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Piazza Mafalda di Savoia
tel 011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Claudia Comte Come crescere e avere
sempre la stessa forma
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marianna Vecellio
fino al 23 febbraio
Pedro Neves Marques
Becoming Male in the Middle Ages
a cura di Marianna Vecellio
in collaborazione con HAUT
fino al 23 febbraio
Facing the Collector. La collezione di Uli
Sigg di arte contemporanea cinese
a cura di Marcella Beccaria
25 febbraio - 21 giugno
Renato Leotta Sole
a cura di Marianna Vecellio
25 febbraio - 5 aprile
Da parte degli artisti: dalla casa al museo,
dal museo alla casa. Omaggi alle opere
della Collezione Cerruti. Capitolo 3
James Richards Untitled, 2019
a cura di Marianna Vecellio
dal 25 febbraio
Giorgio Morandi Capolavori dalla Collezione
di Francesco Federico Cerruti
25 febbraio - 28 giugno

FONDAZIONE MERZ

gennaio - febbraio 2020

Via Limone 24 – tel 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Emilio Prini
a cura di Beatrice Merz e Timotea Prini
fino al 9 febbraio
Push the Limits
a cura di Claudia Gioia e Beatrice Merz
19 marzo - 20 settembre
Un’esplorazione sulla violazione dei confini,

In copertina:
Ann Veronica Janssens
veduta della mostra (dettaglio)
a cura di Chiara Bertola
Courtesy l’artista e
Galleria Studio G7, Bologna
Foto Alessandro Fiamingo

Sophie Calle, Danger, 2018. Courtesy l’artista e Galerie
Perrotin, Parigi / Fondazione Merz

soprattutto quelli del pensiero, e sulle modalità
in cui l’arte si pone al limite per spostare di
continuo l’asse del pensiero, della percezione e
del discorso, per immettere nuovi elementi.
Le artiste in mostra: Rosa Barba, Sophie Calle,
Katharina Grosse, Shilpa Gupta, Mona Hatoum,
Jenny Holzer, Emily Jacir, Bouchra Khalili, Barbara Kruger, Cinthia Marcelle, Shirin Neshat,
Maria Papadimitriou, Pamela Rosenkranz,
Chiharu Shiota, Fiona Tan, Carrie Mae Weems,
Sue Williamson.

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – tel 011 3797600
www.fsrr.org
Berlinde De Bruyckere Aletheia
a cura di Irene Calderoni
fino al 15 marzo
Un luogo ripugnante, un laboratorio per la lavorazione delle pelli ad Anderlecht, in Belgio,
può evocare un’idea di sacralità in relazione
ai resti mortali del corpo e farci avvicinare
all’intollerabile in modo da redimerlo. La pelle
animale prende il posto della figura umana per
veicolare il dramma della sofferenza universale. Un’intensa drammaturgia attraverso distinte
sculture monumentali, per culminare in una
grande installazione ambientale.

GAM
Via Magenta 31 – tel 011 4429518
011 4436907 – www.gamtorino.it
Cavalli, costumi e dimore: la riscoperta
della Fiera di Saluzzo di Carlo Pittara
a cura di Virginia Bertone
in collaborazione con Lea Antonioletti, Sonia
Damiano e Alice Guido
fino al 13 aprile
Helmut Newton
a cura di Matthias Harder
30 gennaio - 3 maggio
Dagli anni ‘70 con le numerose copertine per
Vogue, sino all’opera più tarda con il ritratto di
Leni Riefenstahl del 2000. Il chiaro senso estetico di Newton pervade tutti gli ambiti della sua
opera, oltre alla moda, anche nella ritrattistica
e nella fotografia di nudi. Al centro di tutto le
donne, ma l’interazione tra uomini e donne è
un altro motivo frequente della sua opera.
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
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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
Wunderkammer GAM
Primo Levi Figure
a cura di Fabio Levi e Guido Vaglio
fino al 23 febbraio

MEF - MUSEO ETTORE FICO
Via Francesco Cigna 114 – tel 011 853065
www.museofico.it
Brasil!
Focus sull’arte brasiliana contemporanea
a cura di Elisa Ravazzolo Botner
fino al 16 febbraio
Massimo Vitali Costellazioni umane
a cura di Andrea Busto
26 febbraio - 5 luglio
Venticinque anni di ricerca, dalle spiagge
italiane assolate e gremite di gente in vacanza (1995) fino all’ultimo importante lavoro,
Jova Beach Party, realizzato in occasione del
recente tour estivo del cantante Jovanotti. Il
mondo estremamente raggelato e cristallizzato
di Vitali appare come sospeso in un fermo immagine cinematografico.

aerospaziale potrebbe evolvere se i suoi metodi
fossero dissociati dagli interessi militari.
Binario 2
Dancing is what we make of falling 2
a cura di Samuele Piazza e Valentina Lacinio
21 febbraio - 15 marzo
In un mondo che vede crescere a dismisura le
disparità economiche e sociali, in cui si erigono
muri fisici e metaforici, in cui ondate sempre più
violente di “espulsioni” dominano lo scenario
politico e sociale, “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
Focalizzando la ricerca sulle aree minerarie
del sud del distretto e della parte centrosettentrionale del paese, accanto alle pratiche
collaborative con artisti indigeni e membri
della comunità di Bastar, Navjot conduce una
costante decostruzione di quelle convenzioni
identitarie fondate su un linguaggio culturalmente determinato.
Arahmaiani Politics of Disaster
Gender, Environment, Religion
a cura di Marco Scotini
6 marzo - 31 maggio
Sin dagli anni ‘80, muovendosi dentro e fuori dall’Indonesia, l’artista incorpora nelle sue
azioni profonde riflessioni sulla violenza, lo
sfruttamento della natura e delle minoranze, in

Massimo Vitali, Kappa Futur Festival Fake Wheelchair,
2019 / MEF

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
Trevor Paglen Unseen stars
a cura di Ilaria Bonacossa con Valentina Lacinio
12 marzo - 31 maggio
Una serie di satelliti non funzionali per re-immaginare lo Spazio come un luogo di possibilità: una possibile risposta a come l’ingegneria
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Arahmaiani, Handle Without Care, 1996/1997. Courtesy
l’artista / PAV

un contesto segnato sia da una politica interna
oppressiva e reazionaria, sia dalle pesanti conseguenze della globalizzazione.

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
tel 349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Laura Quiñonez Accidentes Geo-gráficos
20 febbraio - 16 maggio
L’artista racconta storie di opposizione alla
schiavitù e, guidata da testimonianze, collega
le tradizionali composizioni di capelli fatte da
donne afrocolombiane a quegli elementi naturali presenti sui territori che gli Afrocolombiani
hanno occupato storicamente e che sono legati alla resistenza.

Laura Quiñonez, Accidentes geo-gráficos, 2016 - ongoing project serie / A Pick Gallery

CRIPTA747
Via Quittengo 41/b – tel 348 5498512
www.cripta747.it
In the spirit of being with
Evgeny Antufiev / Micheal Bauer / Madison
Bycroft / Giovanni Copelli / Giorgia Garzilli /
Andrea Éva Györi / Eleonora Luccarini / Andrea
Magnani / Jimmy Milani / Kiki Smith
a cura di Lisa Andreani e Sonia D’Alto
con una poesia di Christina Chalmers
31 gennaio - 28 febbraio
Il principio della metamorfosi, del cambiamento, conferma l’idea di progresso come miraggio, sostituendosi al dogma deterministico e
tecnologico. Un’alternativa esistenziale dove
l’empatia diventa lo strumento per entrare in
comunione con il mondo.
Fernando Arrabal
Andrò come un cavallo pazzo
screening
18 febbraio h21.15 Il Piccolo Cinema
Eleonora Luccarini
Léonard Santé, 13 poems
reading-performance 21 febbraio h19.30

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17
tel 011 5539231 – www.normamangione.com
Viktor Kolář Colors of Ostrava
con un testo di Giulia De Giorgi
fino al 29 febbraio
“Scorrono i colori di Ostrava. Indugiamo in una
dimensione sospesa, senza tempo. [...] Sono le
cose a mutare? O le persone. La lente attraverso cui osservarle è sempre la medesima: occhi
che conoscono questi luoghi palmo a palmo.”
(G.De Giorgi)

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – tel 011 882208
www.franconoero.com
Phillip Lai
fino al 15 febbraio
Sam Falls
da marzo
Henrik Håkansson Blinded by the light
fino al 2 maggio
Piazza Carignano 2
The Milky Way
a cura di Damiana Leoni
6 - 7 febbraio
Ispirandosi al concept “Interno/Inner”, la mostra
ne interroga la natura attraverso le opere di una
trentina di artisti.

ALBERTO PEOLA

scolano al gioco e al sogno in una pittura densa e stratificata. Ananas, banane, noci di cocco
e palme sono i feticci che popolano il giardino
immaginifico dell’artista, utilizzati per ridicolizzare le zone erogene del corpo.
Gregorio Botta
dal 26 marzo

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
tel 011 4378178 – 011 835527
www.giorgiopersano.org
Costas Varotsos
da marzo

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – tel 338 4290085
www.quartzstudio.net
Maurizio Camerani
Make a better world now
a cura di Anna Daneri
6 febbraio - 28 marzo
A partire dall’immagine della performance Make a better world now del 1977, si è sviluppata una riflessione sulle pratiche artistiche
degli anni ‘70 condotta attraverso una selezione di lavori storici dell’artista. Le opere esposte
esemplificano un percorso condotto all’insegna
della “perdita del centro”, intesa come allontanamento sia dagli spazi preposti all’arte che
dal concetto tradizionale di autorialità.

Via della Rocca 29 – tel 011 8124460
335 6191039 – www.albertopeola.com
Giuseppe Mulas Sleep Well Childhood
a cura di Eleonora Fascetta
7 febbraio - 14 marzo
Rievocazioni di un’innocente pubertà si me-

dal tempo e dalla natura gli elementi primari
necessari alla realizzazione dei suoi lavori.
Mario Airò
13 marzo - 9 maggio

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

GENOVA
PINKSUMMER
Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9
tel 010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Cesare Viel
Scrivere il giardino
dal 7 febbraio
Michael Beutler
dal 3 aprile

LA SPEZIA
CAMEC
Maurizio Camerani, Make a better world now, 1977 /
Quartz Studio

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART

Giuseppe Mulas, Bleak chambers 4, 2019 / Alberto Peola Arte Contemporanea

Via Davide Bertolotti 2 – tel 0121 953357
www.tuccirusso.com
Richard Long
fino al 22 febbraio
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,

Piazza Cesare Battisti 1 – tel 0187 727530
camec.museilaspezia.it
Aria. 2009 – 2019 dieci anni di Factory
Cristina Balsotti / Paolo Fiorellini / Claudia Guastini / Sandro del Pistoia / Stefano Lanzardo /
Francesco Ricci con Giuliano Tomaino
a cura di Cinzia Compalati
fino al 9 febbraio
Bau Contenitore di cultura contemporanea
2004-2020
a cura di Mara Borzone
21 febbraio - 7 giugno
Michelangelo Penso
Dimensioni infinite
a cura di Leo Lecci
fino al 22 marzo
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MILANO
ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2
tel 348 7097090
Project Room #4 Tatjana Giorgiadse
a cura di Irene Belfi
24 marzo - 3 maggio
Artista georgiana del gioiello, la sua pratica è
contraddistinta da abbinamenti di pietre preziose e materiali di uso quotidiano.

FONDAZIONE CARRIERO
Via Cino del Duca 4 – tel 02 36747039
www.fondazionecarriero.org
Carol Rama / Jacobus “Co” Westerik
da fine marzo
Attraverso un approccio emotivo e psicologico
che si avvale di riferimenti sia diretti che subliminali al corpo umano, i due artisti esorcizzano gli
aspetti più intimi dell’esperienza, intrecciandoli
in una fitta rete di significati legati alla fisicità e
agli impulsi più nascosti del genere umano.

Donne protagoniste
di Milano MuseoCity
Un’edizione che punta a mettere in luce il talento
di artiste, collezioniste, intellettuali, ma anche a
valorizzare opere custodite nei musei milanesi
nelle quali la donna è il soggetto rappresentato. Dal 6 all’8 marzo, a Palazzo Reale i musei
avranno l’occasione di raccontarsi, si terrà un
dibattito pubblico dedicato alle best practices
delle donne impegnate nel cambiare il volto del
museo e l’iniziativa diffusa Museo Segreto, a
cura di Gemma Sena Chiesa, proporrà ai musei
milanesi come tema-guida I musei al femminile.
Le signore dei Musei.

Il movimento espressionista di Corrente (19381943) 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 MARCONI

Carol Rama, Autoritratto, 1937. Foto Pino Dell’Aquila ©
Archivio Carol Rama, Torino / Fondazione Carriero

FONDAZIONE CONVERSO

Via Alessandro Tadino 15 – tel 02 29419232
www.fondazionemarconi.org
Caro Bruno
25 - 29 febbraio
Un omaggio alla memoria di Bruno Di Bello a
un anno dalla sua scomparsa e in occasione
della nascita dell’Archivio Bruno Di Bello, attraverso una selezione di opere, dalle prime
“scritture” del periodo napoletano ai più recenti
lavori eseguiti con l’ausilio del computer.
“Niente di paragonabile, poi, all’emozione che
provo quando sviluppo la tela e appare il segno

Piazza Sant’Eufemia 3 – tel 02 866247
www.converso.online
Michael Dean The End
a cura di Julie Boukobza
fino al 15 febbraio
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[…] Il piacere di accendere una luce nel buio,
la sorpresa della trasformazione di questa luce
nel suo opposto: tutto è qui.” (B. Di Bello)
Gianni Colombo A Space Odyssey
a cura di Marco Scotini
3 aprile - 24 luglio
A 50 anni di distanza dalla prima mostra di
Gianni Colombo presso lo Studio Marconi di
Milano, una ricostruzione della storia della
galleria alla luce di una rilettura dell’opera
dell’artista.

FONDAZIONE ADOLFO PINI
Corso Garibaldi 2 – tel 02 874502
www.fondazionepini.net
Bongiovanni Radice Una pittura borghese
fino al 27 marzo
La malinconia di un uomo solo con se stesso,
impegnato in un rapporto stretto con la natura,
emerge dall’opera dell’artista, zio materno di
Adolfo Pini. Dagli anni ‘20 fino al 1970, Bongiovanni cerca di affinare sempre più l’idea di
pittura tradizionale, aderendo agli stilemi del
Novecento italiano, senza però il monumentalismo delle figure.
Hanna Ljung I am mountain
a cura di Joa Ljungberg
16 aprile - 30 giugno
Presentate come vetrine (curiosity cabinets), le
sculture di Ljungh fanno riferimento alle collezioni private dei secoli precedenti e ci invitano
a ripensare la natura dall’interno, ricordandoci della nostra parentela con pietre, rocce e
montagne.

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

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

Gianni Colombo, Bariestesia, 1975. Foto Mario Carrieri /
Fondazione Marconi

Bruno Di Bello negli anni ‘70 / Fondazione Marconi

Via Vigevano 9 – tel 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Project Room #13
Nevine Mamhoud / Margherita Raso
display di Derek MF Di Fabio
dal 15 aprile
Marmo, alabastro e vetro soffiato per Mamhoud,
lavori a telaio meccanico o manuale per Raso:

Margherita Raso, Piercing, 2017. Courtesy l’artista e
Fanta-MLN, Milan. Foto Roberto Marossi / Fondazione
Arnaldo Pomodoro

attraverso questi materiali entrambe le artiste
partono dal corpo, dall’evocazione della sua
forma, radicando la propria pratica in un corpo
a corpo con materiali e tecniche. Il confronto
tra le due si sintetizza tramite l’intervento di
Derek MF Di Fabio con funzione di display.

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2 – tel 02 56662634
www.fondazioneprada.org
Liu Ye Storytelling
a cura di Udo Kittelmann
30 gennaio - 28 settembre
L’immaginario intimo e sensuale di Liu Ye è
pervaso da un’ambiguità sospesa tra realtà e
invenzione. Racconto fiabesco e ironia coesistono in atmosfere che evocano introspezione,
purezza e sospensione. “La sua pittura [...]
esprime una costellazione dialettica. Crea una
relazione non solo con i complessi sviluppi del-

la cultura in Cina, ma si fa testimone di una
profonda conoscenza della storia culturale e
pittorica europea.” (U. Kittelmann)
The Porcelain Room
Chinese Export Porcelain
a cura di Jorge Welsh e Luísa Vinhais
30 gennaio - 28 settembre
Esempi di porcellane da esportazione, realizzate tra il XVI e il XIX secolo, dimostrano
l’efficienza dei produttori cinesi nell’adattare
la propria attività a qualsiasi esigenza. Senza
creare gerarchie e distinzioni tra arti visive,
artigianato, design e produzione in serie, l’allestimento è concepito come una stanza nella stanza, innescando un dialogo tra antico e
contemporaneo.
K. Martin Kippenberger’s The Happy End
of Franz Kafka’s ‘Amerika’ accompanied
by Orson Welles’ film The Trial and Tangerine Dream’s album The Castle
a cura di Udo Kittelmann
21 febbraio - 27 luglio
Milano Osservatorio
Galleria Vittorio Emanuele II – tel 02 56662634
Training Humans
a cura di Kate Crawford e Trevor Paglen
fino al 24 febbraio

tonnellate di mattoncini LEGO® bianchi messi
a disposizione di tutti i passanti su grandi tavoli
appositamente allestiti nello spazio pubblico.

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
Furla Series #03
Nairy Baghramian
a cura di Bruna Roccasalva
in collaborazione con Fondazione Furla
16 aprile - 19 luglio
L’artista esplora la relazione tra architettura,
oggetti e corpo umano, sottolineando il potenziale politico della forma scultorea e l’importanza della fisicità dell’opera e combinando
una riflessione sul gioco come dispositivo educativo, con un’indagine sugli spazi interstiziali
che segnano un confine.

FONDAZIONE SOZZANI
Corso Como 10 – tel 02 653531
www.fondazionesozzani.org
·Antonio Lopez Drawings and photographs
a cura di Anne Morin
Contribuendo negli anni ‘80 al progetto di Vanity (1982-1989), la rivista italiana diretta da
Anna Piaggi, Alberto Nodolini e Luca Stoppini,
Lopez ha determinato un profondo cambiamento estetico nella rappresentazione fisica
del corpo nel mondo della moda, con piena
consapevolezza etnica e razziale.
·Antonio Lopez 1970
Sex, Fashion & Disco
diretto da James Crump
film screening on loop
·Alfa Castaldi Photographs
fino al 13 aprile

Nairy Baghramian, Privileged Points, Minneapolis Sculpture Garden, 2018. Foto Paul Schmelzer, Walker Art Center, Minneapolis / GAM

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Charles Atlas
Ominous, glamorous, momentous, ridiculous
29 febbraio - 19 aprile
Prosegue l’indagine sul tema del vivente e del
corpo attraverso la pratica filmica radicale e
sperimentale di Charles Atlas che, da più di

FONDAZIONE NICOLA TRUSSARDI

Liu Ye, Prelude, 2018. Collezione Privata, Pechino / Fondazione Prada

Piazza Eleonora Duse 4 – tel 02 8068821
www.fondazionenicolatrussardi.com
Olafur Eliasson The collectivity project
a cura di Massimiliano Gioni
14 aprile - 3 maggio
L’artista invita il pubblico a progettare, costruire e ricostruire un immenso paesaggio
immaginario, una città in costante formazione
ed evoluzione realizzata utilizzando oltre due

Charles Atlas, Hail the New Puritan, 1986 © Charles Atlas.
Courtesy l’artista e Luhring Augustine, New York / ICA
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quarant’anni, fonda la sua ricerca sul dialogo
tra discipline differenti quali video, danza e
performance.
Project Room
Radha May
When The Towel Drops Vol.1 / Italy
a cura di Claudia D’Alonzo
fino al 2 febbraio

sociale e politico con cui l’artista era solita
rapportarsi, restituendo il ritratto di una donna
che, in un momento in cui le istanze della pittura erano di competenza pressoché maschile,
è diventata la prima astrattista italiana riconosciuta internazionalmente.
Franco Guerzoni L’immagine sottratta
3 aprile - 31 maggio

MUSEO DEL NOVECENTO

PAC

Piazza Duomo 8 – tel 02 88444061
www.museodelnovecento.org
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
artistica e la vicenda biografica di Adriana Bisi
Fabbri e del marito Gianetto Bisi.
Carla Accardi Contesti
a cura di Maria Grazia Messina e Anna Maria
Montaldo
27 marzo - 30 agosto
Parte del palinsesto I talenti delle donne, il progetto indaga il panorama e il contesto storico,

Via Palestro 14 – tel 02 88446359
www.pacmilano.it
Australia. Storie dagli Antipodi
a cura di Eugenio Viola
in collaborazione con Judith Blackall
fino al 9 febbraio
Tania Bruguera
a cura di Diego Sileo
1 aprile - 7 giugno
Mai troppo distante dall’attivismo, la sua ricerca mira a indagare i rapporti tra potere e media
attraverso performance spesso provocatorie e
tese a sfidare i poteri forti.

Carla Accardi, Tenda, 1965-66. Foto Attilio Maranzano
Archivio Accardi Sanfilippo, Roma © Carla Accardi /
Museo del Novecento
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Trisha Baga, 1620, 2020, foto di scena. Co-produzione
Pirelli HangarBicocca, Milano con la partecipazione aggiuntiva di Giò Marconi, Milano e SOCIÉTÉ, Berlino. Foto
Oto Gillen. Courtesy l’artista / Pirelli Hangarbicocca

PALAZZO REALE

PIRELLI HANGARBICOCCA

Piazza del Duomo 12 – tel 02 88445181
02 92897755 – www.palazzorealemilano.it
Emilio Vedova
a cura di Germano Celant
fino al 9 febbraio
Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura,
l’Amore
a cura di Alba Cappellieri
fino al 23 febbraio
Guggenheim.
La collezione Thannhauser
Da Van Gogh a Picasso
a cura di Megan Fontanella
fino all’1 marzo
50 opere, dagli impressionisti alle avanguardie
storiche, provenienti dalla collezione Thannhauser, esposta permanentemente dal 1963
alla Fondazione Solomon R. Guggenheim.
Georges de La Tour L’Europa della luce
a cura di Francesca Cappelletti
7 febbraio - 7 giugno
Prima, donna.
Margaret Bourke-White fotografa
a cura di Alessandra Mauro
18 marzo - 28 giugno
Una selezione di fotografie provenienti all’archivio Life di New York per celebrare una tra
le figure più rappresentative ed emblematiche
del fotogiornalismo. In collaborazione con Meredith Corporation
Out of the blue
16 aprile - 24 maggio

Via Chiese 2 – tel 02 66111573
www.hangarbicocca.org
Cerith Wyn Evans “....the Illuminating Gas”
a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí
fino al 23 febbraio
Trisha Baga
The eye, the eye and the ear
a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli
20 febbraio - 19 luglio
Un percorso lungo i media che hanno scandito
la pratica di Baga, passando dal VHS, al DVD
per arrivare al 3D, che rimanda agli allestimenti
caratteristici dei musei di storia naturale attraverso la relazione tra l’idea di fossile e i dispositivi tecnologici. Il titolo della mostra frammenta
e particolareggia i sensi attivi nell’esperienza,
replicando gli effetti visivi e richiamando quelli
sonori quasi a concepire la narrazione come un
organismo vivente.
Chen Zhen
a cura di Vicente Todolí
9 aprile - 26 luglio

TRIENNALE
Viale Alemagna 6 – tel 02 724341
www.triennale.org
Corrado Levi Tra gli spazi
a cura di Joseph Grima e Damiano Gullì
fino al 23 febbraio
L’insistenza sul corpo o sulle sue parti è una
costante in Levi: un corpo spesso evocato

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.
Marion Fink Another level of assumption
5 marzo - 28 aprile
Individui comuni ritratti nelle pose tipiche nei
social media o nelle riviste giovanili, sottratti
dal loro contesto d’origine e immersi in paesaggi sospesi, frammentati come in un puzzle.

Corrado Levi, Gioielli guaritori per Cinzia Ruggeri, 1986.
Foto Ilvio Gallo / Triennale

nella sua assenza, tradotto in segni veloci e
aggrovigliati.
The State of the Art of Architecture
a cura di Joseph Grima
15 febbraio - 29 marzo
Francesca Torzo Chaosmos
a cura di Joseph Grima
fino al 29 marzo
I quaderni di Giancarlo De Carlo
1966 – 2005
a cura di Gatto Tonin Architetti
progetto di allestimento di Parasite 2.0
direzione artistica di Lorenza Baroncelli
fino al 29 marzo
Redatti in forma di diario, iniziati nel 1966, in
occasione del primo viaggio negli Stati Uniti, I
quaderni di Giancarlo De Carlo sono esposti in
occasione del centenario dalla nascita.
Enzo Mari e Hans Ulrich Obrist
a cura di Hans Ulrich Obrist
curatela sezione storica di Francesca Giacomelli
direzione artistica di Lorenza Baroncelli
21 marzo - 6 settembre

ARTRA

Anna Maria Maiolino, Aqui e agora, 2019, veduta della
mostra. Foto Lorenzo Palmieri / Galleria Raffaella Cortese

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE

Federica Giulianini, Lo spettacolo, 2018 / Studio d’Arte
Cannaviello

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – tel 02 39284131
www.cassinaprojects.com
Louisa Clement / Georg Herold
Area Caproni U8OPIA
fino al 28 marzo
Un mondo transitorio popolato da umanoidi che
propongono nuovi meccanismi per regolare la
vita suscita un interrogativo su come si stanno
evolvendo le relazioni tra gli umani, i loro corpi
e i cicli di vita.

Via Bernardino Ramazzini 8 – tel 333 3260984
Armando Lulaj Bilbao
3 febbraio - 15 marzo
Attento alle intersezioni fra questioni di politica locale e globale e critica istituzionale, Lulaj
struttura il suo discorso prendendo di mira la
corruzione dilagante nel suo paese di origine,
l’Albania, e focalizzandosi su Bilbao, divenuta
città-simbolo della migrazione.

STUDIO D’ARTE CANNAVIELLO
Piazzetta Bossi 4 – tel 02 84148818
www.cannaviello.net
Federica Giulianini Odyssea
fino al 3 marzo

Via Alessandro Stradella 7-1 – tel 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Anna Maria Maiolino Aqui e agora
fino al 15 febbraio
Attraverso l’interpretazione personalissima di
un immaginario femminile e in risposta alla
dittatura e alla censura del Brasile degli anni
‘70 e ‘80, il lavoro di Maiolino crea una commistione di gesti poetici temperati con azioni
urgenti e intrise di significato politico.
Yael Bartana
Patriarchy is History
28 febbraio - 16 maggio
Via A. Stradella 4
Ana Mendieta Source
fino al 15 febbraio
Le opere esposte illustrano la transizione di
Mendieta dall’uso del corpo umano nelle sue
prime azioni alla sostituzione del corpo con la
terra e la natura nei lavori successivi.

Yael Bartana, Patriarchy is History, 2019. Foto Tom Haartsen. Courtesy l’artista / Galleria Raffaella Cortese

una veduta della mostra Area Caproni U8OPIA. In primo
piano: Georg Herold, Après Rasage, 2015. Courtesy l’artista / Cassina Projects
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MONICA DE CARDENAS
Via Francesco Viganò 4 – tel 02 29010068
www.monicadecardenas.com
Stephan Balkenhol
fino al 14 marzo
I personaggi di Balkenhol, mantenendo un’espressione neutrale ed enigmatica, che non svela
sentimenti o passioni, creano tra di loro tensioni silenziose, dalle infinite sfaccettature: attrazione, difesa, gioco, vulnerabilità e forza.
·Rä di Martino
·Project Room Atelier dell’Errore
18 marzo - 9 maggio

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
Un’indagine sulla relazione e le influenze reciproche tra le opere degli amici contemporanei
a Steven Parrino, il cui mito nasce dal radicalismo punk che permea ogni suo gesto e ogni
sua opera.
Tomoo Gokita
dal 3 marzo
Piazza Belgioioso
Tony Lewis The dangers (as far as I can see)
fino al 4 aprile
Da una convergenza di semiotica, astrazione e
pratica del disegno nascono storie complesse,
costruite grazie a un’analisi che l’artista porta
avanti da oltre nove anni sulle argomentazioni
che William F. Buckley Jr. utilizzò durante un

famoso dibattito nel 1965 presso la Cambridge Union con James Baldwin sulla condizione
degli afroamericani.

DEP ART
Via Comelico 40 – tel 02 36535620
www.depart.it
Il Gesto dell’Oriente. Sei voci
dell’Avanguardia coreana
Lee Bae / Yun Hyong-Keun /
Chun Kwang-Young / Kim Tschang-Yeul /
Park Seo-Bo / Lee Ufan
a cura di Gianluca Ranzi
4 marzo - 9 maggio
Tra meditazione e materia, pensiero e visione,
la ricerca dei sei artisti ha ridefinito e plasmato dalla fine degli anni ‘50 l’orizzonte dell’arte
contemporanea in Corea, in una complessa
dinamica tra rinnovamento e tradizione che ha
lambito quel paese in un quarantennio di profondi turbamenti e agitazioni politico-sociali.

Giovanni Kronenberg / Renata Fabbri

RENATA FABBRI ARTE
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – tel 02 91477463
www.renatafabbri.it
Giovanni Kronenberg
testo di Davide Ferri
10 febbraio - 28 marzo
Figure misteriose condividono con le sculture
una materialità indefinibile, sospesa in una dimensione astratta di tempo e spazio. Di difficile
identificazione, alcune di loro ricordano conformazioni naturali in progressiva ramificazione
come cristalli, pietre preziose, spugne di mare

Elif Erkan, What is it that possesses me, 2017 / Renata
Fabbri

o graniti pregiati, dai quali Kronenberg è attratto per le loro proprietà di autogerminazione e
di estensione nello spazio.
Elif Erkan
dal 7 aprile

FUTURDOME

Tony Lewis, The dangers (as far as I can see), due vedute della mostre. Foto Roberto Marossi / Massimo De Carlo
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Via Giovanni Paisiello 6 - tel 393 4040233
www.futurdome.com
F/Q Ho steso un lenzuolo per terra
fino al 22 febbraio
Il progetto del duo F/Q, dedicato ai prossimi artisti selezionati per A-I-R (Artists In Residence),
nasce da un romanzo breve di Hervé Guibert e
la sua prima trasposizione simbolica nello spazio
ed è catalizzato dai campi non-normati e nonbinari, nell’ambito della fotografia performativa.
FOS Small white man
14 e 18 aprile
Una doppia esibizione che trasformerà gli spazi
di FuturDome e della Chiesa di San Celso in
studi musicali di registrazione.

Lea Porsager
Horny Vacuum. Pulsations and Appetites
15 aprile - 13 giugno
L’artista danese esporrà i suoi campi di forza,
accompagnando i visitatori attraverso sette fasi
alchemiche della scultura.

hyphen PROJECTS
Via Olona 25 – tel 392 6685243
www.hyphenprojects.com
No strings attached
Lorenzo Senni / Stephen G. Rhodes / Emanuele
Marcuccio / Sylvano Bussotti / Michael Vorfeld
a cura di Threes Productions
12 febbraio - 15 marzo
Sinestesia, mescolanza di generi, fusione di
scenari: la natura dell’intermedia è quella di un
gioco in cui il pubblico è invitato a immaginare il
proprio spazio utilizzando come strumenti media
differenti che non si limitano a coesistere, ma
interagiscono costantemente l’uno con l’altro.

LOOM GALLERY
Via Marsala 7 – tel 02 87064323
www.loomgallery.com
Beyond mud and stones
Land Art documents
in collaborazione con Arengario Studio
Bibliografico
fino al 22 febbraio
Jonathan Monk Milanese Soft Judd
27 febbraio - 20 marzo
Willy De Sauter Untitled
26 marzo - 31 maggio

GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – tel 02 29404373
www.giomarconi.com
Mario Schifano Qualcos’altro
a cura di Alberto Salvadori
in collaborazione con l’Archivio Mario Schifano
fino al 20 marzo
In anticipo rispetto ad altri protagonisti della scena romana, Schifano intende con i suoi monocromi non solo azzerare la superficie del quadro,
anche come risposta all’informale, ma attribuirle
un altro punto di vista, “inquadrarla”, proporre
un nuovo modo di vedere e di fare pittura.
Grazia Toderi
3 aprile - 15 maggio

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
tel 02 29000352 – 02 29003283
www.galleriamilano.com
Dario Bellini Tre pezzi facili uno comico
5 febbraio - fino a fine febbraio
a cura di Elio Grazioli

Dario Bellini, Tre pezzi facili uno comico, sculture teatrali di Dario Bellini, 2019. Courtesy Dario Bellini /
Galleria Milano

Quattro nuove “sculture teatrali” di breve durata attive continuativamente e a rotazione
per due settimane nelle stanze della galleria.
L’azione inanella gli spettatori coinvolgendoli in una pantomima basata su un ricordo di
Fausto Melotti, il quale sosteneva che la storia
dell’arte in fondo potrebbe essere vista come
una catena di individui della sua età (aveva
circa novant’anni allora) messi uno accanto
all’altro. Il proposito è di portare di fronte al
pubblico il fitto scambio dialogico di personaggi immaginari sul senso dell’arte, della vita e
della politica.
A seguito delle due settimane di performance,
a rotazione giornaliera, in galleria restano i
quattro manuali-certificato in cui si condensa
l’esperienza delle “sculture teatrali”.

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – tel 02 26924671
www.francescaminini.it
Yona Friedman Sculpting the void
Une proposition de Yona Friedman avec Le
Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman

Lorenzaccio, Atto II, carta 6, partitura autografa di Sylvano Bussotti, 1972. Archivio Storico Ricordi, Milano /
Hyphen Projects

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – tel 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Vent’anni - Twenty years
fino al 28 marzo
Da sempre focalizzata su una ricerca al femminile, su questioni di natura politica e sociale, fin
dalla sua apertura la galleria ha incoraggiato
un dialogo tra gli artisti e il contesto della città.
Sviluppata nei due spazi di Milano e New York,
la mostra, oltre a celebrare il ventennale, è
anche un omaggio ai rapporti umani e intimi
che si sono costituiti nel corso di due decenni
all’interno della galleria.

una veduta della mostra Vent’anni - Twenty Years. Foto Andrea Rossetti / Kaufmann Repetto
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OTTO ZOO

Yona Friedman, Serpentine Summer House, 2016. Courtesy Yona Friedman, Fonds de Dotation Denise et Yona
Friedman, Jean-Baptiste Decavèle / Francesca Minini

a cura di Maurizio Bortolotti
fino a marzo
“Ho spesso cercato di definire l’architettura
come la scultura del vuoto. Infatti, la materia che
l’architettura crea è uno spazio vuoto penetrabile. [...] Si può scolpire lo spazio anche creando
spazio in negativo, per esempio lo spazio attorno agli oggetti [...] la tecnica degli architetti
produce la scatola come strumento, ma l’architettura intesa come un’arte è anche strumento,
lo spazio all’interno e attorno al contenitore.”
(Y. Friedman)
Landon Metz
da marzo

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – tel 02 36685696
www.officinesaffi.com
Yewen Dong / Johannes Nagel
Much ado about nothing
18 marzo - 25 aprile
Il progetto propone un dialogo tra una giovane
artista cinese che lavora su grandi installazioni
parietali e la ricerca scultorea del ceramista
tedesco Johannes Nagel.

Via Vigevano 8 – tel 02 36535196
335 6857707 – www.ottozoo.com
Stefano Comensoli / Nicolò Colciago
Lì dove nascono le forme del vento
testo di Annika Pettini
fino al 28 febbraio
I due artisti lavorano su parti di scarto e di
recupero provenienti da aree dismesse e cantieri, su cui il tempo e l’uomo attuano processi
di corrosione, demolizione e abbandono, in un
unione sinergica tra materiali e immaginari.

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Via San Rocco 11 – tel 02 87214884
www.fpac.it
Sono soltanto qui e ora?
Assume Vivid Astro Focus / Loredana
Longo / Liliana Moro / Ignazio Mortellaro /
Vedovamazzei
a cura di Francesco Pantaleone
fino al 29 febbraio
Ignazio Mortellaro Nisi respirent venti
15 aprile - 27 giugno

Via Giovanni Ventura 6 – tel 02 83538236
www.prometeogallery.com
Regina José Galindo / Iva Lulashi
Vicino Altrove
fino al 14 marzo
Di fronte a un’evidente necessità di produzione
di senso individuale, proprio dove e quando i riferimenti dell’identificazione collettiva sono più
che mai fluttuanti, Regina José Galindo e Iva Lulashi assumono un’identità condivisa che attraversa Vicino Altrove nelle sembianze di un corpo,
agevolando l’intreccio di nozioni storico-culturali
con momenti di vita pubblica e privata.

Via Flavio Stilicone 19 – tel 02 29000101
www.liarumma.it
Joseph Kosuth Existential Time
fino all’8 febbraio
William Kentridge
Waiting for the Sibyl and other histories
14 marzo - 30 maggio

ORDET

FEDERICA SCHIAVO

Via Adige 17 – ordet.org
Andrew Norman Wilson
Lavender Town Syndrome
fino al 15 febbraio

Via Michele Barozzi 6 – tel 02 36706580
www.federicaschiavo.com
A Healthy Dose Of Confusion Before The
Bang
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MARTINA SIMETI
Via Tortona 4 – tel 335 8201632
www.martinasimeti.com
Non si può essere incolti al punto di
amare solo cose di alta qualità
Elisabetta Benassi / Mimosa Échard / Alberto
Garutti / Piero Gilardi / Fabio Mauri / Chloé
Quenum
a cura di Valérie da Costa
fino al 19 marzo
Partendo dalla storia del luogo – l’ex laboratorio di un argentiere – la mostra è dedicata alla
relazione tra l’arte e l’oggetto domestico; “le
opere in mostra rivelano la porosità tra dimensione intima e collettiva nell’intento di rompere
gli schemi dell’atto creativo” (V. da Costa)
Mimosa Echard Compassionevole cura
6 aprile - 30 maggio

PROMETEOGALLERY DI IDA PISANI

LIA RUMMA

Yewen Dong / Officine Saffi

Andrea Bocca / Federico Cantale / Andrea Noviello / Leonardo Pellicanò / Sara Ravelli / Giulio
Scalisi / Agnese Smaldone
6 febbraio - 31 marzo

Piero Gilardi, Incendio a Madeira, 2018 / Martina Simeti

SPAZIO C.O.S.M.O.
Via Paolo Paruta 59
spazio-c-o-s-m-o.tumblr.com
Sergio Breviario Tic! Tic! Toc!
3 febbraio - 20 aprile

TEGA ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA
Via Senato 20 – tel 02 76006473
www.galleriatega.it
Achille Perilli Fumetti 1960-1966
4 febbraio - 13 marzo
Nel ‘57 Perilli esprimeva la volontà di sostituire
un informale che aveva esaurito il proprio tempo
con un segno immediato, capace di comunicare all’osservatore emozioni istintive promosse
dall’inconscio. Nascevano così i Fumetti.

THE OPEN BOX
Via G.B. Pergolesi 6 – tel 338 2632596
www.theopenbox.org
Sergio Limonta Last Mirages
a cura di Giorgio Verzotti
5 febbraio - 30 marzo

Anna Franceschini.
Un bicchiere
rotto nella vetrina

Via Giorgio Giulini 5 – tel 02 39660009
www.federicovavassori.com
Jared Madere
In the back of the restaurant I made him kiss
the ring: Haunted House in the Key of New Years * * * Paths to G-ddess ~ Tiny Dick Timmy
Ricochet ~ Live from the Geomancer’s Clit
Ring * * * You say one thing and everyone acts
like you don’t mean the opposite of it at the
same time too
13 febbraio - 27 marzo

Daniela Bigi: Did you know you have a broken glass in the window? è il titolo della tua
prima personale da Vistamarestudio e prende
spunto da un aneddoto di Tiffany. Questi due
elementi mi bastano per immaginare che avremo come protagonista uno sguardo filmico su
degli oggetti e che uno spostamento temporale
nel passato accenda una possibile narrazione,
o meglio, offra la giusta collocazione – inafferrabile seppure accostante – a un display di
segrete relazioni tra oggetti, luoghi e luce. Da
dove sei partita per questo nuovo film e cosa ti
va di raccontarci di questa esperienza?

particolare quando si manifesta sotto forma di
vetrina di negozio, reparti di grande magazzino
e spazio del consumo in generale. La messa in
scena della merce, la sua spettacolarizzazione,
la costruzione del desiderio e la sovrapponibilità tra display dell’arte e del consumo sono i
temi che sto esplorando per il mio dottorato
in media studies presso l’Università IULM di
Milano. La mostra prende le mosse da questo corso di studi, in particolare dallo studio
e dall’analisi delle vetrine concepite da Gene
Moore nel corso di cinquant’anni di art direction per la gioielleria Tiffany.

Viafarini DOCVA

Anna Franceschini: Conosci bene il mio interesse per il display in tutte le sue accezioni, in

DB: Cosa ti ha colpito della sua figura?

FEDERICO VAVASSORI

AF: Gene Moore è stato il creatore di un numero
infinito di set decoration per le vetrine del negozio sulla quinta strada e ha dato vita a uno stile
ben riconoscibile, fatto di materiali semplici e
quotidiani che creavano un forte contrasto con i
preziosi in vendita. La mia operazione ha rimosso
l’oggetto da vendere e reinterpretato il repertorio
di materiali e props attraverso il mio personale
repertorio ornamentale e di strumenti.

Fabbrica del Vapore – Via Procaccini 4
tel 02 66804473 – www.viafarini.org
Viafarini Open Studio
8 - 15 aprile
Artisti in residenza: Kiri-Una Brito Neumann
(Brasile-Australia), Emanuela Barilozzi Caruso, Matteo Costanzo, Guildor, Wilmer Herrison
(Venezuela), Giuseppe Mirigliano, Vera Pravda,
Sonia Riccio, Agnese Spolverini, Ilaria Turba,
Matteo Vettorello.

DB: Ed eccoci quindi alla mostra…

VIR Viafarini-in-residence
Via Carlo Farini 35 – tel 02 66804473
www.viafarini.org
Viafarini Open Studio
8 - 15 aprile
Artisti in residenza: Giuseppe Buzzotta, Chiara
Capellini, Léa Dumayet (Francia), Nicola Facchini, Gianmarco Falcone, Liana Ghuk Asyan
(Armenia), Miriam Montani, Claudia Petraroli,
Mattia Sinigaglia, Thomas Soardi, Lucy Jane
Turpin (Sud Africa), Andreas Zampella, Vincenzo Zancanà.

VISTAMARESTUDIO
Viale Vittorio Veneto 30 – tel 02 63471549
www.vistamarestudio.com
Anna Franceschini Did you know you have a
broken glass in the window?
5 febbraio - 21 marzo
L’artista ha realizzato un nuovo film, continuando la sua ricerca sulla rappresentazione filmica
degli oggetti e sul concetto di esposizione e
l’idea della vetrina come dispositivo para-cine-

Anna Franceschini, Did you know you have a broken
glass in the window?, 2020 / Vistamarestudio

matografico. Il titolo della mostra trae spunto
da un aneddoto di Tiffany’s, dove un cliente
scambiò una vetrina con un bicchiere rotto per
un danno passato inosservato. L’allestimento
visionario era stato realizzato da Gene Moore,
storico art director del marchio dagli anni ‘50
agli anni ‘90, le cui vetrine fanno parte delle
raccolte dello Smithsonian Institution. Espositori da vetrina, souvenirs, props e filtri cinematografici, sono utilizzati per creare un ambiente

AF: Sì. Le foto cristallizzano lo stabilizzarsi di un
contesto estetico che dovrebbe essere funzionale alla vendita ma non lo è più, mentre il film
presente nel display della galleria è un commento sull’impermanenza della set decoration
(continuamente creata e ricreata assecondando la moda e i consumi) rispetto alla presunta
durabilità ed eternità dell’opera d’arte.
Il linguaggio filmico è quello che mi è proprio,
costruito con trucchi visivi mutuati dalla storia
del cinema e una maniera molto artigianale di
concepire la scenografia.

immersivo popolato da immagini fotografiche e
in movimento che riflettono sull’atto stesso del
mostrare e dell’esibire.

ZERO...
Via Carlo Boncompagni 44 – tel 02 45373992
www.galleriazero.it
Adam Gordon New Works
26 febbraio - 4 aprile
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BERGAMO
ACCADEMIA CARRARA
Piazza Giacomo Carrara 82 – tel 035 234396
www.lacarrara.it
Antonio Rovaldi
Il suono del becco del picchio
a cura di Lorenzo Giusti
13 febbraio - 18 maggio
La mostra costituisce la seconda tappa del
progetto End. Words from the Margins, New
York City (promosso dalla GaMeC di Bergamo),
con cui l’artista ha vinto la 5a edizione dell’Italian Council.

BRESCIA

Mantova ospita la Biennale della
Fotografia Femminile
La professione fotografica è una delle industrie
che vede una maggioranza di uomini tra le sue
file, anche se negli ultimi anni numerose fotografe sono salite alla ribalta del grande pubblico.
Dislocata in luoghi spesso chiusi come Casa
Del Rigoletto, Spazio Arrivabene2, Tempio di
San Sebastiano, Galleria Disegno, Galleria Corraini e Palazzo Broletto, tra il 5 e l’8 marzo la
Biennale affronta il tema del lavoro attraverso i
progetti di Eliza Bennet, Nausicaa Giulia Bianchi, Claudia Corrent, Rena Effendi, Sandra Hoyn,
Erika Larsen, Annalisa Natalia Murri, Daro Sulakauri, e le mostre La nuova donna: narrazioni
di genere nello sviluppo della fotografia cubasopra: Rena Effendi, Transylvania; a sinistra: Kattia
García, Las mujeres sostienen la mitad del cielo series,
2001. Courtesy l’artista e Catalogo de Fotografas Cubanas / Biennale della Fotografia Femminile

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – tel 030 383034
www.galleriaminini.it
Yona Friedman Sculpting the void
Une proposition de Yona Friedman avec Le
Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman
a cura di Maurizio Bortolotti
fino a marzo

na, a cura di Aldeide Delgado, La fatica delle
donne, dalla Collezione Donata Pizzi, composta
da lavori di fotografe italiane dal 1965 ad oggi,
e La Riparazione, progetto di Betty Colombo
realizzato con Save the Planet e Canon. Le
mostre saranno visitabili fino al 29 marzo.

Inaugura a Milano
Taut Editore
Con un’antologia di nuovi poeti internazionali
curata da Massimo Dagnino e Alberto Pellegatta, su progetto grafico di Mariangela
Zabatino, inaugura a Milano Taut Editore, in
omaggio ai fratelli architetti. Il campo di azione dei giovani poeti è quello stilistico: conseguire una riconoscibilità lavorando alla struttura dei testi, evitando i modelli standard. La
presentazione del catalogo è prevista per il
15 febbraio h17 presso lo Studio d’Arte del
Lauro, Via Mosè Bianchi 60, Milano. Ecco gli
autori presi in considerazione: Cristian Alcaraz, Dina Basso, Alessandro Biddau, Simone
Burratti, Riccardo Canaletti, Lorenzo Cianchi,
Davide Cortese, Augusto Ficele, Ella Frears,
Gabriele Gallon, Mario Gennatiempo, Federica Gullotta, Michele Lazazzera, David Leo,
Aleksandr Malinin, Diego Marco, Gerardo
Masuccio, Antonio Merola, Manuel Micaletto,
Luca Minola, Iacopo Pesenti, Adalber Salas
Hernández, Monica Sok, Tomás Sottomayor,
Sara Torres, Francesco Maria Tipaldi, Riccardo Zippo.
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LISSONE MB
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Viale Elisa Ancona 6 – tel 039 2145174
039 7397368 – www.museolissone.it
Premio Lissone Design 2019
VII edizione
fino al 15 marzo
La Giuria, composta da Giacinto Di Pietrantonio, Beppe Finessi e Alberto Zanchetta, ha
deciso all’unanimità di assegnare il Primo premio a Duccio Maria Gambi per la serie Guerra
Fredda, che prova a riscrivere le tipologie classiche degli elementi d’arredo, e una Menzione
speciale alla serie Custodia di Simona Pavoni.
La ricerca incentrata sul concetto di “amnesia”
ha coinvolto Martina Brugnara, Duccio Maria
Gambi, Simona Pavoni e i collettivi bn+ BRINANOVARA, Nucleo, Parasite 2.0. 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.

Alberto Salvati e Ambrogio Tresoldi, “Nuovi Mobili per la
casa d’oggi”, fotografia vintage scattata alla XIII Settimana Lissonese del 1965 / MAC

In libreria
per Jaca Book
Carlo Sini, Gabriele Pasqui
PERCHÉ GLI ALBERI NON RISPONDONO
Lo spazio urbano e i destini dell’abitare
“Vivere insieme nella città non è una scelta ma
un destino, che da qualche tempo coinvolge la
maggior parte degli abitanti del pianeta. Legato
agli sviluppi della globalizzazione economica e
tecnologica, questo fatto pone problemi nuovi
agli urbanisti e a tutti noi. Come vivere insieme
nella attuale città plurale, nelle grandi cittàmondo che mescolano il sublime e il kitsch, la
bellezza e l’orrore? Come fronteggiare la crescita inarrestabile delle disuguaglianze tra la città
dei ricchi e la città dei poveri? Come favorire
aggregazioni compossibili e risolvere questioni ambientali ed ecologiche di proporzioni mai
conosciute? Domande ineludibili e problemi
urgenti: la questione urbanistica è oggi la questione stessa del sapere”

BRESSANONE BZ

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
Ho Tzu Nyen R for Resonance
a cura di Emanuele Guidi
21 febbraio - 9 maggio
Ultimo capitolo del progetto a lungo termine
e tutt’ora in corso The Critical Dictionary of
Southeast Asia, la mostra indaga il Gong come
strumento che, attraverso la musica rituale,
lega la società, l’individuo e il paesaggio.

LOTTOZERO @CASA ATELIER
Piazza Piero Siena 1 – tel 0471 223413
www.museion.it
Butch-ennial Contemporary Art Group
dal 27 marzo
Un progetto indipendente, nato dalla passione
di un gruppo di artisti altoatesini e cosmopoliti: Ruediger Witcher, Hannes Vonmetz Schiano, Marco Pietracupa e l’architetto Stefano
Peluso.

MUSEION
Piazza Piero Siena 1 – tel 0471 223413
www.museion.it
Mercedes Azpilicueta
Bestiario de Lengüitas
a cura di Virginie Bobin

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – tel 0471 971 626
fondazioneantoniodallenogare.com
Peter Wächtler Up the Heavies
a cura di Vincenzo de Bellis
fino al 9 maggio
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.
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.

MUSEO DIOCESANO HOFBURG
Piazza Palazzo Vescovile 2 – tel 0472 830505
www.hofburg.it
Museion Out & About Peter Fellin
Meditationen ∕ Meditazioni ∕ Meditations
a cura di Andreas Hapkemeyer
5 aprile - 31 ottobre
Il confronto con le “cose ultime” della vita è il
livello su cui le opere dell’artista e l’arte religiosa si incontrano. Un dialogo tra i lavori di Fellin,
provenienti dalla Collezione Museion, e alcune
opere della Collezione del Museo Diocesano in
occasione del centenario dalla nascita.
a destra: Peter Wächtler, Up the heavies, veduta della
mostra. Foto Jürgen Eheim / Fondazione Antonio Dalle
Nogare; al centro: Mercedes Azpilicueta, una veduta
della mostra Bestiario de Lengüitas, 2019, CentroCentro. Foto Lukasz Michalak / Museion
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15 febbraio - 17 maggio
In un mondo che richiede ordine, efficienza e
trasparenza il progetto di Azpilicueta si muove
sul filo del caos e dell’eccesso, attraverso la
combinazione di strategie visive e teatrali e una
forte componente umoristica.
Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura
a cura di Letizia Ragaglia
in collaborazione con Andreas Hapkemeyer,
Elena Bini, Frida Carazzato e Giorgio Zanchetti
fino al 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, che parallelamente inaugura con lo stesso titolo
un’esposizione comprendente riviste tratte
dalle raccolte dell’ANS e opere di Sarenco.

CUBO GARUTTI / PICCOLO MUSEION
Via Sassari 17/b – tel 0471 223413
www.museion.it/spaces/cubogaruttispazi/
Lo spazio ospiterà opere dalla Collezione Museion legate alle tematiche del progetto ART WORKS! European Culture of Resistance and Liberation, scelte con l’artista Alessandra Ferrini.
Apparatus22 Infinite contradiction
fino all’1 marzo
Sven Sachsalber Wilham (Curon)
2 marzo - 19 aprile
Ingrid Hora
20 aprile - 7 giugno

VENEZIA
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
tel 041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
103ma Collettiva Giovani Artisti
I vincitori della 102ma Collettiva
1 febbraio - 8 marzo

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
Santa Maria Formosa – Castello 5252
tel 041 2711411 – www.querinistampalia.org
L’Angelo degli Artisti. L’arte del Novecento e il ristorante All’Angelo a Venezia
a cura di G. Romanelli e P. Vatin
fino all’1 marzo
Il ristorante All’Angelo della famiglia Carrain
vive la sua avventura imprenditoriale e culturale a cavallo della seconda guerra mondiale, ma
il suo momento d’oro prende le mosse attorno
a un evento particolare a fine anni ‘40 con la
nascita e la repentina fine del Fronte Nuovo
delle Arti, uno dei movimenti protagonista della
Biennale 1948, la prima dopo la guerra.

Henri Cartier-Bresson Le Grand Jeu
progetto di Matthieu Humery
22 marzo - 10 ottobre
La fotografa Annie Leibovitz, il regista Wim
Wenders, lo scrittore Javier Cercas, la conservatrice e direttrice del dipartimento di
Stampe e Fotografia della Bibliothèque Nationale de France Sylvie Aubenas, il collezionista
François Pinault, sono stati invitati a scegliere
ciascuno una cinquantina di immagini a partire
dalla Master Collection originale.
Youssef Nabil Once Upon a Dream
a cura di Matthieu Humery e Jean-Jacques
Aillagon
dal 22 marzo
Teatrino
Lo schermo dell’arte Film Festival
a cura di Silvia Lucchesi
5 - 8 marzo
il programma prevede uno spettacolo della
compagnia Motus, documentari sull’arte di
Hilma af Klint, Olafur Eliasson, Barbara Rubin,
Ettore Spalletti e film di artisti quali Lawrence
Abu Hamdan, Garrett Bradley, Jeremy Deller,
Forensic Architecture, Jill Magid e MASBEDO,
con il loro lungometraggio Welcome Palermo.

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
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
fino all’1 marzo

L’Angelo degli Artisti. L’arte del Novecento e il ristorante
All’Angelo a Venezia / Fondazione Querini Stampalia

Venezia 1860-2019
Fotografie dall’Archivio Graziano Arici
a cura di Graziano Arici e Cristina Celegon
con Barbara Poli
fino all’1 marzo
È nella Venezia da poco annessa al Regno
d’Italia che Giovanni Querini lascia la sua eredità (1869). Un percorso che dalla fine della
dominazione austriaca e l’annessione al Regno
d’Italia giunge fino ai grandi eventi di Piazza
San Marco, il passaggio delle grandi navi e le
trasformazioni della laguna, tramite oltre un
milione e mezzo di fotografie.

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231
tel 041 2401308 – 041 2001057
www.palazzograssi.it
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MASBEDO, Welcome Palermo, 2018-2019. Still da film
Commissionato da Manifesta 12. Prodotto da In Between Art Film / Palazzo Grassi

PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION
Palazzo Venier dei Leoni. Dorsoduro 701
tel 041 2405415
www.guggenheim-venice.it
Migrating Objects.
Arte dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim
15 febbraio - 14 giugno
Nel corso degli anni ‘50 e ‘60 Peggy Guggenheim inizia a guardare oltre i confini dell’Europa e degli Stati Uniti interessandosi all’arte
dell’Africa, dell’Oceania e delle culture indigene delle Americhe.

PUNTA DELLA DOGANA
Dorsoduro 2
tel 041 2401308 – 041 2001057

www.palazzograssi.it
Untitled, 2020
a cura di Caroline Bourgeois, Muna El Fituri e
Thomas Houseago
22 marzo - 13 dicembre
Una collettiva articolata attorno alla ricostruzione dello studio di Houseago, nel cuore di Punta
della Dogana, all’interno della sala del cubo di
Tadao Ando, con un’installazione site-specific
e opere di oltre 60 artisti.

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero – San Marco 3073
tel 041 2770466 – www.aplusa.it
Liv Schulman An international subconscious
awareness of capitalism
fino al 15 marzo
La parola scritta e il dialogo sono alla base dei
video e delle perfomance di Liv Schulman, vincitrice del Prix Fondation d’entreprise Ricard,
e mostrano l’effetto devastante che economie
materiali e immateriali hanno su tutti noi, ma
suggeriscono anche strategie di sopravvivenza
sviluppate dai protagonisti.
Consequences
Rachel Howard / HelenA Pritchard / Boo Saville
/ Michaela Yearwood-Dan
in collaborazione con TJ Boulting
20 marzo - 15 maggio

tano lo smantellamento dei Cantieri Navali di
Danzica. Il progetto è co-prodotto con l’Istituto Polacco di Roma
Željko Kipke Dismantling Structures
a cura di Branko Franceschi
22 febbraio - 18 aprile
Željko Kipke crea le sue Dismantling Structures
rappresentando una serie di edifici-simbolo di
Zagabria, fortemente connotati per la storia politica, economica o culturale della città, incentrando la sua critica sul funzionamento degli
apparati istituzionali di un paese in transizione.

PALAZZO COSTANZI
Passo Costanzi 2 – www.triestecultura.it
Elisa Vladilo Vedrai colori che son contenti.
Elisa Vladilo. Interventi ambientali 1995-2019
a cura di Alessandra Pioselli
8 febbraio - 1 marzo
La mostra ripercorre i venticinque anni di lavoro di Elisa Vladilo, attraverso una selezione dei
progetti realizzati in luoghi pubblici e ambienti
naturali in Italia, Austria, Croazia, Slovenia,
Gran Bretagna e Mongolia dal 1995 al 2019.
Promossa da Trieste Contemporanea

Željko Kipke, My favourite place / Trieste Contemporanea / Studio Tommaseo

BOLOGNA
Direzione Generale – Piazza Galvani 4
tel 051 6571111 – www.bancadibologna.it
Margherita Moscardini In the light of
a cura di Barbara Meneghel
fino al 21 febbraio
Una singola opera dalla vocazione pubblica:
The Decline of the Nation State and the End of
the Rights of Man è un’installazione al neon che
riporta il titolo del nono capitolo de Le Origini
del Totalitarismo, che Hannah Arendt pubblica
nel 1951 e che descrive l’istituzione degli stati
nazione d’Europa attraverso trattati che anziché proteggere giuridicamente le minoranze le
condannarono all’apolidia. Moscardini ipotizza

TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – tel 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Michał Szlaga
Stocznia/Cantiere navale. Documenti di perdita
fino al 20 febbraio
Il progetto raccoglie fotografie e diapositive,
scattate tra il 2004 e il 2013, che documen-

SALONE BANCA DI BOLOGNA
PALAZZO DE’ TOSCHI
Piazza Minghetti 4/d – tel 0516571111
www.bancadibologna.it
Le realtà ordinarie
a cura di Davide Ferri
fino al 23 febbraio
La mostra rinvia 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”.

Cappella di Santa Maria dei
Carcerati c/o Palazzo Re Enzo

BANCA DI BOLOGNA

TRIESTE

un cambio di paradigma offerto dalla città, portatore di un’altra idea di cittadinanza.

Piazza del Nettuno 1 – tel 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
Ann Veronica Janssens per Santa Maria
dei Carcerati
a cura di Chiara Bertola
fino al 20 marzo
“L’esperimento è lo stesso che l’artista aveva
proposto nella Cappella Sansevero di Napoli
nel 2014, e prima ancora a Venezia, durante
la Biennale del 1999, quando nei dodici specchi poggiati a pavimento nella Scuola di San
Rocco aveva fatto ‘vedere’ come se fosse la
prima volta gli affreschi di Tintoretto. A Bologna l’alchimia è diversa, perché diverse sono
le componenti chimiche della pittura e quelle
concettuali dell’intervento. I tre specchi circolari mettono sottosopra l’opera pittorica di
un artista minimalista: David Tremlett, che nel
2003 aveva interamente dipinto la cappella con
l’obiettivo di espandere e coniugare il piccolo
ambiente in un ideale paesaggio. Gli specchi
riflettono e frantumano l’opera di Tremlett che
già prendeva in considerazione l’idea di espandere quello stesso spazio indicandoci d’immaginarlo al di fuori, oltre. Il rispecchiamento aiuta
l’opera di Tremlett a valicare i muri, a dilatarsi.
E lo fa introducendo un occhio nuovo, estraneo
e innocente.” (Chiara Bertola)

FONDAZIONE DEL MONTE DI
BOLOGNA E RAVENNA

Margherita Moscardini, The Decline of the Nation State
and the End of the Rights of Man, 2018. Veduta della
mostra Metaphorai, CCA Ancient Bath, Plovdiv, Bulgaria
/ Direzione Generale Banca di Bologna

Via delle Donzelle 2 – tel 051 2962511
www.fondazionedelmonte.it
3 Body Configurations Claude Cahun / Valie
Export / Ottonella Mocellin
a cura di Fabiola Naldi e Maura Pozzati
fino al 18 aprile
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Claude Cahun, Autoritratto (immagine riflessa nello
specchio, giacca a scacchi), 1928. Courtesy Jersey
Heritage Collection / Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna

La fotografia si dichiara testimone infinito, immobile e indiscusso di una pratica avvenuta
anche solo per un istante. 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.

MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – tel 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Figurabilità. Pittura a Roma negli anni
Sessanta
Franco Angeli / Tano Festa / Giosetta
Fioroni / Renato Guttuso / Sergio Lombardo /
Renato Mambor / Titina Maselli / Mario
Schifano / Giuseppe Uncini
a cura di Uliana Zanetti e Barbara Secci
fino al 30 giugno
La nuova sezione documenta l’emergere di una
giovane generazione di pittori nella Roma degli
anni ‘60, in rapporto con le ricerche artistiche
e le posizioni politiche di Guttuso.
Claudia Losi Ossi
a cura di Matteo Zauli
in collaborazione con Museo Carlo Zauli
fino al 30 giugno
Un gruppo di sculture rappresentanti costole di
balena richiama non solo il mistero profondo
e l’aurea mistica che il grande cetaceo porta
con sé, ma una riflessione profonda su storia e
natura e, per deduzione, tra natura e scultura.
Project Room
La Galleria de’ Foscherari 1962 - 2018
fino all’1 marzo
La Galleria de’ Foscherari, fondata da Enzo
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Torricelli, al quale si uniscono in seguito Franco
Bartoli e Pasquale Ribuffo, nasce nei primi anni
‘60 e fin dall’inizio articola il proprio programma di attività sull’attenzione alla tradizione
criticamente consolidata e sull’interesse per la
ricerca e la sperimentazione.
La Stanza Rossa 1992-1998
Trasversalità artistiche e realtà virtuali
a cura di Carmen Lorenzetti e Stefano Righetti
da aprile
Un focus sugli otto anni di vita culturale e artistica legata alla rivista bolognese “La Stanza
Rossa” che ha animato l’effervescente vita culturale della città negli anni ‘90.
AGAINandAGAINandAGAINand
Ed Atkins / Luca Francesconi / Apostolos Georgiou / Ragnar Kjartansson / Susan Philipsz /
Cally Spooner / Apichatpong Weerasethakul
a cura di Lorenzo Balbi con Sabrina Samorì
fino al 3 maggio
Il tema del loop, della ripetizione e della ciclicità
nella contemporaneità sono indagati seguendo
diversi approcci: uno sociologico che guarda
all’impatto delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi di organizzazione del lavoro sulla vita psicologica e fisica dell’essere umano; uno filosofico e religioso che prende ispirazione da forme
di conoscenza e di credenza basate sull’olismo,
sulla reincarnazione e sulla ciclicità temporale;
fino ad uno ecologico che propone nuovi modelli
di produzione e consumo basati su una rinnovata coscienza della cultura rurale.

le forme del sapere e il significato storico e
culturale di utopie passate che sono diventate
archeologia del futuro e gli scenari futuri della
condizione umana, con una particolare attenzione alla natura ambivalente delle innovazioni
tecnologiche che hanno portato l’umanità a
vivere in una perenne condizione di allerta.

MUSEO CIVICO MEDIEVALE
C/O Palazzo Ghisilardi
Via Manzoni 4 – tel 051 2193930
051 2193916 – www.museibologna.it
Traces
Ibrahim Ahmed / Evgeny Antufiev / Silvia Camporesi / Kaarina Kaikkonen / Giovanni Kronenberg / Beatrice Pediconi / Nazzarena Poli
Maramotti
a cura di Marina Dacci
fino al 22 marzo
Le opere degli artisti invitati si ancorano ai
cabinet e alle raccolte ordinate di artefatti medioevali e rinascimentali nelle sale del museo,
ai frammenti e ai lacerti di antiche mura, a
lapidari e sarcofagi, con un approccio basato
sull’assonanza o sullo scarto visivo.
Promossa da z2o Sara Zanin Gallery

PADIGLIONE DE L’ESPRIT NOUVEAU
Piazza della Costituzione 11
Mika Taanila Damage/Control
a cura di Lorenza Pignatti
fino al 22 marzo
La ricerca multidisciplinare di Taanila indaga

Ibrahim Ahmed, Untitled #2, 2015. ® Sebastiano Luciano. Courtesy z2o Sara Zanin Gallery / Museo Civico
Medievale

Una veduta della mostra La Galleria de’ Foscherari 1962 – 2018. Foto Giorgio Bianchi, Comune di Bologna / MAMbo

da sinistra: una veduta della mostra S.p.A.A. Società per Azioni Artistiche / Galleria Enrico Astuni; Ann Veronica Janssens, veduta della mostra, 2020 / Studio G7

VILLA DELLE ROSE
Via Saragozza 228/230 – tel 051 436818
051 6496611 – www.mambo-bologna.org
Antoni Muntadas Interconnessioni
a cura di Cecilia Guida e Lorenzo Balbi
fino al 22 marzo

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – tel 051 4211132
www.galleriaastuni.net
S.p.A.A. Società per Azioni Artistiche
Carla Accardi / Cuoghi Corsello / Alberto
Garutti / Peter Halley / Suzanne Lacy /
David Medalla / Luca Rossi
a cura di Giacinto Di Pietrantonio
fino al 9 maggio
Una riflessione non sul senso del mercato o
dell’economia dell’arte ma sulle azioni che le
opere d’arte sanno o possono attivare.

GALLERIA DE’ FOSCHERARI

Sissi Vestimenti
a cura di Antonio Grulli
fino al 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.

PALAZZO VIZZANI-SANGUINETTI
Via Santo Stefano 43 – tel 340 4700468
333 2915615 – www.alchemilla43.it
Filigrana Stefano Arienti / Pierpaolo Campanini / Maurizio Mercuri
a cura di Fulvio Chimento
fino al 7 marzo
La filigrana rimanda alla preziosità e alla sapienza del processo artistico, ma costituisce simbolicamente anche l’anima dell’opera d’arte che
può manifestarsi o rimanere quieta, in attesa di
un atto critico in grado di ridestarla.

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – tel 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
Ann Veronica Janssens
a cura di Chiara Bertola
fino al 20 marzo
Cercare nuove definizioni geometriche, tentare
di dare valenza scultorea allo spazio mettendo
in relazione l’aspetto statico dell’architettura e la
natura mutevole di colore e luce.
Sono questi gli elementi che riformulano l’ambiente circostante e rivelano la precarietà della
percezione umana e della materia. “La galleria
è ora uno spazio inondato di luce apparentemente senza limiti. La percezione del tempo
si trasforma, c’è una sospensione. Tutte le geometrie sono state affievolite e risultano quasi
scomparse. Come suggerisce l’artista, ‘la luce
illumina il nulla che potrebbe autorizzare il
nostro vagare […] si sperimenta una sorta di
amnesia’ e, finalmente, ‘ci si rivolge al proprio
spazio interno aprendosi a prospettive inedite’”
(Chiara Bertola)

Via Castiglione 2/b – tel 051 221308
www.defoscherari.com
Michele Zaza Segreto cosmico
fino al 14 marzo
Dall’ipotesi di un “universo” alternativo al quotidiano, mediante l’astrazione delle molliche di
pane sulla parete, a formare un campo di corpi
ed elementi celesti, e attraverso il motivo delle
bolle di sapone soffiate dal padre e dal figlio,
alle immagini dei volti dell’artista e di sua moglie che si identificano con il cielo, diventando
essi stessi dei corpi celesti, fino a una ipotesi
più recente dove il cosmo inventato, si configura con la profondità del video-ritratto.

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

Michele Zaza, Segreto Cosmico / Galleria de’ Foscherari
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P420 ARTE CONTEMPORANEA

XING

Via Azzo Gardino 9 – tel 051 4847957
www.p420.it
Franco Vaccari Migrazione del reale
fino al 21 marzo
A partire dagli anni ‘70 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.

Via Ca’ Selvatica 4/d – tel 051 331099
www.xing.it
Stefano Pilia (I) In girum imus nocte
16 febbraio h21
Live Arts Week
La Settimana della Performance
26 marzo - 4 aprile
Il programma dispiega nella città di Bologna
tracciando una costellazione di spazi dedicati
alla differenziazione dell’esperienza. Tra i protagonisti di questa edizione: Geumhyung Jeong,
Katerina Andreou, il duo sonoro Yeah you, Mette
Edvardsen e Matteo Fargion, Yasmine Hugonnet, il duo Cristina Kristal Rizzo/Charlie Laban
Trier, Onyx Ashanti, Graham Lambkin e Riccardo
Benassi, con Morestalgia, opera vincitrice del
bando Italian Council prodotta da Xing che, dopo
essere stata ospitata come installazione nella
stazione ferroviaria Alta Velocità di Bologna, torna sotto forma di lecture performance.

FAENZA RA
MIC MUSEO INTERNAzIONALE
DELLE CERAMIChE

Massimo
Bartolini
inaugura il
programma di
residenze dello
CSAC di Parma
Lo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma riapre
gli spazi dell’Abbazia di Valserena con un
programma di mostre e residenze d’artista.
Il primo capitolo vedrà protagonista Massimo
Bartolini con il progetto On Identikit, dal 16
febbraio al 22 marzo, negli spazi della Chiesa dell’Abbazia. Nel corso della sua residenza
Bartolini si è focalizzato sulle opere di Luigi
Ghirri e Luciano Fabro, presenti nelle collezioni
degli archivi CSAC. Una ricerca su tutti i dischi
in vinile fotografati da Ghirri nella serie Identikit
in compagnia dell’opera Lo Spirato di Fabro.
Gli altri due capitoli coinvolgono dal 4 aprile al
30 maggio Luca Vitone, con Il Canone, e dal 5
settembre al 17 ottobre Eva Marisaldi.

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 13 aprile
Si configura un dialogo fra le ceramiche
dell’artista e quella classica, i buccheri etruschi, la ceramica popolare spagnola e italiana,

Sbordoni, Vasetto con base decorati all’aerografo con
statuina di cane, bruno, verde, arancio e rosa. Marchio
Ceramiche Sbordoni / Roma / MIC

dall’alto in basso: L’asteroide interstellare Oumuamua
/ Interstellarasteroid Omuamua, 2017. Foto ESO/M, Kornmesser, USA / P420; Franco Vaccari, Sogno 3-4-82,
2017. Foto Carlo Favero / P420; Franco Vaccari, Sogno
10-6-89, 2017. Foto Carlo Favero / P420
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Pablo Picasso, Tomette découpée et décorée en forme
de chouette, 16 mars 1957, Cannes-Vallauris. Musée
National Picasso, Paris © Succession Picasso. Foto
RMN - Grand Palais (Musée National Picasso, Paris).
Béatrice hatala / MIC Faenza

il graffito italiano quattrocentesco, l’iconografia
dell’area mediterranea e le terrecotte delle
culture preispaniche. 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.
Project Room Donazione Levi
9 febbraio - 3 maggio
Esposte le ceramiche, per lo più servizi da tavola, decorate ad aerografo di manifattura italiana
ed europea degli anni ‘30 e donate da Giorgio
Levi, collezionista e studioso di ceramica.

REGGIO EMILIA
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 tel – 0522 382484
334 6725416 – www.collezionemaramotti.org
Mona Osman
Rhizome and the Dizziness of Freedom
fino al 16 febbraio
Secondo Mona Osman, 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. Una riflessione
teorica e spirituale sulla ricerca del sé, affiancando episodi biblici a nozioni tratte dalla filosofia esistenzialista.
Helen Cammock Che si può fare
fino all’8 marzo
Helen Cammock, vincitrice della 7a edizione
del Max Mara Art Prize for Women e tra i vincitori del Turner Prize 2019, attinge dalla sua

FIRENZE
MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
tel 055 286132 – www.museonovecento.it
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

Helen Cammock, Chorus 1, 2019, still del film, video HD,
3 schermi. Courtesy and © Helen Cammock / Collezione
Maramotti

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.
Nel suo lavoro intreccia la narrativa femminile
incentrata sulla perdita e sulla resilienza con
la musica barocca composta da musiciste del
Seicento.

fino al 13 febbraio
Solo Fabio Mauri
a cura di Giovanni Iovane e Sergio Risaliti
fino al 30 aprile
Duel Elena Mazzi Routes
a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli
fino al 30 aprile
Campo aperto Emanuele Becheri
Sculture e disegni
a cura di Saretto Cincinelli e Sergio Risaliti
fino al 30 aprile

Museo di Palazzo Vecchio
Piazza Santa Maria Novella 10
www.museonovecento.it
Sala dei Gigli
Fabio Mauri Il Muro Occidentale o del Pianto
un progetto Museo Novecento OFF
a cura di Sergio Risaliti
fino al 23 febbraio
Un muro di quattro metri, formato da un cumulo di valigie e bauli accatastati in modo ordinato, di differenti dimensioni e materiali (legno,
cuoio, tela), in occasione delle celebrazioni per
il Giorno della Memoria.

Pattern Room
Svenja Deininger Two Thoughts
8 marzo - 26 luglio
In dialogo con quattro dipinti degli anni
‘20 dell’avanguardista polacco Władysław
Strzemiński, Deininger ha lavorato su numerose opere contemporaneamente all’interno
di un processo ininterrotto. Ogni suo singolo
dipinto non è un’entità “finita”, ma un tassello
del suo flusso creativo.

Svenja Deininger, Untitled, 2019 / Collezione Maramotti

22 febbraio - 19 luglio
a cura di Arturo Galansino
“Il titolo della mostra – Aria – oltre a riferirsi a temi ed elementi caratteristici del lavoro
dell’artista, vuole essere un monito al rispetto del pianeta e della sua atmosfera, ormai
criticamente compromessa, e prefigurare il
passaggio ad una nuova era geologica – l’Aerocene – incentrata proprio su questo preziosissimo elemento.” (A.Galansino)

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – tel 055 221654
www.villaromana.org
Le Premiate di Villa Romana 2020
Özlem Altin / Lydia Hamann e Kaj Osteroth /
Alice Peragine / Amelia Umuhire
7 febbraio - 20 marzo
Le artiste sono le Vincitrici del Premio Villa
Romana 2020. Nominate dall’artista Michae-

PALAZZO STROZZI
Fabio Mauri, Linguaggio è guerra, 1974. Courtesy Eredi
Fabio Mauri e Hauser & Wirth / Museo Novecento

Piazza Strozzi 1 – tel 055 2645155
www.palazzostrozzi.org
Tomás Saraceno Aria

Lydia Hamann & Kaj Osteroth, Staying with the trouble,
2019 / Villa Romana
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la Melián e da Yvette Mutumba - curatrice e
una delle due direttrici della rivista "Contemporary And" - vivranno e lavoreranno a Villa
Romana fino a fine novembre. A pochi giorni
dall'arrivo a Firenze, si presentano con la loro
prima mostra collettiva.
Alice Peragine I Keep You Fastened Tightly
performance 7 febbraio h20

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – tel 055 2340239
www.santoficara.it
Artisti della galleria
fino a marzo

SAN GIMIGNANO SI
GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – tel 0577 943134
www.galleriacontinua.com
Nedko Solakov
The Artist-Collector Dream (a nice thing)
22 febbraio - 10 maggio
Riflettendo la pratica del collezionismo di Solakov, questa mostra accoglie circa 15 artisti
con opere pensate per l’occasione. Al centro
dell’esposizione Some Nice Things to Enjoy While You Are Not Making a Living, un’installazione
di Solakov che analizza il ruolo e le contraddizio-

SEDE PATRIZIA PEPE
Via Gobetti 7/9 – tel 055 874441
www.patriziapepe.com
Incursioni. Narrative primarie
Chiara Gullo / Raffaele Milazzo
a cura di Paolo Grassino
Art Direction Rosanna Tempestini Frizzi
fino al 28 marzo

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – tel 055 240617
www.galleriailponte.com
Giulia Napoleone Nero di china
a cura di Bruno Corà
fino al 13 marzo
Mostra interamente dedicata a un nucleo di
recenti opere in bianco e nero, realizzate con
l’inchiostro di china.

Super cavalli
Super Summer Extra
Pomeriggio
La parata, da sempre ostentatamente solenne o
pomposa, emblematica di una volontà di magnificenza, funge contemporaneamente da veicolo
e dispositivo per esplicitare visivamente un coinvolgimento condiviso. Super Cavalli – progetto
inaugurale di Super Summer Extra Pomeriggio,
un collettivo multidisciplinare che indaga sulle
possibilità del suo stesso nome, a cura di Stefano Giuri – si configura attraverso l’invio di un
cavallo o di una sua raffigurazione tramite mezzo postale a TOAST, per tutta la durata della mostra, dal 29 febbraio al 25 marzo. Si costituisce
così una parata che ha inizio al momento della
spedizione: dapprima scomposta e sconosciuta,
raggiunge poi una temporanea compostezza
negli spazi di TOAST, fino al suo scioglimento.
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Berlinde De Bruyckere, Mirjam Devriendt / Galleria
Continua

Marta Spagnoli, Selvaggi, 2019 / Galleria Continua

ni inerenti al sistema dell’arte contemporanea e
le verità e le norme sociali che tutti viviamo.
Evergreen I Berlinde De Bruyckere in dialogue
with Old Masters and Salvatore Scarpitta
22 febbraio - 10 maggio
Evergreen diventerà un appuntamento annuale alla Galleria Continua, accogliendo artisti
contemporanei per collaborare con artisti del
passato al fine di creare un contesto espositivo
che si rinnova continuamente. Nel primo appuntamento, le opere di Berlinde De Bruyckere
dialogano con alcuni vecchi maestri, grazie a
una collaborazione con una galleria di antiquariato e dall’aggiunta di opere di Salvatore
Scarpitta degli anni ‘50 e ‘60.
Via Arco dei Becci 1
Marta Spagnoli Whiteout
22 febbraio - 26 aprile
Whiteout descrive una condizione meteorologica tipica del circolo polare artico; è l’espressione massima dello spaesamento e del cambio
di prospettiva che la natura impone. Questo
“spaesamento”nel lavoro di Spagnoli, si traduce in a-temporalità e sospensione in un mondo
in bilico tra realtà, mito e sogno.

Una sede romana
per la Galleria
Continua
Roberto Lambarelli: Aprite a Roma uno spazio sui
generis, come nella vostra consuetudine. Questa
volta in un hotel, il prestigioso The St.Regis Rome,
dove da qualche tempo avete già attivato una collaborazione. Roma non vive una delle sue stagioni
migliori, per tanti motivi, quindi questa vostra scelta
incuriosisce e di fatto porta una nuova energia...
Come è nata l'idea?
Lorenzo Fiaschi: Abbiamo iniziato la nostra collaborazione con The St.Regis Rome con un progetto
di Loris Cecchini ed abbiamo poi proseguito con

José Yaque, una veduta della mostra Maturation nella sede della Galleria Continua
a Roma presso l'hotel The St.Regis Rome.
Foto Giovanni De Angelis

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 22 febbraio
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.

ACCADEMIA TEDESCA
Villa Massimo – Largo di Villa Massimo 1-2
tel 06 44259340 – 349 779 8339
www.villamassimo.de/it
FAMED Botta e risposta
13 febbraio - 6 marzo
FAMED è un duo di artisti con sede a Lipsia
che nei propri lavori, basati per lo più sul testo, affronta sia questioni concernenti il mondo
dell’arte sia eventi storici e temi socio-politici.
Birgit Brenner
19 marzo - 10 aprile
Birgit Brenner, vincitrice del premio Roma
2019/20, presenterà dei nuovi lavori realizzati durante la sua permanenza a Roma. I temi
dei suoi lavori sono i problemi politici e sociali,
declino sociale, solitudine, disperazione, crisi
bancaria, realtà virtuale e digitalizzazione, e le
ripercussioni che hanno sull’individuo e sulla
propria vita.

Una veduta della mostra Giovanni Anselmo. Entrare nell'opera, Accademia Nazionale di San Luca. Foto Andrea Veneri

FAMED, Du fragst zu früh, wir können dir nicht helfen
(Chiedi troppo presto, non possiamo aiutarti), Bumper
car 2016, Kunstverein Braunschweig. Foto Stefan Stark
/ Accademia Tedesca Villa Massimo

CASA DI GOETHE
Via del Corso 18 – tel 06 32650412
www.casadigoethe.it

una mostra di Pascale Marthine Tayou. Sono state entrambe esperienze entusiasmanti. Il General
Manager del The St.Regis Rome, Giuseppe De
Martino, che fin dall’inizio si è fatto promotore di
un rapporto di apertura verso il mondo dell’arte
contemporanea, a questo punto ci ha mostrato un’ala dell’albergo decisamente singolare e
sconosciuta agli ospiti del The St.Regis, la Sala
Diocleziano.
Con Mario e Maurizio abbiamo deciso di lanciarci
in questa nuova ‘sfida’, decidendo di aprire un
nuovo spazio espositivo all’interno dell’albergo. L’artista che abbiamo invitato per l’apertura
di GALLERIA CONTINUA / Roma è un giovane
cubano, José Yaque; ci piaceva l’idea di costruire idealmente un ponte tra Cuba (l’ultima sede
che abbiamo aperto a L’avana nel 2015) e questo
nuovo progetto a Roma.

Fonti d'ispirazione. Biblioteche degli artisti tedeschi a
Roma 1795 – 1915 / Casa di Goethe

Sun Yuan & Peng Yu, I Didn’t Notice What I am Doing, 2012.
Vaduta dell'intervento dei due artisti cinesi nel cortile di
ingresso dell'hotel The St. Regis Rome. Courtesy gli artisti
e Galleria Continua. Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio
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Sguardi sull’Italia 1780-1850
Prospetti pittorici dalla collezione della
Casa di Goethe
fino al 9 febbraio
Fonti d'ispirazione. Biblioteche degli
artisti tedeschi a Roma 1795 – 1915
a cura di Michael Thimann, Ulf Dingerdissen e
Maria Gazzetti
28 febbraio - 20 settembre
Un focus sulla Biblioteca dell'Associazione degli
artisti tedeschi (Deutscher Künstlerverein) attiva a Roma dal 1845 al 1915. Dopo una storia
movimentata, questa notevole collezione di libri
è conservata dal 2012 alla Casa di Goethe insieme all'archivio storico dell'Associazione.

Diana Lelonek, Senza Titolo, dalla serie Zoe-Therapy,
2015 / Fondazione Pastificio Cerere

del postmodernismo – non sarebbe infinitamente manipolabile, segnando il ritorno della
“verità” e dell’“oggettività” quali strumenti validi per la lettura del presente.

LA FONDAZIONE
Via Francesco Crispi 18 – tel 06 89168819
www.lafondazione.info
Piero Golia
a cura di Pier Paolo Pancotto
fino al 21 marzo
L’opera si lega idealmente a un intervento
compiuto a Villa Medici nel 2016 collegato, a
sua volta, a una performance tenuta presso la
stessa Accademia nel 2002. La prima tappa
coinvolgeva un gruppo di musicisti impegnati
a eseguire una marcia che risuonava dal fondo
del giardino e avanzava verso la Villa, fino a
interrompersi prima che il pubblico riuscisse a
vederne gli autori.

FONDAZIONE GIULIANI
Via Gustavo Bianchi 1 – tel 06 57301091
www.fondazionegiuliani.org
Esther Kläs Maybe It Can Be Different
14 febbraio - 18 aprile

Corinna Gusmaro, una veduta della mostra Conversation Piece - Part VI / Fondazione Memmo

FONDAZIONE MEMMO
Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b
tel 06 68136598 – www.fondazionememmo.it
Conversation Piece / Part VI
La realtà è ciò che non scompare quando smetti
di crederci.
Corinna Gosmaro / Philippe Rahm / Rolf Sachs
a cura di Marcello Smarrelli
fino al 22 marzo
Nata da una serie di conversazioni con Philippe
Rahm, la mostra testimonia una fiducia negli
oggetti come possibili agenti di cambiamento.
La natura della realtà è anche il nucleo della
ricerca del filosofo Maurizio Ferraris e del suo
Manifesto del nuovo realismo (2012), secondo
cui la realtà – contraddicendo alcuni “dogmi”

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – tel 06 45422960
www.pastificiocerere.it
Diana Lelonek Buona fortuna
a cura di Jakub Gawkowski
7 febbraio - 9 aprile
Lelonek solleva la questione dell'impatto umano
sulla natura e della fine dell'antropocentrismo,
mostrando i risultati della ricerca condotta
nell’Alta Slesia, una regione industriale polacca,
e tra i ghiacciai alpini del Rodano, dell’Aletsch,
del Monteratsch che diventano protagonisti di
una installazione sonora ambientale. In collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma

FONDAZIONE SMART - POLO PER
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – tel 06 64781676
www.fondazionesmart.org

NOMAS FOUNDATION
Viale Somalia 33 – tel 06 86398381
www.nomasfoundation.com
Julien Bismuth Hiaitsiihi
a cura di Raffaella Frascarelli
fino al 28 febbraio
Iris Nesher Materia
5 marzo - 21 maggio
Un viaggio dentro l'universo del materno e della sua relazione con un femminile creativo e
metamorfico che dialoga con il proprio tempo.
Ispirata dall’iconografia del materno consolidatasi nell’arte classica, l’artista rilegge il canone
tradizionale attraverso l’intreccio tra la propria
storia personale e quella di altri madri che vivono in Israele.
Mattia Pajè, Un giorno tutto questo sarà tuo / Fondazione Smart - Polo per l'Arte

24 | Lazio

impersonale e fredda come degli oggetti. Le
Donne di Danica Ondrej, immortalate in nudità
decadenti o in pose inconsuete, rappresentano
la femminilità nella sua quotidianità.

LA GALLERIA NAZIONALE

Mattia Pajè, Un giorno tutto questo sarà tuo / Fondazione Smart - Polo per l'Arte

Mattia Pajè Un giorno tutto questo sarà tuo
a cura di Saverio Verini
fino al 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 SLOVACCO A ROMA
Via dei Colli della Farnesina 144
tel 06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Danica Ondrej Rivelazioni sottese
a cura di Francesca Barbi Marinetti e
Karima Ruzzi
fino al 21 febbraio
L’era del consumismo ha permesso alla pubblicità di rendere l’immagine della donna distorta,
intrappolandola in nuovi canoni di bellezza tendenti ad una perfezione inesistente, rendendola

Danica Ondrej, Rivelazioni sottese / Istituto Slovacco
a Roma

Viale delle Belle Arti 131 – tel 06 322981
www.lagallerianazionale.com
Monumentum. Robert Morris 2015 - 2018
a cura di Saretto Cincinelli
fino al 1 marzo
Io dico io / I say I
24 marzo - 28 giugno
Notturno con figura. Primo corollario
sulla vibrazione
Carlo e Fabio Ingrassia / Eugenio Tibaldi
a cura di Lucrezia Longobardi
4 febbraio - 13 aprile

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – tel 06 3225178
www.maxxi.art
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.
Real_Italy
dal 19 febbraio
Aldo Rossi
dal 9 aprile
Sala Gian Ferrari
Progetto Alcantara MAXXI - Studio Visit
Konstantin Grcic L'immaginazione al potere
a cura di Domitilla Dardi
7 febbraio - 15 marzo
a cura di Domitilla Dardi
Luca Vitone Romanistan
fino al 9 febbraio
Gio Ponti Amare l’architettura
a cura di Maristella Casciato / Fulvio Irace con
Margherita Guccione / Salvatore Licitra /
Francesca Zanella
fino al 26 aprile
Galleria 2 At Home
Progetti per l’abitare contemporaneo
a cura di Margherita Guccione e Pippo Ciorra
fino al 22 marzo

MUSEO carlo bilotti
aranciera di villa borghese
Viale dell’Aranciera 4
Viale Fiorello La Guardia 6 – tel 060608
www.museocarlobilotti.it
Ponte di conversazione con Paolo Aita
Canti e Quanti
a cura di Donatella Giordano, Fernanda Motta
e Donatella Pinocci
fino al 22 febbraio
Il secondo appuntamento tematico, denominato
Canti e Quanti, vuole essere una riflessione condivisa sull’idea di Universo che da sempre, nelle
ricerche dei fisici e degli artisti, assume caratteristiche di armonia e di rappresentabilità attraverso i numeri, apparentandolo alla musica.

Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia 9
Evgeny Antufiev When art became part of
the landscape: chapter IV
a cura di Marina Dacci e Svetlana Marich
16 marzo - 19 aprile
Evgeny Antufiev nell’ultima sua ricerca è interessato a intervenire su luoghi connotati
storicamente che offrano la possibilità di un
confronto diretto con le opere e i manufatti antichi, provocando uno scarto nella visione o di
mimesi all'interno di spazi museali.

Museo DI Palazzo Cipolla
Via del Corso 320
Ahmed Alsoudani In Between
a cura di Mary Angela Schroth
26 marzo - 20 settembre
Il fulcro del lavoro di Alsoudani è il disegno e in
particolare il concetto di bozza, un atto fisico e
primordiale che coinvolge il corpo e convoglia
il pensiero e l'esperienza direttamente sulla
superficie del dipinto. La sua ricerca percorre
la via dell’inclusione, della comprensione e del
riconoscimento dell’altro. Promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale

MUSEO NAZIONALE ROMANO PALAZZO ALTEMPS
Via di Sant’Apollinare 8 – tel 06 684851
www.museonazionaleromano.beniculturali.it
De Pisis
dal 20 marzo
Retrospettiva dedicata a Filippo de Pisis (18961956) che restituisce la sensibilità pittorica
dell’artista ferrarese e il suo ruolo di protagonista nell’esperienza della pittura italiana tra le
due guerre.
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Gabriele Basilico, Milano ritratti di fabbriche, 1978. © Archivio Gabriele Basilico / Palazzo delle Esposizioni

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – tel 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
Jim Dine
a cura di Daniela Lancioni
11 febbraio - 2 giugno
Gabriele Basilico Metropoli
a cura di Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia
fino al 13 aprile
Spazio fontana
Katy Couprie Dizionario folle del corpo
a cura del Laboratorio d’arte del Palazzo delle
Esposizioni
fino al 16 febbraio

TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
tel 06 3202808 – rome.temple.edu
Roberta Sanges When Green Turns Red

fino al 12 febbraio
In mostra un'installazione sonora, icone su legno, un lungometraggio di inchiostro.
Tiny Biennale VI edition
18 febbraio - 11 marzo
Settima edizione dedicata alle opere in miniatura, di 8 x 8 cm, di artisti affermati e emergenti, romani e non.
Anita Guerra Tres Patrias
17 marzo - 3 aprile
Dipinti, disegni, stampe, ricami, video, fotografie per scrivere la propria storia e quella del
padre, l'architetto modernista Juan Ignacio
Guerra. L’infanzia idilliaca all’Avana, la Rivoluzione Castrista, la fuga in un orfanotrofio a
Philadelphia, la sua attività artistica a Roma
narrati con tenerezza e audacia.

ADA PROJECT
Via dei Genovesi 35 – www.ada-project.it
Collagen Shadows
Pietro Agostoni / Monia Ben Hamouda / Martin
Llavaneras / Thea Yabut
a cura di Zoë De Luca
1 febbraio - 14 marzo

ALBUMARTE

Anita Guerra, Anita reflects on Fidel's death, 2020 /
Temple University
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Via Flaminia 122 – tel 06 24402941
www.albumarte.org
Anna Raimondo
Fronte Nazionale Naso Partenopeo
a cura di Marco Trulli
fino al 29 febbraio
Attraverso la fluidità del suono l’artista connette
spazi, tempi e persone e riflette su temi e identità rimosse dalla memoria o dalla società. Una
scritta letta per caso sui muri di Napoli mette

Anna Raimondo, Fronte Nazionale Naso Partenopeo,
veduta della mostra, 2020 / AlbumArte

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. In collaborazione con Ex Elettrofonica e Cantieri d’Arte - La ville ouverte
Iulia Ghita
AlbumArte | Flash!
Landscape 2 Landscape 4
a cura di Marta Silvi
19 marzo - 4 aprile

FRANCESCA ANTONINI
Via Capo le Case 4 – tel 06 6791387
www.francescaantonini.it
Simone Cametti
4.500 Gradi Kelvin
4 marzo - 23 aprile

L’ATTICO
Via del Paradiso 41 – tel 06 6869846
www.fabiosargentini.it
Frenata sul Lungotevere
16 aprile - 10 maggio
Il nuovo spettacolo teatrale ideato e diretto da
Elsa Agalbato e Fabio Sargentini.

BIBLIOTHè
Via Celsa 5 – tel 06 6781427
www.bibliothe.guru
Rassegna Signum
da un’idea di Francesco Gallo Mazzeo
coordinamento di Enzo Barchi

AlbumArte. Le donne, le artiste

Intervista a Cristina Cobianchi, Fondatrice e Presidente di AlbumArte

Giulia Napoleone, Il sogno di Sula, 1987/ Bibliothè

Giulia Napoleone
12 febbraio - 3 marzo
Franco Marrocco
4 marzo - 24 marzo
Ninni Pingitore
dal 25 marzo

GAGOSIAN GALLERY
Via Francesco Crispi 16 – tel 06 42086498
www.gagosian.com
Y.Z. Kami Night Paintings
fino al 21 marzo
L’opera di Kami, sottilmente influenzata dalla
sua eredità culturale ma risolutamente cosmopolita e secolare, suggerisce una riflessione
filosofica e spirituale. L’artista mimetizza velando, preferendo avvicinare l’infinito e l’ineffabile
piuttosto che approfondire i particolari di una
presenza religiosa.

Y.Z. Kami, Night Painting II (for William Blake), 2017–18
© Y.Z. Kami / Gagosian

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
fino al 28 febbraio

Daniela Bigi: Hai inaugurato di recente una mostra di Anna Raimondo a cura di Marco Trulli, Fronte Nazionale Naso Partenopeo, dedicata, tra le altre cose, all’identità di genere. Ma
riavvolgiamo per un attimo il filo e guardiamo nell’insieme a questi anni di intensa attività di
AlbumArte. Mi sembra che una quantità considerevole di iniziative che hai prodotto, promosso
o che hai ospitato è stata dedicata a problematiche legate alle donne, indagate da differenti
angolazioni e incentrate su una vasta gamma di sfumature. Mi piacerebbe approfondire con
te questo aspetto del lavoro svolto, che ha contribuito a creare un’identità specifica per AlbumArte, che pure è un’associazione aperta anche ad altri fronti di ragionamento. Vorrei sapere,
ad esempio, come è nato questo tuo interesse, se sei partita fin dall’inizio con questo obiettivo
di studi e di ricerche per lo spazio o se questa parte del percorso è venuta fuori lavorando. E
poi mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista su cosa ti sembra che sia emerso, in particolare, dai tanti progetti inaugurati, intendo quali contenuti specifici, quali aspetti peculiari,
quali posizioni.
Cristina Cobianchi: Non mi impongo artiste donne, semplicemente cerco di selezionare bravi
artisti senza discriminazioni e pregiudizi di genere ed è solo per questo motivo che le donne
sono presenti ad AlbumArte, più che altrove. Mi fa piacere che la presenza rilevante di artiste e
degli approfondimenti su argomenti che riguardano le donne in generale siano tra gli elementi
che contraddistinguono AlbumArte, perché io sono senz'altro una donna che sta dalla parte
delle donne, come dovrebbe essere naturale per tutte. Seguo con interesse tutto ciò che potrebbe migliorare la condizione femminile, non solo nell'arte naturalmente, perciò senz'altro il
lavoro con e sulle artiste risponde a un senso di responsabilità e coerenza. La stessa coerenza
che mi guida nella scelta del programma in generale e lo stesso senso di responsabilità che mi
porta a coinvolgere spesso, nei nostri progetti, artisti del territorio, visto che a Roma ci sono e
sono validissimi. Posso affermare con orgoglio che esiste il gruppo di “artisti di AlbumArte”, che
ha fatto rete formando una bella comunità e questo è molto interessante.
DB: Parlaci di qualche progetto.
CC: Il nostro progetto più lungo e impegnativo riguardo la donna è stato Donne (non più) anonime, un confronto sul femminicidio e le sue cause politico-sociali, diretto da Daniela Trincia,
che è durato un anno intero e si è sviluppato attraverso incontri e dibattiti con tanti esperti tra
i quali giuriste, psicologhe/i e artiste, come Silvia Giambrone, Rosa Jijón, Teresa Margolles,
Tomaso Binga e Roxy in the Box. È stata un’esperienza molto formativa per il pubblico, perché
abbiamo cominciato proprio dalle parole con le quali veniva diffusa la notizia nei media, spiegato la violenza condivisa (figli), gli interventi di recupero per le donne maltrattate, fino ai centri
di assistenza psicologica per gli uomini maltrattanti.
Riguardo alle mostre che realizziamo, non tutte le artiste si focalizzano sui problemi di genere,
ma succede spesso, specialmente con le artiste dei paesi emergenti, che sia uno dei loro temi
più sentiti. Nel 2020 ci saranno molte artiste ad AlbumArte, Anna Raimondo, fino al 29 febbraio, dichiaratamente femminista, ma che parla anche di altre forme di divisione e, a seguire,
Iulia Ghita, Lucia Bricco, Diana Legel, Aura Monsalves, Juliane Schmidt, Diana Sirianni, Wang
Ximan, Alexandra Wolframm, Sonia Andresano e Estibaliz Sadaba.
Quello che è emerso dai progetti di artiste donne italiane e straniere che si sono occupate della
condizione femminile nei loro lavori è la consapevolezza che la società sia, ovunque, ancora
fortemente patriarcale e da questo nascano molti problemi, compresa la violenza domestica
o la discriminazione culturale, ma sembra che le giovani artiste si siano formate in un modo
nuovo, grazie anche a mamme diverse e possano contribuire pure col linguaggio artistico
all’evoluzione della specie umana che tutte auspichiamo, quella che riconoscerà alla donna
pari trattamento ed opportunità.
DB: E rispetto alla curatela?
CC: Naturalmente ad AlbumArte ci distinguiamo anche riguardo alla curatela: abbiamo avuto
decisamente più curatrici!
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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.

LAVATOIO CONTUMACIALE

ciali politici e culturali. Lo spazio della galleria
si fa metafora del Giardino della Resurrezione
in cui Gesù, con sembianze da giardiniere, appare a Maria Maddalena svelandole e trasmettendole il Logos.

EMANUEL LAYR
Via dei Salumi 3 – tel 06 87607275
www.emanuellayr.com
Plamen Dejanoff
fino al 20 marzo (su appuntamento)

Piazza Perin del Vaga 4 – tel 06 36301333
Transfusioni#20.02.2020
Omaggio a Costantino Dardi
a cura di Anna D’Elia con Bianca Menna, Silvia
Stucky e Paola Romoli Venturi
21 febbraio - 12 marzo
L’omaggio a Dardi è legato all’antico sodalizio
dell’architetto con Filiberto e Bianca Menna
che gli affidarono nel 1974 l’arredamento dello spazio. Saranno esposti alcuni disegni del
1982 in cui Dardi rivela la sua attrazione per
le forme pure. A dialogare con la parete/scultura dell'architetto con la versione site-specific
della sua performance Toni di pelle 2.0 sarà
Francesca Fini.
Francesca Fini Toni di pelle 2.0
performance 20 febbraio h19

Le figure, che incarnano sembianze primitive di
volti, animali, o sono arcaiche presenze astratte, ribaltano, o meglio, esorcizzano, negli scatti
del fotografo, l’idea del totem, del feticcio, e del
contenuto simbolico dietro ad esso: un sasso
è solo un oggetto inerme, non c’è nulla al di
là della casualità delle materie che incontrandosi tra loro formano facce, maschere, inserti,
profili. La ricerca è incentrata sulla verifica - o
smentita - della relazione esistente tra rappresentazione e presenza, segno e significato,
complicata dalla mediazione della fotografia
che riproduce, si interpone tra la pietra e il suo
interlocutore.

MONITOR

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – tel 06 5803788
www.gildalavia.com
Gabriella Ciancimino
I can’t swim without a sky
testo di Daniela Bigi
17 febbraio - 30 aprile
Ispirandosi al Vangelo apocrifo di Maria, Ciancimino racconta la Terra Santa ai tempi di Gesù:
un paesaggio arcaico, già area di conflitti so-

Plamen Dejanoff, veduta della mostra, 2019. Foto Giorgio Benni / Emanuel Layr

GALLERIA MASCHERINO
Via del Mascherino 24 – tel 338 2699414
Tomaso Binga
Feminist Works 1970-1980
3 marzo - 30 aprile
Nella sua ricerca Binga ha sfidato i limiti tra
maschile e femminile, tra pratiche dominanti e
subalterne, tra la convenzionalità della scrittura
verbale e la soggettività del corpo, con l’obiettivo di trasformare le strutture simboliche e
sociali della cultura patriarcale. Già nella scelta
di adottare uno pseudonimo maschile, in occasione della sua prima mostra personale nel
1971, emerge la volontà dell’artista di denunciare le disparità tra uomo e donna presenti nel
sistema dell’arte.

GALLERIA MINIMA
Gabriella Ciancimino, I can't swim without a sky_1,
2020 / Galleria Gilda Lavia

28 | Lazio

Stefano Esposito, Echi di Pietra / Galleria Minima

Via del Pellegrino 18 – tel 339 3241875
Stefano Esposito Echi di Pietra
1 febbraio - 22 febbraio

Palazzo Sforza Cesarini
Via Sforza Cesarini 43/a – tel 06 39378024
www.monitoronline.org
Oscar Giaconia BHULK
22 febbraio - 10 aprile
Un ambiente-set altera gli spazi della galleria
che assume le sembianze di una sorta di laboratorio dove si fabbricano immagini in cattività,
ibridi sacrificali in vitro, finzioni mitico-mimetiche. In questa area di stoccaggio si innestano
le sette opere del ciclo BHULK, che è una crasi
di vari significati e significanti.

LA NUOVA PESA
Via del Corso 530 – tel 06 3610892
www.nuovapesa.it
Toti Scialoja
dal 31 gennaio
La mostra, realizzata in collaborazione con
la Fondazione Toti Scialoja, intende restituire
all’artista la centralità che gli spetta nelle vicende dell’arte del secondo dopoguerra.
Pittore filosofico e poetico ha dato voce a
un’opera di grande compattezza di visione
concentrata nell’autonomia etica della formacolore, immagine che trova tempo, che chiede
tempo come solo le grandi opere sanno fare.
La selezione dei dipinti è stata affidata a Gianni

la loro rielaborazione rinascimentale offrono
così un canovaccio di suggestioni ed elementi
iconici.

ERICA RAVENNA

Toti Scialoja in una foto scattata da Gabriella Drudi /
La Nuova Pesa

Dessì che ha generosamente accolto l’invito di
Arnaldo Colasanti, Presidente della Fondazione, e di Simona Marchini.

Via Margutta 17 – tel 06 3219968
www.ericaravenna.com
Fausto Melotti
Punctum contra punctum: musiche polifoniche
fino a marzo
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
www.operativa-arte.com
Joanne Burke / Valentina Cameranesi
A Ten Boed Poynt in a Wave
fino al 7 febbraio
Giovanni Copelli
A Cavallo (Monumenti Equestri e Altre Pitture)
28 febbraio - 4 aprile
Riconfigurando tali motivi in forme del tutto
nuove nel tempo presente, l’artista verifica
l’antico, mosso dall’esigenza di riempire delle
lacune o rispondere alle esigenze inesaudite del presente. I riferimenti alla classicità e

La mostra rientra all’interno di un evento più
grande realizzato in sinergia con gli spazi del
Complesso della Scala Santa e con la riapertura straordinaria dello studio dell’artista,
scomparso nel 2018. In collaborazione con la
Fondazione Tito Amodei

SANT’ANDREA DE’ SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – tel 06 93576899
www.santandreadescaphis.com
Frida Orupabo
dal 29 febbraio

Fausto Melotti, dettaglio di una scultura / Erica Ravenna

SALA 1

Giovanni Copelli, Interno, 2020 / Operativa Arte Contemporanea

Tito, Sculture, 1984 / Sala 1

Piazza di Porta San Giovanni 10
tel 06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Jacopo Truffa
3D: Souvenir digitali
fino al 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 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.
Senza titolo. Opere di Tito dal 1971 al 2011
31 gennaio - 30 aprile

Francesco Arena
sulle rive del Lago di
Giulianello
Lo scorso 22 gennaio è stata presentata l’installazione di Francesco Arena dal titolo Mare
(cilindro diviso e distanziato 113 km), realizzata nell’ambito di Meridiani, progetto a cura di
Raffaella Frascarelli e fra i vincitori del Bando
indetto dalla Regione Lazio, Arte Sui Cammini,
volto alla valorizzazione del tracciato regionale
delle vie Francigene. L'opera intende mettere
in relazione da una parte il cammino della Via
Francigena Sud, creato dal percorso intrapreso
da centinaia di migliaia di pellegrini e credenti
che nei secoli si recavano da Roma a Gerusalemme; dall'altra parte lo spazio marittimo
percorso in barca nel Mar Mediterraneo, che
corrisponde al cammino contemporaneo che
centinaia di migliaia di persone compiono in
cerca di migliori condizioni di vita. Progetto
promosso da Nomas Foundation.
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finalizzata a soluzioni nuove e diverse.
Oliver Ressler
dal 12 marzo

Z2O | SARA ZANIN GALLERY

Isabella Ciaffi / Studio Arte Fuori Centro

STUDIO ARTE FUORI CENTRO
Via Ercole Bombelli 22 – tel 06 5578101
328 1353083 – www.artefuoricentro.it
Violenze
a cura di M. Ferrando, T. Pollidori, I. Tufano
26 febbraio - 13 marzo
Isabella Ciaffi Il tempo dell’attesa
a cura di Michelangelo Giovinale
18 marzo - 3 aprile
Luigi Pagano Visibile all’infinito
a cura di Michelangelo Giovinale
8 - 30 aprile

THE GALLERY APART

Via della Vetrina 21 – tel 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Dancing at the edge of the world
Saelia Aparicio / Charlotte Colbert / Monika
Grabuschnigg / Zsófia Keresztes / Alexi
Marshall / Florence Peake / Proudick
(Lindsey Mendick & Paloma Proudfoot) /
Megan Rooney / Eve Stainton
a cura di Marcelle Joseph
7 febbraio - 31 marzo
Appropriandosi del titolo della raccolta di saggistica di Ursula K. Le Guin del 1989, questa collettiva immagina un mondo futuristico e alternativo
in cui l'umanità parli quello che Le Guin chiama
la "lingua madre", il linguaggio che incoraggia
relazioni, reti e scambi, anziché la "lingua paterna" biforcuta ossia il linguaggio del potere.
Proudick
performance 7 febbraio h19
Florance Peake e Eve Stainton
performance 26 febbraio h19

Via L’Aquila 31 – www.fondazionezimei.it
Alexandra Barth
dal 29 febbraio
a cura di Massimiliano Scuderi

VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – tel 085 694570
085 4554401 – www.vistamare.com
who knows one
a cura di Haim Steinbach
“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.

fondazione zimei
Via Aspromonte – tel 380 144 3816
www.fondazionezimei.it
History repeats History
Petra Feriancová / Bebi Badalov / Cyril Blažo
/ Stano Filko / Vladimír Havlík /Július Koller /
Tamás St.Auby / Milan Tittel
dal 1 marzo
a cura di Massimiliano Scuderi

Charlotte Colbert, Art Bed Sleep And Fairy Tales, 2019
/ The Gallery Apart

cassino fr
camusac

30 | Lazio - Abruzzo

urban gallery

montesilvano pe

Via Francesco Negri 43 – tel 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Alessandro Scarabello
I Still Paint (Recent Works 2017-2019)
fino al 28 febbraio
In un'epoca di rivalutazione della pittura, Scarabello sceglie un titolo ironico e pungente per
sottolineare da una parte che la pittura ha una
funzione senza tempo e in continua trasformazione, dall’altra che il suo modo di interpretare
il mezzo è quello di una quotidiana dedizione

Alessandro Scarabello, Rodeo #02, 2017 / The Gallery
Apart

PESCARA

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

PERETO AQ
MONITOR
Palazzo Maccafani. Piazza Maccafani 5
www.monitoronline.org
Io sono verticale Lucia Cantò / Armanda
Duarte / Matteo Fato / Oscar Giaconia / Nino
Migliori / Elisa Montessori / Eliano Serafini
dal 22 febbraio
Non c’è nulla di più contrario alla natura della
verticalità umana. L’orizzontalità sarebbe stata
la condizione perfetta, sosteneva Silvia Plath,
quella che più di tutte avrebbe finalmente favorito l’anelato connubio uomo-natura. Io sono
verticale vuole essere un omaggio all’elemento
naturale e alla continua tensione umana verso
una impossibile compenetrazione.

Doppio appuntamento per la
Fondazione Zimei
La Fondazione Zimei inaugura il 29 febbraio un
doppio progetto, a cura di Massimiliano Scuderi,
nato dalla collaborazione con la Phoinix gallery
di Bratislava e lo Slovak Arts Council.
History repeats History, con la partecipazione
di Petra Feriancová, Babi Badalov, Cyril Blažo,
Stano Filko, Vladimír Havlík, Július Koller, Tamás
St.Auby, Milan Tittel, nasce dalla volontà di condurre un focus su alcuni artisti del centro ed est
Europa, visti in un’ottica transgenerazionale.
Il tema principale è strettamente legato a due
aspetti fondamentali: i linguaggi delle nuove
avanguardie fondati sul concettualismo radicale
e le assonanze tra ricerche afferenti a contesti
culturali diversi. In particolare vengono alla luce
alcune caratteristiche comuni derivanti da dialoghi tra individualità forti e indipendenti, aspetto
che restituisce la forza di una vera e propria comunità artistica, capace di rafforzarsi a vicenda
tra dimensione locale e sistema internazionale.
Leitmotiv di tutte le opere in mostra: l’utilizzo di
materiali poveri o tratti dalla vita quotidiana.
Il secondo appuntamento è la mostra personale
della pittrice slovacca Alexandra Barth in collaborazione con lo spazio Urban Gallery di Pescara. Figura centrale della Nouvelle Vague di
Bratislava, Barth rappresenta con la sua pittura
una nuova figurazione, che coniuga la cultura
urbana al concettualismo dell’Est, in una dimensione sospesa tra eversione e quotidianità.

NAPOLI
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
fino al 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.

Petra Feriancová, 2019 / Fondazione Zimei

FONDAZIONE MORRA GRECO
Palazzo Caracciolo di Avellino
Largo Proprio D’Avellino – tel 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
Luca Gioacchino di Bernardo
Studio per paesaggio e altri animali
a cura di Alessia Volpe
fino al 22 febbraio
Jason Dodge
As soon as the invented language enters us
something else will vibrate in our skin
fino al 22 febbraio
Studio for Propositional cinema
The storytellers’ fountain: a tale told by a gust
of wind in the low and dark rooms
a cura di Alessia Volpe
fino al 22 febbraio
Alexandra Barth, The elevator / Urban Gallery, Pescara

Esce con Postmedia un libro di
Bianco/Valente
Il libro delle immagini è un progetto che nasce da una serie di fotografie scattate e poi scartate, disperse, scelte, regalate, raccontate.
Un libro che sembra una ricerca teorica, un’indagine sulla fotografia oggi, sulle nostre capacità di ricordare, decisamente un’opera di
Bianco-Valente.
“Con l’accurato e sapiente lavoro di tessitura che scorre costante nei
loro lavori, Bianco-Valente intrecciano i fili che da uomini e donne
sconosciuti conducono a una precisa costellazione di persone, consegnandone poi i lembi ai lettori di questo libro. Pagine che nascono dal
più tradizionale dei formati dell’arte: un’immagine racchiusa in una
cornice, perché nell’epoca della rappresentazione e autorappresentazione digitale, del dominio assoluto della comunicazione visiva, accade anche che ad innescare l’emozione più autentica sia un’immagine
antica e, per di più, non vista. Prende forma, così, un ipotetico itinerario espositivo che si dipana in ottantaquattro tappe permanenti, tra
studi e abitazioni dei nuovi proprietari delle foto”. (Brunella Velardi)

Jason Dodge, una vduta della mostra As soon as the
invented language enters us something else will vibrate
in our skin, 2019 / Fondazione Morra Greco
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Palazzo reale

caSaMadre arTe conTeMPoranea

THoMaS dane gallery

Piazza del Plebiscito 1 – tel 081 5808255
www.polomusealecampania.beniculturali.it
Hidetoshi nagasawa
Sotto il cielo e sopra la terra
a cura di Anna Imponente
fino al 10 marzo
L’idea di sospensione e il principio antigravitazionale agli inizi degli anni ‘80 diventano
centrali nella ricerca di Nagasawa, giunto in
Italia nel 1967 dopo un viaggio in bicicletta dal
Giappone, attraverso l’Asia, la Turchia, passando per Brindisi, fino a Milano.
“Le installazioni di Nagasawa [...] esprimono,
in opposizione, il concetto estetico e filosofico
del ‘Ma’, l’intervallo dello spazio ‘vuoto’ tra più
elementi strutturali, in posizioni indefinite e sospese.” (A. Imponente)
In collaborazione con la Fondazione CAMUSAC
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
fino al 14 aprile

Palazzo Partanna. Piazza dei Martiri 58
tel 081 19360591 – www.lacasamadre.it
Stefano arienti
fino al 24 aprile
Con i puzzle e i pongo Arienti, in passato, ha
manipolato e manomesso alcune immagini
iconiche della storia dell’arte, dichiarando che
nel modo contemporaneo l’arte è processo di
costruzione e di ricostruzione del visibile e del
conoscibile. Ora le meridiane, un lavoro che
dura ormai da circa sette anni, attraversano in
lungo e in largo le immagini fotografiche, per
ricominciare ex novo a dipingere tutto il mondo
che è sotto i nostri occhi.

Via Francesco Crispi 69 – tel 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
lynda benglis Spettri
fino al 14 marzo
Dagli anni ‘60 Lynda Benglis è stata una pioniera delle forme libere, estatiche nell’essere, allo
stesso tempo giocose e viscerali, organiche e
astratte. Lo spirito nomade di Benglis trova una
florida realtà a Napoli, città che ospita complesse storie geologiche e culturali. Spettri nasce proprio dagli spettri di questa archeologia,
ma anche dal suo personale repertorio e dai
suoi ricordi.
alexandre da cunha
dal 31 marzo

Stefano arienti, Salice e Capri, 2019 / casaMadre arte
contemporanea

gallerIa fonTI
Via Chiaia 229 – tel 081 411409
www.galleriafonti.it
renato leotta Lighea
fino al 14 febbraio
Una riflessione sul mare come “elemento che
mette in relazione la Sicilia con l’antichità greca”, portatrice di valori sempre più dispersi.

alfonSo arTIaco
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – tel 081 4976072
www.alfonsoartiaco.com
edi rama Lavoro
fino al 22 febbraio
La pratica artistica di Edi Rama si è sviluppata parallelamente alla sua carriera politica ed
entrambi gli ambiti s’intersecano e coesistono. Per Rama la cultura diviene un elemento
essenziale in una società funzionale. Da qui,
i suoi progetti in ambito politico: come l’iniziativa di far dipingere le facciate degli edifici
di architettura comunista oramai in declino
dopo essere stato eletto sindaco di Tirana nel
2000.
gioberto noro Colori nel Vuoto
fino al 22 febbraio
La coppia di artisti Sergio Gioberto e Marilena Noro, interessati a indagare il passaggio dall’acquisizione numerica e immateriale
dell’immagine alla sua trasposizione materica
su un supporto fisico, presentano nuovi lavori
atti a esplorare come il Vuoto sia necessario
alla visibilità dell’architettura che lo ospita e,
contemporaneamente, come le de-limitazioni
poste dalle strutture architettoniche siano necessarie al Vuoto per esistere.
david Tremlett 13 Diptychs
Room 5 - Wall Drawing
29 febbraio - 18 aprile
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renato leotta, Lighea, 2019 / galleria fonti

renato leotta, Lighea, 2019, veduta della mostra / galleria fonti

In libreria per Electa
un volume dedicato
allo Studio Trisorio
Il volume, edito da Electa, ricostruisce la
storia dei quarantacinque anni di attività della galleria d’arte Studio Trisorio. Un
racconto corale e polifonico, composto da
opere, allestimenti iconici, lettere, pagine
degli album degli ospiti della villa di famiglia ad Anacapri, dove amavano soggiornare artisti come Cy Twombly, Joseph Beuys,
Jannis Kounellis.
Le singole sezioni del libro illustrano i punti
salienti della storia, dalle premesse a Napoli, alla fondazione del festival di documentari sull’arte Artecinema, dall’apertura
dello spazio a Roma nel 2004, fino alla recente espansione nelle scuderie di Palazzo
Ulloa a Napoli.
Le voci narranti sono quelle di Lucia e Laura
Trisorio, protagoniste - insieme al fondatore
Pasquale - di questa storia, mentre dalle
testimonianze di Michele Bonuomo, Bruno
Corà, Nicola Del Roscio, Bruno Fiorentino,
Angela Tecce, Angelo Trimarco e Andrea
Viliani, emerge il ritratto di una galleria che
è stata ed è al contempo casa, rifugio e
trampolino di lancio per grandi artisti contemporanei. (pp.536)

tARAnto

BARi

crac - cenTro dI rIcerca
arTe conTeMPoranea

MuraTcenToVenTIdue
arTeconTeMPoranea

Ex Convento dei Padri Olivetani
Corso Vittorio Emanuele II 17
tel 099 4713316 – 348 3346377
334 7921142 – www.cracpuglia.it
Memorie d’artista
8 febbraio - 20 marzo
ideata e promossa dalla galleria Roberto
Peccolo di Livorno
“Le sue ‘Memorie d’artista’”, scrive Flaminio
Gualdoni, riferendosi a Roberto Peccolo, “questo il titolo della collana che concepisce, sono
spazi di pagina in cui l’autore non si senta vincolato alla nuova tradizione verbale dello statement ma, sì, a una verbalizzazione comunque
preferibile, all’interno di un formato fisso [...]
Il repertorio stesso della scelta degli artisti è
una sorta di ‘memoria al quadrato’, perché è
l’autorappresentazione dei suoi incontri, delle
sue passioni, delle sue curiosità.”
getulio alviani Il mistero della visione
a cura di Roberto Lacarbonara
21 marzo - 10 maggio
“Un processo inventivo, basato sull’analisi fisica
della percezione e al contempo orientato al mistero della visione, alla sua infinita mutevolezza
e radicale inaccessibilità.” (R.Lacarbonara)

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
fino al 20 febbraio
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.
charlotte Thiis evensen Children Falling
29 febbraio - 15 aprile
Con il suo background come giornalista e artista,
Charlotte Thiis Evensen pone le questioni personali e familiari al centro della sua ricerca e, utilizzando una forma documentaristica, crea delle
narrazioni basandosi sull’esperienza vissuta da
individui, perlopiù bambini e adolescenti, rispetto questioni riguardanti la libertà individuale.

charlotte Thiis evensen, Children Falling, still da video,
2014 / Muratcentoventidue

grazia Varisco, L’Io diviso, 2008, libro d’artista, edizioni
Peccolo / fondazione rocco Spani

mAtERA
MuSeo dI Palazzo lanfrancHI

getulio alviani, Disco, 1965 / fondazione rocco Spani

Piazzetta Giovanni Pascoli
tel 348 7437525 – www.museimatera.it
Trama doppia. Maria lai, antonio Marras
fino all’8 marzo
Fortemente voluta da Antonio Marras, che l’ha
ideata insieme a Francesco Maggiore, con
questa mostra Matera vuole celebrare Maria
Lai, a cui era dedicata la candidatura di Cagliari nell’anno in cui ricorre il centenario della sua
nascita. Entrambi gli artisti sono accomunati
dalla capacità di ridare vita a scarti e frammenti, di ridare nuovi significati a oggetti dismessi e
dalla libertà di sottrarsi ai sistemi organizzati.
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PALERmo
cenTro InTernazIonale dI
foTografIa
Cantieri Culturali alla Zisa – Via Paolo Gili 4
Padiglione 18
Susan Meiselas Intimate Strangers
a cura di Magnum Photos
fino al 16 febbraio

fondazIone SIcIlIa - VIlla zITo
Via della Libertà 52 – tel 091 7782180
www.fondazionesicilia.it
nicola Pucci Opere 1999 - 2019
ideato dall’Associazione Settimana delle
Culture
a cura di Paola Nicita
1 febbraio - 29 marzo
Un viaggio in mondi onirici, popolati da figure
che si muovono in contesti impossibili, o giocano con il mondo, cercando di riscrivere il
proprio destino.

Sylvain croci-Torti
a cura di Samuel Gross
fino al 7 febbraio
Irene coppola Schegge
febbraio - marzo

MuSeo arcHeologIco
anTonIno SalInaS
Piazza Olivella – tel 091 6116807
www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas
Quando le statue sognano. frammenti di
un museo in transito
108/Guido Bisagni / Alessandro Roma / Fabio
Sandri
con la partecipazione di Ferdinando Scianna
con un intervento di Roselena Ramistella
a cura di Caterina Greco e Helga Marsala
fino al 29 marzo

orTo boTanIco
Via Lincoln 2 – www.ortobotanico.unipa.it
ugo Mulas Arte e fotografia
Non apriamo sotto queste condizioni!
a cura di Maria Chiara Di Trapani
fino al 14 marzo

Una riflessione corale sul tema della libertà e
della reclusione, del tempo come personale unità di misura e della creatività, forma residuale
di libertà e via di fuga da spazi chiusi e pensieri
limitanti. La mostra è il risultato del progetto
L’arte della libertà, curato da Elisa Fulco e Antonio Leone, all’interno della Casa di Reclusione
Calogero di Bona - Ucciardone di Palermo.

franceSco PanTaleone arTe
conTeMPoranea
Palazzo Di Napoli – Via Vittorio Emanuele 303
tel 091 332482 – www.fpac.it
Stefania galegati She Is-Land
29 febbraio - 2 maggio

rIzzuTo gallery
Via Maletto 5 – Via Merlo 36/40
tel 091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
francesca Polizzi In Antis
con un testo di Alessandro Pinto
17 febbraio - 14 marzo

CAtAniA
fondazIone brodbecK
Via Gramignani 93 – tel 095 7233111
www.fondazionebrodbeck.it
ryan Mendoza Active Shooter
a cura di Gianluca Collica
fino all’1 marzo

nicola Pucci, Interno con toro, 2013 / fondazione Sicilia - Villa zito

HauS der KunST
Cantieri Culturali alla Zisa – Via Paolo Gili 4
www.duesseldorfpalermo.com
cécile Hummel
dal 14 febbraio

ugo Mulas, Sala di Rodolfo Aricò, XXXIV esposizione
biennale Internazionale d’arte Venezia, 1968; sotto:
ugo Mulas, Proteste studentesche, XXXIV esposizione
biennale Internazionale d’arte, Venezia, 1968 / orto
botanico

l’aScenSore
Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it

gallerIa MaSSIMolIgreggI
Via Indaco 23 – tel 095 372930
www.massimoligreggi.it
elizabeth Moran TIME will tell
fino al 15 febbraio
They
dal 22 febbraio
Una collettiva dedicata a 11 artisti, alcuni
dei quali hanno accompagnato la storia della
galleria.

on THe conTeMPorary
Palazzo brancIforTe

Sylvain croci-Torti, My city of ruins, veduta della mostra
/ l’ascensore
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Largo Gae Aulenti 2
L’arte della libertà Quello che rimane
ideato da Loredana Longo
28 febbraio - 29 marzo

Piazza Manganelli 16 – tel 334 982 1524
www.onthecontemporary.eu
Rĕlĭquĭae
Michel Couturier / Anna Guillot / Domenico
Mennillo / Zygmunt Piotrowski-Noah Warsaw
fino al 13 marzo

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

Sun Yuan & Peng Yu
If I Died (Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio)

The St. Regis Rome, 2020
Courtesy the artist and Galleria Continua

