Tenendo per mano il sole
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Luigia
Lonardelli
in collaborazione con Archivio Storico Maria Lai
fino al 12 gennaio
In occasione del centenario della nascita
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 un certo punto
i miei giochi li hanno chiamati arte.” (Maria Lai)
Della materia spirituale dell’arte
a cura di Bartolomeo Pietromarchi
fino all’8 marzo
Quale è lo spazio della spiritualità in un mondo
dominato da una cultura digitale e tecnologica
e da una mentalità ultra deterministica? Attraverso lo sguardo dell’arte contemporanea e, al

contempo, della storia arcaica di Roma, la mostra collettiva al MAXXI riflette su simili quesiti, in
un’indagine sullo spirituale. 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.
Videogallery
Focus Pat O’Neill
a cura di Stefano Collicelli Cagol
26 novembre - 1 dicembre
Gio Ponti Amare l’architettura
a cura di Maristella Casciato / Fulvio Irace con
Margherita Guccione / Salvatore Licitra /
Francesca Zanella
27 novembre - 26 aprile
Centro archivi MAXXI Architettura
Progetto e utopia
fino all’8 dicembre
Lobby / Archive Wall
Elisabetta Catalano
Tra immagine e performance
a cura di Aldo Enrico Ponis
fino al 22 dicembre
Hall del MAXXI
Valerio Berruti
La giostra di Nina
progetto a cura di Monia Trombetta
fino al 6 gennaio
Spazio Extra MAXXI
Altan Pimpa, Cipputi e altri pensatori
a cura di Anne Palopoli e Luca Raffaelli
fino al 12 gennaio
Sala Gian Ferrari
Enzo Cucchi
a cura di Eleonora Farina
fino al 26 gennaio
Galleria 2
At Home
Progetti per l’abitare contemporaneo
a cura di Margherita Guccione e Pippo Ciorra
fino al 22 marzo

MUSEO HENDRIK CHRISTIAN
ANDERSEN
Via P. S. Mancini 20 – tel 06 3219089
www.polomusealelazio.beniculturali.it
Wang Hongliang Cercando l’eternità
a cura di Maria Giuseppina Di Monte e Gabriele
Simongini
fino al 19 gennaio

Museo DI Palazzo Cipolla
Via del Corso 320
Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni
a cura di Bruno Corà
fino al 6 gennaio
Retrospettiva dedicata alla vasta opera di
Corrado Cagli, realizzata in collaborazione
con l’Archivio Cagli. Dai primi lavori giovanili
in maiolica a quelli realizzati a olio o con altre tecniche del periodo della Scuola Romana,
fino alle Mutazioni modulari sviluppate fino alla
metà degli anni ‘70.
“Questo momento espositivo consentirà di indagare [...] l’attualità della lezione di Cagli, la
cui azione proteiforme non cessa mai di stupire

Corrado Cagli, Neofiti, 1934. Collezione Archivio Corrado Cagli, Roma. Foto Archivio Corrado Cagli / Museo di
Palazzo Cipolla

due vedute della mostra Della materia spirituale dell’arte. Foto Agostino Osio / Fondazione MAXXI
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e di esercitare stimoli ad artisti chiamando oggi
a declinare i modi della sua incessante ricerca
e dei suoi esiti più alti.” (B. Corà)

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
fino al 15 marzo

MLAC – MUSEO LABORATORIO DI
ARTE CONTEMPORANEA
Città Universitaria / Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5
www.museolaboratorioartecontemporanea.it
Franco Cenci Homolù Dance
a cura di Julie Pezzali e Antonella Sbrilli
28 novembre - 13 gennaio

MUSEO NAZIONALE ROMANO PALAZZO ALTEMPS
Via di Sant’Apollinare 8 – tel 06 684851
www.museonazionaleromano.beniculturali.it
Medardo Rosso
a cura di Francesco Stocchi e Paola Zatti
in collaborazione con Alessandra Capodiferro
fino al 2 febbraio
Mostra monografica dedicata a Medardo Rosso con una riflessione ampia sulla scultura e
l’accostamento con alcuni dei capolavori della
classicità conservati nel Museo.

dall’11 febbraio
Spazio fontana Katy Couprie. Dizionario
folle del corpo
a cura del Laboratorio d’arte del Palazzo delle
Esposizioni
fino al 16 febbraio

TEATROBASILICA
Piazza di Porta San Giovanni 10
tel 06 70491663 – www.tralevolte.org
Costellazioni
Anna Onesti / Beatrice Scarpato / Enrica
Biscossi
a cura dell’Associazione Culturale TRAleVOLTE
12 dicembre - 10 gennaio

TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
tel 06 3202808 – www.temple.edu
A Jug, a Glove and Things That Are Still
Cynthia Bassan / Rena Effendi / Patricia Glee
Smith
fino al 27 novembre
Student Exhibition
dal 12 dicembre
Collettiva di lavori creati dagli studenti di arte
e architettura che hanno studiato nell’autunno
presso la Temple University Rome.

ALBUMARTE
Via Flaminia 122 – tel 06 24402941
www.albumarte.org
What is happening with sleep today?

Julia Gryboś / Martin Kohout / Ben Landau /
Barbora Zentková
a cura di Lýdia Pribišová
fino al 7 dicembre
Prendendo spunto dal testo 24/7: Il capitalismo
all’assalto del sonno di Jonathan Crary, si riflette 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.
AlbumArte 20x20
Evento speciale 11 dicembre h 18
a cura di Claudio Libero Pisano
con tombola performativa a cura di Iginio De
Luca
Una collettiva di opere di formato 20x20cm,
messe in vendita al prezzo simbolico di 99,99€,
per sostenere i progetti della realtà artistica,
che è diventata, nel tempo e da tempo, una
piattaforma inclusiva e dinamica di innovazione
e scambio culturale.
Anna Raimondo
Fronte Nazionale Naso Partenopeo
a cura di Marco Trulli
17 gennaio - 29 febbraio
Una scritta letta per caso sui muri di Napoli mette a nudo il controverso tema dell’identità e porta l’artista ad affrontare questioni quali il diritto
alla mobilità o la de-costruzione delle identità di
genere. Attraverso la fluidità del suono l’artista
connette spazi, tempi e persone e riflette su temi
e identità rimosse dalla memoria o dalla società.
In collaborazione con Ex Elettrofonica e Cantieri
d’Arte - La ville ouverte.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

FRANCESCA ANTONINI

Via Nazionale 194 – tel 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
-La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium
a cura di Claudio Libero Pisano
-Sublimi anatomie
a cura di Andrea Carlino, Philippe Comar, Anna
Luppi, Vincenzo Napolano e Laura Perrone
-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 e Sebastiano Triulzi
fino al 6 gennaio
Gabriele Basilico Metropoli
a cura di Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia
25 gennaio - 13 aprile
Jim Dine
a cura di Daniela Lancioni

Via Capo le Case 4
tel 06 6791387 – 06 6795844
www.francescaantonini.it
Alice Faloretti Suspension of Disbelief
testo di Daniele Capra
26 novembre - 1 febbraio
“Mi attraggono le infinite possibilità che pos-
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Julia Gryboś e Barbora Zentková, The Shallow Sleep of
Emergency Mode II, 2019 / Albumarte

Alice Faloretti, Barlume, Una pallida luce sull’orizzonte
del mio cielo, 2019 / Francesca Antonini

sono scaturire da ciò che direttamene mi circonda, dalla vicinanza fisica e mnemonica a
determinati ambienti e la rilettura interiore che
ne può emergere. Attraverso la pittura a olio
metto in atto accostamenti e sovrapposizioni
inaspettati, generando [...] scenari irreali avvolti da atmosfere ambigue, in cui ricordi, sogni e
riflessioni si alternano e si contaminano in un
flusso senza fine.” (A. Faloretti)

L’ATTICO
Via del Paradiso 41 – tel 06 6869846
www.fabiosargentini.it
Doppio Diario. Leoncillo Mafai Pascali
Pizzi Cannella
voce di Elsa Agalbato
progetto tecnico di David Barittoni
fino al 31 gennaio
“La scorsa primavera, quando a L’Attico ho
ascoltato Elsa Agalbato leggere alcuni brani
del Piccolo Diario di Leoncillo [...] ho subito
associato le parole che udivo alla scultura Ore
d’insonnia del 1958. [...] Immaginando di fruire insieme di voce e scultura, ho capito che
la mostra andava articolata su due piani, sia
visivo sia letterario, con l’occhio e l’orecchio
contemporaneamente in campo. [...] Da Mafai
a Pizzi Cannella il passo non è breve, ma neppure lungo. Non si scappa, da una generazione
all’altra, la Scuola Romana tramanda caparbiamente se stessa. In fondo, riflettendoci, tutti e
quattro gli artisti di Doppio Diario sono romani
o romanizzati in senso artistico. [...] Doppio
Diario è una combinazione di arte visiva e teatro.” (F. Sargentini)

Pino Pascali, Bomba a mano (Diario), 1967 / L’Attico

Salvatore Falci, Conwith, veduta della mostra, 2019 / Casoli De Luca

CASOLI / DE LUCA

GILDA LAVIA

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.

Via dei Reti 29/c – tel 06 5803788
www.gildalavia.com
Leonardo Petrucci Once Upon a Time
fino al 18 gennaio
Una riflessione sul concetto di tempo, il quale
anziché essere spiegato e analizzato attraverso formule o dati scientifici, viene manifestato
in tutta la sua complessa ambiguità. L’artista,
interessato alla Geometria Sacra, l’Alchimia,
la Cabala e l’Astrologia, analizza le proprietà
mistiche e simboliche che questi concetti possiedono, spaziando da elementi microcosmici
fino a quelli macrocosmici.

MARIO IANNELLI
Via Flaminia 380 – tel 06 92958668
www.marioiannelli.it
Monochromes
Stanislao Di Giugno / Schirin Kretschmann /
Daniel Lergon / Simon Mullan / Yorgos
Stamkopoulos / Tyra Tingleff
29 novembre - 28 febbraio
Un’attitudine visuale che nel monocromo declina le possibilità del vedere e del “lasciar
vedere” nello stesso tempo questa esperienza
e l’idea che il procedimento materiale sottostante costituisca l’oggetto del lavoro stesso
accomunano la pittura su tela di Daniel Lergon,
Yorgos Stamkopoulos, Tyra Tingleff e Stanislao
Di Giugno con gli interventi ambientali di Schirin Kretschmann e Simon Mullan.

KOU GALLERY

Leoncillo, Ore d’insonnia, 1958 / L’Attico

Via della Barchetta 13 – tel 06 21128870
www.kou.gallery
Oreste Casalini Per sempre
a cura di Fabrizio Pizzuto e Paola Pallotta
dal 7 dicembre

Leonardo Petrucci, 8’19”, 2019. Foto Giorgio Benni /
Gilda Lavia
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MAGAZZINO
Via dei Prefetti 17 – tel 06 6875951
www.magazzinoartemoderna.com
Fiamma Montezemolo
dal 14 dicembre

GALLERIA ANNA MARRA
Via Sant’Angelo in Pescheria 32
tel 06 97612389
www.galleriaannamarra.com
Inner Landscapes
Paula Cortazar / Benjamin Degen / Alexandra
Karakashian / Michele Mathison
a cura di Marina Dacci
fino al 21 dicembre
Riflessioni e personali visioni su ciò che oggi
significa attraversare, esplorare diversi spazi
geografici e culturali, immaginando possibilità
attraverso le quali rendere intelligibile il mondo
in cui viviamo, da cui proveniamo e verso cui
muoveremo, e sul nostro “stare nel mondo”.
Nelle opere il corpo senziente dell’artista diviene corpo cosciente, verso un possibile futuro
sostenibile che ricongiunga e ci riconnetta idealmente alla terra e a noi stessi.

Michele Mathison, Artery, 2018 / Galleria Anna Marra

GALLERIA MINIMA
Via del Pellegrino 18 – tel 339 3241875
Arte ed artisti
fino all’11 gennaio
Cosimo Angeleri / Paolo Bielli / Arianna Bonamore / Vito Bongiorno / Stefano Esposito /
Micaela Legnaioli / Francesca Nesteri / Sara
Savini / Mario Tosto
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Pizzi Cannella, Ombra cinese, 2019 / Galleria Mucciaccia

Pizzi Cannella.
Essere contemporanei
Con questa mostra, ancora una volta, Pizzi Cannella si racconta e ci racconta la sua visione del
mondo, tra luci e ombre, letteralmente, tra en plein air e notturno. “Ci mostrai personaggi che
da sempre compongono il suo museo immaginario: Ombre cinesi, Bagni turchi, Perle, Coralli,
L’oro, Esterno giorno, Marina e madreperla ma come in un pentimento, dopo aver attraversato
il pieno giorno, ritorna alla notte dipingendo tre tele dal titolo Nottambulo…”
Risalendo fino in cima il sentiero della sua esperienza artistica, ovvero fino all’inizio degli anni
’80, alle prime opere che il giovanissimo Piero metteva in mostra, e mettendole in relazione
con quelle esposte in questa occasione alla Galleria Mucciaccia, non si può non sottolineare
una evidente coerenza all’interno del suo pur ampio repertorio di temi, così come non si può
non constatare la coerenza nell’uso della scala cromatica, scelta sempre in funzione del rafforzamento espressivo di quegli stessi temi.
Quel che c’è di nuovo, però, in questa mostra è la gamma dei colori, chiari, chiarissimi, che
virano verso il bianco. Non che non li avesse usati in precedenza, ma ora mi pare rappresentino
una dominante significativa, che fa cambiare di colpo, almeno nella memoria, il suo racconto.
Traspare, cioè, in questa serie di opere recenti, un definitivo cambiamento da quando, per
tendenza generale, preferiva usare colori terrosi, che scaturivano e richiamavano la materialità
delle cose, della materia. Del resto non sono i colori scuri, i rossi, i marroni, i neri a richiamare
sempre lo stadio ultimo delle cose di natura?
Viene da chiedersi se la coerenza sia oggi ancora una qualità. Io continuo fermamente a
crederlo, ma bisogna riconoscere che sono sempre in tanti, forse in troppi, a giurare che per
rappresentare al meglio la nostra epoca si debba essere ferinamente pronti ad afferrare per
la coda l’ultima tendenza della moda, anche se, viene da sé, così si rischia di rimanere, per
l’appunto, sempre in coda.
Così, mentre il mondo dell’arte insegue sempre più da presso le contraddizioni della nostra
epoca (colpisce ad esempio quanti artisti e curatori si siano messi in coda a Greta), la coerenza
che Pizzi Cannella dimostra sembrerebbe porlo in una felice e, allo stesso tempo, drammatica condizione d’intempestività. Del resto non è proprio in questa condizione, intendo quella
dell’inattualità, che uno stimato filosofo italiano ci dice si debba riconoscere l’essere contemporanei? … E proprio mentre sta tornando la pittura...
Roberto Lambarelli

MONITOR
Via Sforza Cesarini 43/a
tel 06 39378024 – www.monitoronline.org
View / Openwork A focus on painting
testo di Simone Camerlengo
13 dicembre - 17 gennaio
Dieci artisti e dieci curatori da aprile a ottobre
2019 si sono incontrati a Pescara nello studio
SenzaBagno, di Simone Camerlengo, che ha
ideato il progetto incentrato sulla pittura osservata “nel tempo del suo sviluppo”. Ogni artista
ha lavorato insieme a un curatore nell’arco di
tre giornate.

GALLERIA MUCCIACCIA
Largo della Fontanella di Borghese 89
tel 06 69923801
www.galleriamucciaccia.com
Pizzi Cannella En plein air
fino all’8 gennaio
“In En plein air cerco con la luce qualche verità
che consola. Ma il filosofo dice: ‘Non crederai
che, solo perché sei uscito all’aperto, troverai
la salvezza?’”. (P. Cannella)

LA NUOVA PESA

Gómez Armenteros / Glenda León / Glexis
Novoa / Levi Orta / Grethell Rasúa /
Lázaro Saavedra / Tonel
a cura di Giacomo Zaza
fino al 10 gennaio
Un racconto su Cuba di nove artisti, appartenenti a due diverse generazioni, 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, Glex 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
fino al 7 dicembre
Leaving confronta la complessità in relazione 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.
Pietro Ruffo
gennaio - febbraio

www.operativa-arte.com
Joanne Burke / Valentina Cameranesi
A Ten Boed Poynt in a Wave
fino al 7 febbraio
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 candelabri, fino ad opere geometricamente squadrate esposte su consolle come oggetti di vanità.

erica ravenna
Via Margutta 17 – tel 06 3219968
www.ericaravenna.com
Fausto Melotti
Punctum contra punctum: musiche polifoniche
fino a febbraio
Attraverso una selezione composta da opere
su carta, gessi, ceramiche, sculture, il progetto
intende mettere in evidenza il significato e la
rilevanza che la musica ha costituito nel lavoro di Fausto Melotti, in particolare attraverso
la forma del “contrappunto” e della polifonia.
Attraverso le infinite contrapposizioni di pieno
e vuoto, presenza e assenza, luce ed ombra,
alternati tra loro in modo asimmetrico, lo spazio viene occupato armonicamente generando
un ritmo polifonico.

OPERATIVA ARTE CONTEMPORANEA
Via del Consolato 10

Via del Corso 530 – tel 06 3610892
www.nuovapesa.it
Cuba introspettiva
Javier Castro / Celia-Yunior / Luis

Fausto Melotti, dettaglio di una scultura / Erica Ravenna

SALA 1

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

Joanne Burke e Valentina Cameranesi, Beetlejuice with
Bronze Urchin Ribbon, 2019 / Operativa

Piazza di Porta San Giovanni 10
tel 06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
L’Officina segreta di Cap
fino al 28 novembre
Call to action Live 3D printing
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Marco Pili Paesaggio del silenzio
a cura di Michelangelo Giovinale
10 - 31 gennaio
Raffaele Boemio Migrazioni di forme mute
a cura di Michelangelo Giovinale
5 - 21 febbraio
Violenze
a cura di M. Ferrando, T. Pollidori e I. Tufano
26 febbraio - 13 marzo
Jacopo Truffa, TV Trucks / Sala 1

23 novembre - 1 dicembre
Jacopo Truffa 3D: Souvenir digitali
2 dicembre - 15 febbraio
Al contrario dei i ninnoli “made in China”, standardizzati e diffusi nelle stesse forme in tutte le
mete turistiche europee, qui l’artista rielabora
e realizza una serie di piccole sculture direttamente ispirate alle migliori foto della call to
action. Sculture realizzate con la stampante 3D
a partire dalle idee delle persone che avranno
deciso di prendere parte al processo creativo
della mostra.

SANT’ANDREA DE’ SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – tel 06 93576899
www.santandreadescaphis.com
Laura Owens
fino a dicembre

STUDIO ARTE FUORI CENTRO
Via Ercole Bombelli 22
tel 06 5578101 – 328 1353083
www.artefuoricentro.it
Gianfranco Duro / Michele Mautone
Tracce – Materie
a cura di Antonella Nigro
fino al 29 novembre
Lucilla Ragni All’anemico nemico
a cura di Bianca Pedace
4 - 20 dicembre

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – tel 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Gea Casolaro
Molto visibile, troppo invisibile
fino al 20 dicembre
L’incertezza sulla tenuta delle istituzioni democratiche, il concretizzarsi di uno scenario
ambientale catastrofico, la tragica incapacità
di prevenire e gestire i flussi migratori e le conseguenti pulsioni nazionaliste e razziste portano Gea Casolaro a proporre chiavi di lettura
che rifuggano da un approccio troppo astratto
ai problemi. L’esigenza di inglobare la pluralità dei punti di vista si esprime in processi di
coinvolgimento e compartecipazione. Insieme
al filosofo Enrico Castelli Gattinara, Casolaro ha
invitato alcune personalità a partecipare a degli
incontri svoltisi all’interno degli spazi della galleria, da cui ha tratto il materiale per realizzare
il video che dà il titolo alla mostra.
Alessandro Scarabello
da gennaio

Gea Casolaro, Molto visibile, troppo invisibile, veduta
della mostra, 2019 / The Gallery Apart

cassino fr
camusac

Marco Pili, Paesaggio del silenzio / Studio Arte Fuori
Centro
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Via Casilina Nord 1 – tel 335 1268238
www.camusac.com
Ritmi-pause-silenzi.
Concerto per tre voci
Franco Marrocco / Alessandro Savelli / Mario
Velocci
a cura di Bruno Corà
fino al 22 marzo
Ideata come un concerto per tre voci soliste e

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – tel 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Nazzarena Poli Maramotti
L’altra notte
a cura di Davide Ferri
23 novembre - 31 gennaio
Realizzate durante una residenza in Norvegia,
a Dale i Sunnfjord, le opere risentono degli
influssi di quel Paesaggio. Una certa volubilità
meteorologica, la costante presenza dell’acqua, i fiordi, la nebbia si traducono in una
costante fluttuazione di ampie aree di colore,
complicando il rapporto tra i piani dell’immagine. “L’altra notte è, come suggerisce il titolo,
anche il racconto della notte, non di quella
scandinava – fatta, in estate (quando è avvenuta la residenza), di una luce prolungata e di
un buio non definitivo – ma proprio la notte “di
casa”, quella che manca e che coincide con il
buio inequivocabile e il silenzio.” (D. Ferri)

Nazzarena Poli Maramotti, Frastuono, 2019. Foto Masiar
Pasquali / z2o Sara Zanin Gallery

orchestrata sulle loro invenzioni, la mostra si
apre con una sezione ritmica con Velocci che
in un’epoca dominata dalla tendenza alla smaterializzazione fa sussultare con le sue opere
concrete di acciaio e ferro, dando forma a suoni antichi. Visioni pittoriche del mondo sonoro
a cui le macchine di Velocci hanno dato forma
scultorea si incontrano nel lavoro di Marrocco.
Una visione che diventa più silente, fatta solo
di luce e sfumature cromatiche dove accedere
per Ascoltare il silenzio, come indica l’opera di
Alessandro Savelli.

PESCARA
VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – tel 085 694570
www.vistamare.com
who knows one
a cura di Haim Steinbach
fino al 14 febbraio
“Chi sa che cosa è il numero 1”? Con questo
quesito Steinbach ha invitato ventitré artisti a
interrogarsi sul significato stesso dell’opera
d’arte. Tratta da un testo ebraico dell’Haggadah,
la domanda suscita dubbi riferibili non solo al
mondo dell’arte ma anche a sistemi di pensiero
filosofico e religioso più ampi, che costringono a
interrogarsi sul senso stesso dell’esistenza.

montesilvano pe
fondazione zimei
Via Aspromonte – tel 380 144 3816
www.fondazionezimei.it
www.commonvenezuela.org
Mostra e Premio per il Monumento Piazza
Largo Venezuela
a cura di Massimiliano Scuderi
La mostra presenta i progetti nati dall’invito del
Comitato Monumento Piazza Largo Venezuela
a ideare un luogo simbolico ma anche fisico
che rappresentasse un punto di aggregazione
per la comunità venezuelana, costretta a lasciare il proprio Paese. I progetti di Gabriella
Ciancimino, Sergio Limonta, Campostabile,
Francesco Fonassi, Marco Montiel Soto,
Alessandro Balteo Yazbeck, Luis Molina Pantin,
Pedro Téran sono stati valutati 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 e altri membri del Comitato) e
dalla stessa comunità locale, invitata anch’essa ad esprimere la propria preferenza. Lo scorso 9 novembre il premio è stato assegnato al
duo Campostabile e una menzione speciale è
stata attribuita a Francesco Fonassi.

who knows one, veduta della mostra, da sinistra: Joe Winter, Domestic Support #5, 2015; Peter Kogler, Untitled, 2017;
Susan Philipsz, Lachrimae Antiquae XIII, 2017. Foto Filippo Armellin / Vistamare

NAPOLI

a cura di Robert Müller
fino al 15 dicembre

AssociAzione shōzō shimAmoto/
PAlAzzo sPinelli di tArsiA

ALFONSO ARTIACO

Largo Tarsia 2 – tel 081 5641655
www.fondazionemorra.org
Henrik Strömberg
Refraction of lightness / Rifrazione di luce
a cura di C. Valci Mazzara e L.Troise
fino al 31 gennaio

MADRE
Via Luigi Settembrini 79
tel 081 19313016 – www.madrenapoli.it
I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970
a cura di Gabriele Guercio con Andrea Viliani
15 dicembre - 13 aprile
Figura centrale nel dibattito culturale italiano e
internazionale fra gli anni ‘60 e ‘70, Rumma
sviluppò la sua ricerca in qualità di promotore
di progetti espositivi e editoriali, organizzando
mostre, spaziando dalla didattica alle iniziative
editoriali.
Yeesookyung Whisper Only to You
a cura di Sabrina Rastelli e Andrea Viliani
fino al 13 gennaio

ACAPPELLA

Campostabile, progetto per Monumento Piazza
Largo Venezuela, 2019 / Fondazione Zimei

Via Cappella Vecchia 8/a – tel 339 6134112
www.museoapparente.eu
Vampire
Stefano Faoro / Inka Meißner / Max Schmidtlein / Monika Stricker / Stefan Thater

Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – tel 081 4976072
www.alfonsoartiaco.com
Darren Almond In Temple Grounds
fino al 4 gennaio
Interessato al ridimensionamento dell’infinito
in relazione alla mente del singolo individuo,
Almond da un lato presenta i Counter Paintings, dipinti sistemati in griglia in cui numeri
frammentati sono catturati in uno stato di permanente divenire, richiamando una struttura
affine ai “Seishi”, pali di legno verticali usati nei
giardini giapponesi, e rimandando all’esperienza del vuoto. Opposti ai dipinti multi-pannello,
i Divided Icon, opere paradossalmente statiche
con l’immagine di uno Zero diviso in due.

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
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 in-
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FONDAZIONE MORRA GRECO
Palazzo Caracciolo di Avellino
Largo Proprio D’Avellino – tel 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
Luca Gioacchino Di Bernardo
Jason Dodge
Studio for Propositional Cinema
dal 20 dicembre

intragallery

Lynda Benglis, BROKEN FAVOR I, 2015-2016. © Lynda
Benglis / Thomas Dane Gallery

contrano un’enfasi in materialità geografica,
fotografica e pittorica in una collettiva di sei
artiste brasiliane con opere che spaziano dal
1968 al 2018.
Lynda Benglis
17 dicembre - 14 marzo

Via Cavallerizza a Chiaia 57 – tel 081 415702
www.intragallery.it
Luisa Gardini Grèspittura 2009-2017
fino all’11 gennaio
Segno e materia, i due universi indissolubilmente congiunti e interdipendenti della ricerca
di Luisa Gardini, allieva di Toti Scialoja. “Non
si tratta di passaggi seriali ma di elaborazioni
uniche, dove la terra, il duro e fermo grès nello
specifico, è protagonista assoluta di un gesto,
che diviene segno e metamorfosi.” (C.Casali)

PALAZZO REALE
Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185 – tel 800 454229
www.gallerieditalia.com/it/napoli/
Berlin 1989
La pittura in Germania prima e dopo il Muro
a cura di Luca Beatrice
fino al 19 gennaio
Nell’intento di raccontare i fermenti della scena artistica tedesca degli anni ’80 a trent’anni
dalla caduta del Muro di Berlino, esposte le
opere di pittori tedeschi del dopoguerra tra cui
Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Albert Oehlen,
Sigmar Polke, Gerhard Richter.

Sigmar Polke, S.H. - oder wann zählen die Punkte?,
2002, Collezione Piazza-Piccioni © The Estate of Sigmar
Polke, Colonia. Foto G. e L. Malcangi / Gallerie d’Italia
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Piazza del Plebiscito 1 – tel 081 5808255
www.polomusealecampania.beniculturali.it
Sala Dorica
Life in colors. L’arte ci insegna
Andreco / Claudia Chaseling / Fallen Fruit
/ Mario Merz / Pedro Cabrita Reis / Pascale
Marthine Tayou / Liz West
a cura di Claudia Gioia
30 gennaio - 14 aprile
Partendo dai cinque colori del benessere (viola,
rosso, giallo, verde e bianco), ogni artista ha realizzato un’opera incentrata sulla relazione fra

uomo e natura e risultao dell’omonimo progetto volto all’educazione alimentare, condotto da
MatiGroup in collaborazione con l’Associazione
Pancrazio.

LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12
tel 081 19812354 – www.liarumma.it
Gary Hill Ghost Chance
fino a gennaio
Noto per la ricerca sul linguaggio e i media
elettronici, in questo caso nei sei lavori presentati Hill lascia spazio a tracce linguistiche
soltanto nei titoli. Anche l’estetica è contenuta, poichè l’artista abbraccia una modalità più
concettuale.
“In un certo senso tutte queste opere e in particolare come sono installate qui e ora hanno
qualcosa a che fare con il vicino nulla.” (G.Hill)

STUDIO TRISORIO
Riviera di Chiaia 215 – tel 081 414306
www.studiotrisorio.com
Bill Beckley Neapolitan Holidays
fino al 31 gennaio
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
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.

Bill Beckley, una veduta della mostra. Foto Francesco Squeglia / Studio Trisorio

taranto
CRAC - Centro di Ricerca
Arte Contemporanea
Corso Vittorio Emanuele II 17
tel 099 4713316 – 348 3346377
334 7921142 – www.cracpuglia.it
Ceramica / Terra formata
6 dicembre - 20 gennaio
testi di Flaminio Gualdoni e Roberto
Lacarbonara
Una collezione di sculture ceramiche realizzate da Pietro Coletta, Vittorio Corsini, Giulio De
Mitri, Raffaella Formenti, Lindsay Kemp, Ugo
La Pietra, Albano Morandi, Jean-Luc Parant,
Lucia Pescador, Paola Pezzi, Lucio Pozzi, Alan
Sonfist, Nanda Vigo e Antonio Violetta.

polignano
a mare ba

MUSEO pino pascali
Via Parco del Lauro 119 – tel 080 4249534
www.museopinopascali.it
Il Gesto e la Regola. Storia del Cinema e del
Video Sperimentale in Italia dal 1910 al 2014
Pino Pascali I Caroselli
a cura di Bruno Di Marino
fino al 6 gennaio
Una doppia opportunità di confronto con l’immagine in movimento, attraverso sei lezioni in video
che narrano l’evoluzione del cinema italiano
dagli albori sino ai giorni nostri, curate da Bruno Di Marino, fondatore nel 1993 dell’archivio
audiovisivo del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, e I Caroselli di Pino Pascali, acquisiti dalla Fondazione nel 2018, in occasione del
cinquantenario della morte dell’artista, e visibili
grazie a un restauro delle pellicole.

BARI
MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA
Via Gioacchino Murat 122/b
tel 334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com
Female Portraits Maura Banfo / Giulia
Caira / Lello Gelao / Parisa Ghaderi / Chrischa Venus Oswald / Özlem Şimşek
14 dicembre - 30 gennaio
Dall’analisi di un corpo femminile vivo nella sua
complessità, soggetto attivo e non più oggetto
della rappresentazione maschile, le opere sono
attraversate da un sentimento di crisi e di inquietudine che riflette su come la rappresentazione dell’intimità femminile non sia non più
legata a ruoli codificati.

Lello Gelao, Flowers, 2019 / Muratcentoventidue

ORANI NU
museo nivola

matera
Cava Paradiso

dall’alto in basso: Vittorio Corsini, Casa bianca, 2019;
Giulio De Mitri, Volo 1, 2019 / CRAC Centro di Ricerca
Arte Contemporanea

Contrada La Palomba – tel 0835 256384
www.ideamatera.eu
www.matera-basilicata2019.it
Abitare gli archivi: Vita, movimento,
raccolto
a cura di Pelin Tan & Liam Gillick
29 novembre - 20 gennaio
Ultima tappa del progetto I-DEA, curato da
Joseph Grima e Chiara Siravo, incentrato
sull’esplorazione degli archivi e delle collezioni
della Basilicata. Pelin Tan e Liam Gillick affrontano il Modernismo e la storia del territorio,
dall’analisi dei quartieri Spine Bianche e La
Martella progettati negli anni ‘50 (il primo da
Carlo Aymonino, il secondo da Ludovico Quaroni su richiesta di Adriano Olivetti), delle sottoculture dagli anni ‘60 agli anni ‘80 nei Sassi,
fino alle questioni attuali.

Via Gonare 2 – tel 0784 730063
www.museonivola.it
Peter Fend Africa-Arctic Flyway
a cura di Elisa R. Linn e Lennart Wolff
fino al 26 gennaio
Il progetto affronta la necessità delle specie (gli
uccelli) di migrare dall’Equatore ai Poli. Nel passaggio attraverso il Mediterraneo, la Sardegna
è un sito centrale, ma a rischio per il consumo
dei combustibili fossili. Fend vuole rispondere a
quelle che l’Alberti considerava le quattro responsabilità dell’architettura: fornire le tecnologie per un’aria pulita, acque vive, facilità di movimento e difesa. A questo scopo propone due
azioni: non accettare che il metano di origine
fossile venga distribuito con contratti cinquantennali; decostruire le dighe e rimpiazzarle con
ruote idrauliche ultraleggere. Ciò permetterebbe
alla popolazione della Sardegna di contare sulle
proprie risorse per l’energia e il cibo. La proposta e l’installazione si basano su una pratica collaborativa con clienti esterni al mondo dell’arte,
come l’Environment Program statunitense.
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CASTELBUONO PA
MUSEO CIVICO
Castello dei Ventimiglia. Piazza Castello
tel 0921 671211 – www.museocivico.eu
Migration Oren Fisher / Hadar Mitz / Margherita Moscardini / Edith Oellers / Klaus Richter /
Francesco Simeti
a cura di Susanne Anna, Laura Barreca e Raya
Zommer-Tal
15 dicembre - 12 aprile
Una ricerca sulle dimensioni politiche, economiche e geografiche delle migrazioni, spesso
determinate da condizioni di vita precarie, da situazioni di violenza, guerre, degrado ambientale,
e dal divario crescente tra paesi poveri e ricchi.
In collaborazione con StadtMuseum di
Düsseldorf (Germania) e Janco-Dada Museum,
EinHod (Israele)

Giuseppe Lana Crossover
a cura della Fondazione Merz
fino all’8 dicembre

PALAZZO ZIINO
Via Dante 53 – tel 091 7407631
Palindromi. O il confine immaginario
da un’idea di Serena Giordano
a cura di Alba D’Urbano, Rosa Persico, Emilia
Valenza
20 dicembre - 19 gennaio
Un confronto tra ventitré artisti, studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e della
Hochschule für Grafik und Buchkunst di Lipsia,
sulle conseguenze dell’esistenza dei confini.

Santa Maria dello Spasimo
Via dello Spasimo 10
ÜberMauer BAM
Patrizio Di Massimo / Michal Rovner /
Shirin Neshat / Driant Zeneli /
Claire Fontaine Stranieri ovunque
a cura della Fondazione Merz
fino all’8 dicembre

ZAC
Francesco Simeti, Curtain, 2017, dettaglio. Foto Hayley
Gault. Courtesy l’artisa e Francesca Minini, Milano /
Museo Civico di Castelbuono

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
fino al 26 gennaio

Haus der Kunst
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
www.duesseldorfpalermo.com
Mischa Kuball Five suns/after Galileo
fino al 7 dicembre
Cécile Hummel
dal 14 febbraio

CONVENTO DELLA MAGIONE
Piazza Magione
ÜberMauer BAM
Francesco Arena Europa 11 Novembre 2015
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Cantieri Culturali alla Zisa – Via Paolo Gili 4
Zerocalcare Scavare fossati Nutrire coccodrilli
in collaborazione con il MAXXI
a cura di Giulia Ferracci
fino al 6 gennaio

CATANIA
FONDAZIONE BRODBECK
Via Gramignani 93 – tel 095 7233111
www.fondazionebrodbeck.it
Ryan Mendoza
Active Shooter
a cura di Gianluca Collica
25 novembre - 1 marzo

GALLERIA MASSIMOLIGREGGI
Via Indaco 23 – tel 095 372930
www.massimoligreggi.it
Elizabeth Moran
TIME will tell
fino al 15 gennaio
Elizabeth Moran utilizza varie forme di documentazione per esaminare la credibilità delle
informazioni e per dimostrare come l’evidenza
sia spesso lontana dall’evidente. Una ricerca
sull’archivio aziendale di TIME, Inc. e una indagine sulla storia iniziale dei primi verificatori
professionali dei fatti, i fact-checkers.

on the contemporary
Piazza Manganelli 16 – tel 334 9821524
www.onthecontemporary.eu
Rĕlĭquĭae
Michel Couturier / Anna Guillot / Domenico
Mennillo / Zygmunt Piotrowski-Noah Warsaw
27 gennaio - 13 marzo

L’ASCENSORE
Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Sylvain Croci-Torti
a cura di Samuel Gross
7 dicembre - 7 febbraio

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Palazzo Di Napoli. Via Vittorio Emanuele 303
tel 091 332482 – www.fpac.it
Keiran Brennan Hinton
La finestra sul cortile / Rear Window
a cura di Agata Polizzi
fino al 25 gennaio

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

Sylvain Croci-Torti, Tallahassee n.5, 2018. Foto Annik
Wetter. Courtesy l’artista / L’Ascensore

ADORO LA MIA
COLLEZIONE
E SO QUANTO VALE
Grazie agli strumenti di supporto
decisionale di Artprice (cifre chiave
e tendenze del mercato degli artisti,
statistiche e graﬁci), posso comprendere il mercato e analizzare le
performance degli artisti, conoscere
l’indice dei prezzi, il fatturato, la distribuzione geograﬁca, le classiﬁche
e il tasso di invenduti. Ho tutte le
carte in mano per prendere una decisione di acquisto obiettiva.

Per Natale, ﬁno al 20% di sconto
sui nostri abbonamenti annuali* col
codice promozionale XMAS2019.

LEADER MONDIALE
DELL’INFORMAZIONE SUL
MERCATO DELL’ARTE
T : 00 800 2780 0000 (numero verde)
Artprice.com è quotata su Eurolist (SRD long only)
by Euronext Paris (PRC 7478-ARTF)
*vedere condizioni speciali su artprice.com

Courtesy Navjot Altaf and DIIA — parcoartevivente.it

a cura di Marco Scotini

inaugurazione 2.11.2019

NAVJOT ALTAF

3.11.2019 – 16.2.2020

SAMAKAALIK:
DEMOCRAZIA DELLA TERRA
E FEMMINISMO
con il sostegno di

