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CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia  
tel 011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Giorgio Morandi 
Capolavori dalla Collezione di Francesco 
Federico Cerruti
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev
con Fabio Cafagna e Laura Cantone
fi no al 26 luglio
In dialogo con alcune delle opere più signifi ca-
tive della Collezione Cerruti, cinque capolavori 
di Morandi si trovano esposti al piano nobile 
del Castello, affi ancati da oggetti e volumi pro-
venienti da Casa Morandi a Bologna. 
Claudia Comte Come crescere e avere 
sempre la stessa forma
a cura di Marianna Vecellio
fi no al 30 agosto
Undici interventi murali appositamente pensa-
ti per le sale del terzo piano della Residenza 
Sabauda narrano la memoria dei materiali e 
la saggezza del lavoro manuale. Ispirata ad 
alcuni motivi decorativi dell’edifi cio principale 
del Museo, l’opera si sviluppa secondo moduli 
ripetuti nello spazio che richiamano i pattern 
della natura, al centro della ricerca di Comte. 
Di fronte al collezionista. 
La collezione di Uli Sigg di arte contem-
poranea cinese
a cura di Marcella Beccaria
fi no al 30 agosto
Artefi ce della prima joint-venture tra la Cina 
e l’Occidente, Sigg ha incoraggiato i percorsi 
creativi della Cina contemporanea e ha intrec-

ciato relazioni e amicizie con numerosi artisti. 
La Collezione Sigg e M+ Sigg Collection, in cui 
emerge l’interesse nei confronti delle genera-
zioni più giovani, rispecchia una visione enci-
clopedica che mira a documentare l’evoluzione 
dell’arte cinese dalla fi ne degli anni ‘70 a oggi.
Renato Leotta Sole
a cura di Marianna Vecellio
fi no al 30 agosto
Le opere di Leotta scaturiscono da una lenta 
osservazione di un luogo o di un paesaggio, 
alla ricerca di un possibile dialogo tra mondi 
reali e ideali. Partendo dai dettagli architet-
tonici e artistici delle sale della Residenza 
Sabauda, l’artista rifl ette sul cambiamento 
sociale avvenuto nel territorio che, da centro 
legato all’industria fi no alla fi ne degli anni 
‘90, si è concentrato sulla produzione “della 
cultura contemporanea dell’intrattenimento”. 
Presentata in una prima versione nella mostra 
The Piedmont Pavilion, l’installazione mette in 
luce i fasti del passato settecentesco sabaudo, 
espressi nei motivi araldici, nelle decorazioni e 
negli affreschi e metaforicamente illuminati dai 
fari delle automobili. 

@arteecriticamagazine

Arte e Critica

Renato Leotta, Sole, 2019. Courtesy l’artista / Castello 
di Rivoli

Claudia Comte, veduta della mostra Come crescere e avere sempre la stessa forma, 2019-2020. Foto Ro-
man Märs / Castello di Rivoli

in copertina:
Miltos Manetas
345 days in prison (Julian Assange,  
March 20, 2020)
digital print and animation (Erasing Assange)
unique signed edition, 2020
Courtesy Christos Tzovaras, Thessaloniki, GR

in occasione della mostra Condizione Assange. 
Quaranta ritratti di Miltos Manetas
Palazzo delle Esposizioni, Roma
visibile solo sui canali digitali
fi no al 26 luglio 2020
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James Richards
fino al 30 agosto
L’installazione Alms for the Birds (Elemosina 
per uccelli ) tenta di reimmaginare la casa a 
partire dal Castello di Rivoli, mettendo in riso-
nanza la camera nella torre di Villa Cerruti, o 
stanza padronale, e l’architettura e la storia 
delle sale dell’Appartamento del re Vittorio 
Amedeo II, al primo piano. 

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – tel 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Push the limits
da settembre
#ScusiNonCapisco 
Dialoghi sull’arte contemporanea 
7 / 14 / 21 giugno h 16.30 // 
live su Instagram

FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – tel 011 3797600
www.fsrr.org
Berlinde De Bruyckere Aletheia
a cura di Irene Calderoni
fino al 12 luglio // su appuntamento
Un’intensa drammaturgia attraverso distinte 
sculture monumentali, per culminare in una 
grande installazione ambientale. 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 dram-
ma della sofferenza universale. 

OGR - OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – tel 011 0247108
www.ogrtorino.it
Binario 1 & 2
Jessica Stockholder
19 giugno - 27 settembre
Unendo opere de “la Caixa”, fondazione che 
dagli anni ‘80 porta avanti una ricerca sulla 
contemporaneità, con opere della Collezione 
CRT, OGR ha invitato l’artista Jessica Stockhol-
der a curare una mostra che indaghi limiti e 
potenzialità del medium pittorico, inteso nella 
sua accezione più ampia, e realizzare per 
gli spazi delle OGR una nuova commissione 
site-specific. In collaborazione con “la Caixa” 
Foundation & Fondazione per l’Arte Moderna e 
Contemporanea CRT.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – tel 011 3182235 
www.parcoartevivente.it
Apertura parco con collezione 
permanente 
dal 3 giugno // prenotazione facoltativa per le 
visite guidate
Le attività e le visite guidate si spostano nell’a-
rea verde in cui poter visitare la collezione 
permanente delle 19 installazioni ambientali 
accedendo dal cancello situato al numero 39/a 
di Via Giordano Bruno. 
Workshop_63/Amazzonia Revival
condotto da Piero Gilardi
a cura di AEF Attività educative e formative
6 giugno h 14-18 // 
partecipazione con posti limitati dalle norme di 
distanziamento
Come segno di continuità con le sue prassi par-
tecipative, Gilardi propone di ritornare a lavorare 
insieme all’aria aperta. Una riflessione sul dif-
fondersi di una epidemia e la particolare forza 
che quest’ultima ha dimostrato proprio nelle 
regioni, come l’Amazzonia, più compromesse 
sul piano ambientale. Il sistema Terra, nella sua 
interezza, funziona attraverso alcuni grandi si-
stemi ecologici fondamentali e l’Amazzonia è 
uno di questi: genera pioggia, raffredda la terra, 
assorbe gas serra e custodisce il dieci per cento 
della biodiversità animale e umana. Nel 2019 
sono bruciati circa dodici milioni di ettari di fo-
reste. Dopo la cattività dovuta all’insorgere della 
pandemia, la Terra intera e i suoi abitanti hanno 
bisogno di aria salubre, oggi come non mai. 

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
tel 349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Laura Quiñonez Accidentes geo-gràficos
fino al 27 giugno // solo online
https://www.artsy.net/show/a-pick-gallery-
accidentes-geo-graficos
Attraverso questo progetto nato nel 2016 e 
tutt’ora in corso, l’artista racconta storie di 
opposizione alla schiavitù condivise di gene-
razione in generazione e mette in relazione 
le tradizionali composizioni di capelli fatte da 
donne afrocolombiane a elementi naturali e 
territori che gli Afrocolombiani hanno occupato 
storicamente e che sono legati alle loro storie 
di resistenza. Da queste acconciature emerge 
il significato del tributo di un popolo in memoria 
dei loro antenati. Le trecce diventano il mez-
zo con cui questa comunità si è appropriata 
del territorio, in modo forte e poetico al tempo 
stesso.

BestOf
fino al 26 settembre // solo online 
www.artsy.net/show/a-pick-gallery-bestof
Una mostra collettiva con il contributo attivo 
del pubblico che comprende le “migliori” ope-
re secondo i galleristi, gli artisti e il pubblico e 
cerca di raccogliere quello che questo periodo 
di lockdown ci può insegnare. 
In mostra tre opere per ciascun artista: una 
selezionata dalla galleria, una dell’artista, una 
dal pubblico. 

Laura Quiñonez, Accidentes Geo-gráficos, 2019 / A Pick 
Gallery

Dominique Gonzalez-Foerster, Trefle (dettaglio) 2016 / 
PAV 

Sara Enrico, The Jumpsuite Theme, 2017 / PAV
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ALMANAC INN
Via Reggio 13 – www.almanacprojects.com
Benni Bosetto Il Portico
testo di Caterina Molteni
fino al 20 giugno // su appuntamento
Bosetto indaga la natura dell’identità conside-
rando il corpo come l’epicentro di tale ricerca. 
Dalle pratiche di costruzione del sé presenti in 
rituali antichi e contemporanei fino agli stati di 
semicoscienza raggiunti tramite la meditazione 
e il sonno, l’artista esplora le possibilità di una 
rinnovata relazione con il proprio io e con la 
realtà in modo da poter superare le modalità 
convenzionali di conoscenza. Analizzando le 
ricerche recenti della fisica quantistica, il tem-
po appare come un’unica dimensione in cui 
presente, passato e futuro agiscono sul corpo, 
la mente e le energie che animano la Terra. 
Riferendosi alla lettura che Derrida ha dato 
della teoria nietzschiana dell’eterno ritorno, la 
concezione lineare del tempo viene messa in 
discussione e si pone la possibilità di costitu-
zione dell’essere nella diversità che esclude il 
ritorno dell’identico.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – tel 011 882208 
www.franconoero.com
Marepe Entre o céu e o inverno 
(Between Heaven and Winter) 
periodo estivo // solo online
La regione di Bahia, la manifattura e i commer-
ci del luogo, le tradizioni popolari del Recônca-
vo Baiano, sono elementi presenti nella pratica 
di Marepe, caratterizzata dall’appropriazione di 
oggetti di uso quotidiano. L’artista definisce gli 

oggetti delle sue composizioni come necessi-
dades (necessità), cogliendo le caratteristiche 
che individuano la forte rilevanza sociale ed 
economica che essi rappresentano per il ter-
ritorio rurale brasiliano. I lavori in mostra sinte-
tizzano la sua ricerca degli ultimi quindici anni, 
saldamente legata alle sue origini.
Sam Falls Tongues in Trees, Books in Brooks, 
Sermons in Stones
periodo estivo // solo online
“Lo scheletro della nostra gabbia toracica e le 
vene di una foglia sono insieme struttura di so-
stegno e fonte di salute. [...] Dopo aver trascor-
so innumerevoli ore a osservare intensamente 
la natura, a toccare le piante, a scomporre le 
varie dimensioni del paesaggio per poterle 
contenere in una sola, sono riuscito a coglie-
re l’essenza di una pianta, a capire qualcosa 
di più riguardo all’immobilità e alla vita, alla 
creazione e alla morte. [...] Le parole, come 

Benni Bosetto, veduta della mostra Il Portico, 2020 / Almanac Inn

Marepe, veduta della mostra Entre o céu e o inverno (Between Heaven and Winter), 2020 © Sebastiano 
Pellion di Persano / Franco Noero 

Sam Falls, veduta della mostra Tongues in Trees, Books in Brooks, Sermons in Stones, 2020 © Seba-
stiano Pellion di Persano / Franco Noero 
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TORRE PELLICE TO

TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – tel 0121 953357 
www.tuccirusso.com
·Giovanni Anselmo
·Pier Paolo Calzolari
·Giulio Paolini
·Giuseppe Penone
·Gilberto Zorio
da fine giugno

GUARENE CN

COLLINA DI SAN LICERIO
Viale Bouillargues 34 – tel 011 3797600
www.fsrr.org
Paul Kneale Flat Earth Visa
visibile fino al 30 settembre 
installazione permanente
Dal 2019 la Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo promuove un inedito programma d’arte 
contemporanea con l’installazione di sculture 
di grandi dimensioni commissionate a giovani 
artisti. Tra i vitigni della collina di San Licerio, 
l’artista canadese Paul Kneale presenta Flat 
Earth Visa, composta da sculture distinte: 
un’antenna parabolica, con il corpo del riflet-
tore profilato di tubi al neon, e una serie di 
recinzioni realizzate in acciaio. 
In questi due lavori, l’artista esplora la possi-
bilità di tradurre i processi digitali in oggetti 
scultorei: nel primo ha creato una forma che 
richiama i tragitti e i ponti tra i satelliti e le 
stazioni a terra delle telecomunicazioni; nel 
secondo ha trasformato le immagini digitali dei 
tanti steccati che solcano le città e i territori in 
presenze concrete.

le cellule nei nostri corpi, creano significanze, 
traducono il tempo in idee e con il passare del 
tempo queste idee cambiano. La copertina di 
un libro può esprimere il tempo, comunicare 
idee che estendono la loro durata nei secoli.” 
(S.Falls)
#ivegotflowersforyou progetto Instagram
#theartistsgazette progetto Instagram

ALBERTO PEOLA
Via della Rocca 29 – tel 011 8124460
335 6191039 – www.albertopeola.com
Inside Fatma Bucak / Paola De Pietri / Eva 
Frapiccini / Paul Graham / Gioberto Noro / 
Simone Mussat Sartor
16 giugno - 19 settembre
Mostra collettiva dedicata alla fotografia che 
vedrà tre giorni consecutivi (16-18 giugno) di 
apertura straordinaria con orario continuato 
dalle 14 alle 20.

e Liam Gillick, in cui alle domande poste dal 
secondo su temi legati alla sociologia contem-
poranea, il primo rispondeva con citazioni dal 
mondo del calcio.” (M.Scotti)
Quartz Studio ha inoltre creato la membership, 
una forma flessibile di partecipazione e so-
stegno dedicata alla community. Pensata per 
diverse fasce e diversi livelli di coinvolgimento, 
la membership offrirà differenti riconoscimenti 
e interazioni, legati di volta in volta a progetti 
espositivi o editoriali.
·Henri Chopin
a cura di Eva Brioschi
·Gernot Wieland
a cura di Zasha Colah
·Giovanni Kronenberg / Lihi Turjeman 
a cura di Noam Segal
·Martina Steckholzer
a cura di Lisa Parola
·Alice Channel
da settembre

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART 
Via Davide Bertolotti 2 – tel 0121 953357
www.tuccirusso.com
Mario Airò In letizia 
da metà giugno

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – tel 338 4290085 
www.quartzstudio.net
Jonathan Monk Three Ball Total Equilibrium 
Tank and other problems
15 giugno - 25 luglio // su appuntamento
Il progetto di quest’edizione, rimasto in sospe-
so dopo la mostra Cool Your Jets (2016), frutto 
del dialogo tra Liam Gillick e Jonathan Monk 
attorno ai temi del calcio e dell’economia, 
prende ora forma con la realizzazione di 10 
edizioni (+1 AP). In mostra tre installazioni, cia-
scuna composta da settecementine esagonali 
che riprendono i colori delle cementine originali 
del pavimento di Quartz, e tre palloni realizzati 
in Germania nel 2016, grazie a Giulia Mainetti 
dello studio Altofragile di Milano.
“Il progetto originale per la mostra Cool your 
Jets nasceva da un dialogo tra Jonathan Monk 

La letizia come elemento della pratica quotidia-
na è il filo rosso del percorso che vede espo-
ste sette opere di Airò, realizzate dal 2019 in 
una pratica di silenziosa concentrazione vicina 
alla meditazione del monaco buddista. Eppu-
re anche l’ateo può raggiungere la pienezza 
della sospensione temporale in modo tale da 
tracciare un segno con piena consapevolezza e 
fluidità. Fra le opere vi è Diapason #5, che trae 
origine dalla fascinazione da parte dell’artista 
per le immagini degli spettri di emissione degli 
elementi e, in particolare, dagli intervalli delle 
frequenze di emissione che trasmettono un 
senso di armonia “spazial/musicale”.

Jonathan Monk, Three Ball Total Equilibrium Tank and 
other problems, 2020 / Quartz Studio

Eva Frapiccini, Senza titolo - Campo Candoni Roma 
(Container Sweet Container),  2007-2009 / Alberto Peola

Mario Airò, In letizia, 2020 / Tucci Russo Chambres d’Art
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MILANO
FONDAZIONE CONVERSO
Piazza Sant’Eufemia 3 – tel 02 866247
www.converso.online 
Rirkrit Tiravanija La paura mangia l’anima
fino al 4 luglio

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO 
Via Vigevano 9 – tel 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Studio di Arnaldo Pomodoro: da martedì 16 
giugno riprendono i laboratori “colata di gesso” 
per famiglie (https://bit.ly/2ZGGEXd).
Varie sedi cittadine: sabato 20 giugno tour 
Pomodoroincittà alla scoperta delle opere di 
Arnaldo Pomodoro (https://bit.ly/2XxTowx).
Labirinto di Arnaldo Pomodoro in Via Solari 35:
da martedì 21 luglio riprendono le visite guida-
te per adulti e famiglie (per adulti: https://bit.
ly/2XzrFvp; per famiglie: https://bit.ly/2TIOADw).

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2 – tel 02 56662634
www.fondazioneprada.org
K. Martin Kippenberger’s The Happy End 
of Franz Kafka’s ‘Amerika’ accompanied 
by Orson Welles’ film The Trial and Tange-
rine Dream’s album The Castle
a cura di Udo Kittelmann
fino al 25 ottobre
Un progetto che esplora l’universo letterario di 
Franz Kafka attraverso i lavori di Martin Kip-
penberger, Orson Welles e Tangerine Dream.
Liu Ye Storytelling
a cura di Udo Kittelmann
fino al 10 gennaio 2021
Un immaginario intimo e sensuale pervaso da 
un’ambiguità sospesa tra realtà e invenzione. 
The Porcelain Room 
Chinese Export Porcelain
a cura di Jorge Welsh e Luísa Vinhais
fino al 10 gennaio 2021
Love Stories - A Sentimental Survey by 
Francesco Vezzoli
a cura di Eva Fabbris 
fino al 19 luglio // Progetto Instagram
Perfect Failures
Rassegna streaming // solo online

FUTURDOME A-I-R
Via Giovanni Paisiello 6 - tel 393 4040233
www.futurdome.com
Summer In
a cura di Atto Belloli Ardessi e Ginevra Bria

fino al 31 luglio // su appuntamento
Artist In Residence coinvolge quattro artisti 
italiani che lavoreranno in quattro diversi am-
bienti del palazzo: Silvia Hell (1983, Bolzano), 
Domenico Antonio Mancini (1980, Napoli), Fa-
brizio Perghem (1981, Rovereto) e Sara Ravelli 
(1993, Crema). 

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO 
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
La simmetria della fragilità
Maliheh Afnan / Miriam Cahn / Lisetta Carmi / 
Louis Fratino / Arjan Martins / Jennifer 
Packer / Andy Robert / Cathy Josefowitz / 
Portia Zvavahera
a cura di Alberto Salvadori e Luigi Fassi
23 giugno - 5 luglio // solo online
www.massimodecarlo.com/vspace

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – tel 02 88444061 
www.museodelnovecento.org
Il Quarto Stato
Cronaca di un acquisto
fino al 31 dicembre // esposizione online
Focus Collezione Acacia 2020
Tatiana Trouvé
a cura di Gemma De Angelis Testa 
fino a settembre // prenotazione online
Focus Valentino Vago 
Sguardo sulle collezioni: la nuova 
acquisizione
fino a settembre // prenotazione online

PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12 – tel 02 88445181  
02 92897755 – www.palazzorealemilano.it
Georges De La Tour L’Europa della luce
fino al 27 settembre

PIRELLI HANGARBICOCCA
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 26 luglio
Una ricerca caratterizzata dall’utilizzo di elemen-
ti e materiali effimeri come la luce e il suono, e 
dalla centralità della dimensione temporale nella 
fruizione dell’opera. 
Mettendo in discussione la nozione di realtà, i la-
vori attingono a una complessità di riferimenti e 
citazioni, sia traducendoli in un linguaggio lumi-
noso sia trasponendo in sculture l’immaginario 
di artisti storici, come Duchamp.
Trisha Baga 
The eye, the eye and the ear
a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli
fino al 10 gennaio 2021
Un percorso lungo i media che hanno scansito 
la pratica di Baga, passando dal VHS al DVD 
per arrivare al 3D, che rimanda agli allestimenti 
caratteristici dei musei di storia naturale attra-
verso la relazione tra l’idea di fossile e i disposi-
tivi 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.

Trisha Baga, veduta della mostra The eye, the eye and the ear, 2020. Courtesy l’artista / Pirelli Hangarbicocca
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L’Orecchio di Dionisio. Mirosław Balka, Simone Forti,
Marcello Maloberti per la Galleria Raffaella Cortese

L’Orecchio di Dionisio è un progetto di sole opere sonore, una per ciascuno spazio. Nasce 
durante il lockdown da una conversazione tra Raffaella Cortese e Marcello Maloberti, a cui ha 

fatto seguito questa lettera. 

Cara Raffaella,

questo progetto mi ha dato molto a cui pensare. Credo che tutto questo rappresenti un cambio sensoriale.

Solitamente non si pensa molto alla fisicità della voce. Il corpo della voce è una presenza fisica nello spazio vuoto. Cito 

a memoria Kafka: “Occhio che semplifica fino alla desolazione totale”. È un fare tabula rasa, che è un atteggiamento 

più orientale, nel momento in cui togli, sottrai, si crea uno spazio in potenza, quindi uno spazio per il desiderio. I desi-

deri cancellano i desideri e così all’infinito. La voce canta il divenire.

Lavorare sulla voce non significa fare un passo indietro, piuttosto si tratta invece di fare un energico passo a lato: il 

sentire la grana della voce ci porta a guardare il vuoto attorno a noi, si sovrappone allo sguardo che perdendosi si 

espande fino ad adagiarsi alla grana del muro, facendoci prendere consapevolezza del fatto che quindi in fondo il 

vuoto non è mai, perché poi appare l’architettura.

Credo che la necessità che sentiamo di virare verso la voce, il sonoro, l’immateriale, derivi dall’eccesso di immagini 

della contemporaneità. Lo vedo come uno sviluppare di più la visibilità dell’invisibile, nel momento storico in cui ci 

siamo ritrovati nostro malgrado (il virus). Non ci resta che la voce dell’anima, quella più difficile da imbrogliare, per 

evadere le lacune della sorveglianza.

La poesia poi è come inventare una seconda lingua, è un atto 

politico. È un gergo, un dialetto, un balbettio. È un arricchire il linguaggio, sgrammaticare la voce, smarginare la parola, 

anche Giorgio Agamben dice che i poeti non scrivono in italiano. 

A VOCE SCRITTA.

La poesia è decostruzione, evocazione, contaminazione. Permette una maggiore libertà di pensiero, quando dico 

“tavolo”, l’uditore può immaginare infiniti tavoli. Non c’è tautologia, perché si tratta di vedere con l’udito, è un ascolto 

dell’interiorità, della voce brulicante della nostra anima, che suona straniera dentro di noi. Da bambino una delle prime 

forme di estraniazione è proprio quella della tua voce, che è come un ospite nel tuo corpo.

La voce è una delle forme della performance, cambia sempre, è viva.

“Se la si chiama con la parola giusta, con il suo giusto nome, essa arriva. Questa è l’essenza dell’incantesimo, che 

non crea, bensì chiama.”— Franz Kafka, Diari.

La voce nei lavori continua idealmente nelle voci dell’altro.

È anche bello pensare di tornare alla cultura dell’oralità, così avveniva la trasmissione dei saperi per gli antichi greci, 

con dei portatori di voci. L’oralità non è mai copia dal vero, è sempre un’invenzione, perché è un passaggio di parola.

Il virus ci porta a vedere il mondo di Manzoni che appoggia sullo zoccolo. Quando si è rapiti dall’ascolto lo sguardo si 

ferma, si incanta, andiamo sovrappensiero, si fa buio, e di controcanto siamo portati a vedere ad occhi chiusi.

Tuo Marcello
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STUDIO D’ARTE CANNAVIELLO
Piazzetta Bossi 4 – tel 02 84148818 
www.cannaviello.net
Marion Fink Another level of assumption
fino al 31 luglio
Venti lavori di grandi dimensioni pensati per gli 
spazi della galleria, nati dall’interrogarsi sull’e-
sistenza e sulla realtà nella quale viviamo. Di-
pinti che mettono al centro della rappresenta-
zione individui comuni ritratti nelle pose in cui li 
si potrebbe trovare facilmente sui social o nelle 
riviste. Queste figure sono però sottratte dal 
loro contesto d’origine e immerse in paesaggi 
sospesi, caratterizzati da una palette di colori 
brillanti che contrasta con altri toni grigio-neri. 
L’attenzione dell’artista tedesca è soprattutto 
rivolta all’idea di identità, alla sua costruzione 
e decostruzione che è indagata attraverso la 
realizzazione di scenari surreali, ottenuti con 
una personale tecnica di monotipo: l’intero 
lavoro è infatti costruito in più parti, come un 
puzzle che è riportato su carta con l’aiuto della 
fisicità stessa dell’artista che preme le matrici 
sul foglio con il peso del suo corpo.

CLIMA
Via Alessandro Stradella 5
www.climagallery.com
Gianluca Concialdi Enrique
fino al 31 luglio // su appuntamento

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7 – tel 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Yael Bartana Patriarchy is History

fino al 13 giugno
L’orecchio di Dionisio Mirosław Balka, 
Simone Forti e Marcello Maloberti 
23 giugno - settembre
Un progetto che rinuncia all’immagine e si 
concentra sul suono, sull’ascolto. Coinvolge 
tre artisti, con altrettanti lavori sonori, uno per 
ciascuna sede espositiva.

MONICA DE CARDENAS 
Via Francesco Viganò 4 – tel 02 29010068 
www.monicadecardenas.com
Gideon Rubin
fino al 10 ottobre
L’artista israeliano è noto a livello internaziona-
le per i suoi ritratti, in cui i soggetti appaiono 
senza volto. Evanescenti e melanconiche, le 
sue opere parlano di un passato o di un ricor-
do appena affiorato alla memoria. La pittura è 
densa, pennellate fluide descrivono atmosfere 
intime e la complicità tra le persone ritratte.

MASSIMO DE CARLO
Viale Lombardia 17 – tel 02 70003987
www.massimodecarlo.com
Tomoo Gokita Game Over
fino al 18 luglio
L’artista giapponese (1969), celebre per uno 
stile pittorico che sposa icone popolari con 
atmosfere surreali e noir attraverso illustra-
zione, erotismo, astrazione e calligrafia, tra-
sforma scene ordinarie in realtà distorte e 
assurde. 
Game Over è un progetto importante per Go-
kita, che sperimenta qui la pittura a colori, 
allontanandosi dallo stile monocromatico che 
ha contraddistinto finora la sua carriera. 16 
dipinti di varie dimensioni utilizzano colori 
pastello con, iterata, l’immagine sensuale e 
sfuggente della Regina, tema centripeto e mi-
sterioso della mostra.

RISORGIMENTO
Milan Virtual Art Summer

nel VSpace
di Massimo De Carlo

Si tratta di un progetto che chiama a raccolta alcune delle più interessanti realtà dell’arte 
contemporanea di Milano in un formato inconsueto. Tra il 9 giugno e il 16 agosto il nuovo 
spazio virtuale della galleria Massimo De Carlo ospiterà cinque spazi milanesi che potranno 
organizzare le loro mostre in completa autonomia: Fanta-MLN, ICA Milano, Galleria France-
sca Minini, Galleria Federica Schiavo, Galleria Federico Vavassori.
I progetti avranno luogo nel Massimo De Carlo Virtual Space, realizzato grazie all’impiego 
delle tecnologie più recenti di progettazione tridimensionale per offrire un’esperienza im-
mersiva godibile attraverso il web e con l’hardware Oculus. Saranno visitabili sia sul sito 
della galleria ospite che sul VSpace di massimodecarlo.com con questo calendario:
Fanta-MLN (fanta-mln.it) > 9 - 21 giugno
ICA Milano (icamilano.it) > 23 giugno - 5 luglio
Galleria Francesca Minini (francescaminini.it) > 7 - 19 luglio
Galleria Federica Schiavo (federicaschiavo.com) > 21 luglio - 2 agosto 
Galleria Federico Vavassori (federicovavassori.com) > 4 - 16 agosto

Marion Fink, The seedlings she had nurtured would 
turn entire worlds upside down, 2020 / Studio d’Arte 
Cannaviello

Simone Forti, Face Tunes, 1974. Courtesy l’artista / Gal-
leria Raffaella Cortese

Tomoo Gokita, veduta della mostra Game Over, 2020 / 
Massimo De Carlo
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DEP ART
Via Comelico 40 – tel 02 36535620 
www.depart.it
In the Matter of Color 
Natale Addamiano / Alberto Biasi / Pino Pinelli 
/ Turi Simeti
a cura di Matteo Galbiati
fino al 31 luglio
Il progetto nasce nel 2018 per essere esposto 
a Taipei e Hong Kong nelle sedi della galleria 
Whitestone che fa richiesta a Dep Art di una 
collettiva che sia espressione dell’arte italiana 
che si evolve dal secondo dopoguerra, indica-
tiva di sguardi e pensieri differenti. Nel 2019 
viene poi esposta al Palazzo del Monferrato 
di Alessandria e adesso torna nello spazio 
che l’ha concepita. La galleria sceglie proprio 
questo progetto pensato per rappresentare la 
quintessenza dell’arte italiana all’estero per 
ripartire dopo il lockdown. “Con questa mostra, 
dopo un arresto così lungo dell’attività, Dep Art 
fa uno sforzo notevole” – dichiara il gallerista 
Antonio Addamiano. “Intendiamo però inviare 
un segnale importante per tutto il settore della 
cultura: siamo pronti a fare tutto ciò che occor-
re per ripartire”. 
Rosso, bianco, giallo, blu sono i quattro colo-
ri che, attraverso le differenti esperienze dei 
protagonisti, determinano l’accostamento delle 
opere.

RENATA FABBRI ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – tel 02 91477463
www.renatafabbri.it
Giovanni Kronenberg
testo critico di Davide Ferri 
fino al 15 luglio
Il lavoro di Kronenberg è caratterizzato da uno 
stretto rapporto tra la scultura e il disegno, che 
della scultura anticipa, riprende o espande le 
particolarità ergonomiche, tattili e trascenden-
tali. Negli anni, la pratica del disegno ha as-
sunto una sempre maggiore centralità: dall’uso 
della pura grafite l’artista ha più recentemente 
iniziato ad esplorare il colore in composizio-
ni di forme sospese e libere da connotazioni 
spaziali, che condividono con le sculture una 
materialità indefinibile. In anni recenti, l’artista 
ha inoltre introdotto l’utilizzo della foglia oro 22 
carati, come elemento caratterizzante tanto nel 
disegno quanto delle sculture, un passaggio 
naturale se si pensa al frequente utilizzo che in 
passato ha fatto di elementi preziosi. La foglia 
oro avvicina i disegni all’immobilismo dell’e-
stetica bizantina, alle icone, condividendo con 
esse l’isolamento e la centralità dell’immagine.

GRGLT GIORGIO GALOTTI
% Motelombroso, Alzaia Naviglio Pavese 256
Atomi
16 giugno - 19 luglio // su appuntamento
Artisti invitati: Ludovica Anversa / Andrea Boc-
ca / David Casini / Alessio Gianardi / Miriam 
Gili / Andrea Magnani / Mandalaki / Andrea 
Noviello / Marco Paltrinieri / Jacopo Rinaldi / 
Giulio Saverio Rossi
Progettazione interni: Stefano Bongiorno
Dopo il periodo di isolamento, in occasione del-
la riapertura, Motelombroso ospita un progetto 
speciale della galleria Giorgio Galotti con l’inten-
to di indagare il processo di relazioni che si in-
staura tra opere d’arte e struttura architettonica 
del luogo. Il progetto si basa sul coinvolgimento 
di un gruppo di artisti italiani nati negli anni ‘70, 
‘80 e ‘90 che per l’occasione hanno elaborato 
una serie di interventi per gli ambienti interni ed 
esterni, avviando un’interazione spontanea che 
parte dall’identità del luogo per giungere ai suoi 
ospiti. Il percorso mette in luce il rapporto tra 
opera e spazio, attraverso una corrispondenza di 
linguaggi diversi, dai più tradizionali al design più 
tecnologico, con l’obiettivo di comporre un’ener-
gia comune dettata da personalità differenti che 
collaborano per un unico fine.

ANTONIA JANNONE 
DISEGNI DI ARCHITETTURA
Corso Garibaldi 125 – tel 02 29002930
www.antoniajannone.it
Ramon Enrich
testi di L.Parmesani e A.Zabalbeascoa
fino al 18 luglio
Una selezione di quadri e piccole sculture 
dell’artista catalano in cui acrilico, pietra e 
ferro danno vita a realtà metafisiche dalle li-
nee essenziali. Attraverso un dialogo tra archi-
tettura e paesaggio in cui la presenza umana 
non è contemplata, l’opera di Enrich racconta 
di un tempo sospeso quanto mai attuale. Con 
uno sguardo metodico e sognatore al tempo 
stesso, egli costruisce narrazioni che accom-
pagnano alla scoperta di nuove realtà: i suoi 
“mini mondi”.Giovanni Kronenberg, veduta della mostra / Renata FabbriAlberto Biasi, Blue rain, 1997 / Dep Art

Pino Pinelli, Pittura BL, 2003 / Dep Art

Giovanni Kronenberg, Senza Titolo, 2019 / Rena-
ta Fabbri Arte Contemporanea

Andrea Noviello, Sonno di zucchero, 2019 / GRGLT Gior-
gio Galotti



  Lombardia  |  11

MAAB GALLERY 
Via Nerino 3 – tel 02 89281179
www.artemaab.com
Politiche della Natura_Masters 
Peter Bartoš / Mark Dion / Peter Fend / Piero 
Gilardi / Alexis Rockman
a cura di Massimiliano Scuderi
18 giugno - 18 settembre  // su appuntamento
Liberamente ispirata all’omonimo libro di Bruno 
Latour, la mostra mette in relazione le ricerche di 
cinque artisti internazionali che hanno affrontato 
il tema di un possibile rapporto armonioso tra 
uomo e natura, tra visione utopistica e proposta 
progettuale. Latour distingue il mondo in rappre-
sentazioni e valori, una dialettica degli opposti 
che tocca categorie cruciali quali razionale e ir-
razionale, scienza e società, cultura e natura. La 
Modernità ha tracciato la via delle grandi narra-
zioni per ridare un ordine al mondo, generando 
al contempo grandi disastri, come quello inferto 
alla natura considerata una questione esterna 

alla vita sociale. I rimedi più che sanare la crisi 
ambientale hanno avuto l’effetto di inutili pallia-
tivi, basti pensare alla nascita dell’ecologismo 
ovvero il tentativo di includere il mondo naturale 
nella questione politica dell’uomo.
Le opere in mostra intendono delineare quindi la 
mappa di una possibile conciliazione tra uomo e 
ambiente, cogliendone sia gli aspetti potenziali 
che quelli critici, attraverso un abaco di proposte 
che supera la dimensione estetica per approda-
re al campo dell’etica e della politica.

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 24 luglio // su appuntamento
La mostra è dedicata a un nucleo di monocromi 
compresi tra il 1960 e il 1962. Il titolo si riferi-
sce a un’opera del 1960 che Schifano realizza 
appena ventiseienne e a un polittico del ‘62 che 
figura tra le opere esposte. L’artista comincia a 
realizzare questi smalti su carta intelata a partire 
dal 1959, dopo alcune esperienze informali. Li 
presenta per la prima volta a Roma, alla galle-
ria la Salita (1960), nella collettiva 5 pittori cui 
partecipano Giuseppe Uncini, Tano Festa, Fran-
cesco Lo Savio e Franco Angeli, e successiva-
mente, in una personale alla Tartaruga (1961). In 
anticipo rispetto ad altri protagonisti della scena 
romana, Schifano intende con i suoi monocro-
mi 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. 

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
tel 02 29000352 – 02 29003283
www.galleriamilano.com
Autoprogettazione Istruzioni d’artista per 
realizzare un’opera d’arte a casa propria
a cura di Toni Merola, Nicola Pellegrini e Bianca 
Trevisan
in collaborazione con Maria Chiara Salvanelli 
Press Office & Communication
fino a settembre // solo online
La situazione attuale ci ha portato a riscoprire 
la necessità di realizzare autonomamente ciò 
che ci è necessario, un’esigenza che si rivela 
esistenziale, ancor prima che pratica. Nell’apri-
le del 1974 Enzo Mari presentava alla Galleria 
Milano la sua poi celebre mostra Proposta 
per un’autoprogettazione, dove offriva disegni 
progettuali e istruzioni per realizzare mobili 
destinati alla creatività di chiunque volesse 
cimentarsi a costruirli autonomamente, nella 
propria abitazione. Un invito a sottrarsi ai mec-
canismi produttivi dominanti, su larga scala, 
recuperando la capacità manuale e con essa 
l’autonomia realizzativa. 
Gli oltre cento artisti coinvolti nell’autoproget-
tazione offriranno le istruzioni per realizzare 
un’opera d’arte da loro ideata alle persone a 
casa, con ciò che hanno a disposizione, for-
nendo una doppia opportunità: creare un’ope-
ra autonomamente e, attraverso l’arte, auto(ri)
progettare la propria esistenza. I progetti con 
tutte le istruzioni per la loro realizzazione sono 
pubblicati sul sito ufficiale autoprogettazione.
com e sulla pagina instagram @autoprogetta-
zione e quotidianamente ne verranno aggiunti 
di nuovi. Le persone sono invitate a condividere 
le proprie realizzazioni postandole su Instagram 

Piero Gilardi, Cavoli nella neve, 1990. Foto Mattia Mo-
gnetti / MAAB Gallery

Peter Bartoš, Under castle settlement, 2015 / MAAB 
Gallery

Mario Schifano nel suo studio davanti all’opera Qualcos’altro, Roma, 1962 Courtesy © Archivio Mario Schifano / 
Gió Marconi
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con il tag @autoprogettazione e @galleria.mi-
lano e gli hashtag #autoprogettazione #galle-
riamilano #iorestoacasa #laculturanonsiferma.
Per chi non fosse iscritto ai social, si possono 
inviare a autoprogettazione2020@gmail.com

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – tel 02 26924671
www.francescaminini.it
Yona Friedman Sculpting The Void
a cura di Maurizio Bortolotti
fino al 13 giugno // su appuntamento

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – tel 02 36685696
www.officinesaffi.com
Yewen Dong / Johannes Nagel
The Evolution of Things
9 giugno - 30 settembre // su appuntamento

La mostra, che riflette sui principi di provviso-
rietà e indeterminazione, è stata ideata prima 
dell’emergenza sanitaria, e scopre un nuovo 
significato in questa situazione di incertezza e 
di ridefinizione delle pratiche sociali. 
Yewen Dong utilizza l’argilla cruda come mate-
riale pittorico; miscelando la terra fresca con la 
pittura ad olio, crea grandi installazioni parietali 
in cui la composizione geometrica entra in dia-
logo con la natura viva della materia. L’opera 
al centro della galleria rappresenta il fulcro 
del lavoro dell’artista. È un’opera temporanea 
che sosta sul muro fintanto che il microclima 
lo permette. Nel paesaggio pittorico e provvi-
sorio di Dong irrompono gli oggetti alienati di 
Nagel: “Alcuni dei miei oggetti – afferma Na-
gel – sembrano dei vasi, ma in realtà sono il 
tentativo di confondere le aspettative della ce-
ramica”. L’artista desidera verbalizzare il pro-
cesso di evoluzione della forma evidenziando 
tutti i passaggi necessari per la realizzazione 
della scultura. Le opere in porcellana sono 
così caratterizzate da fori, tagli, colature ed 
escrescenze; sembrano sospese nell’estasi 
del non-finito. 

LIA RUMMA
Via Flavio Stilicone 19 – tel 02 29000101  
www.liarumma.it
William Kentridge
Waiting for the Sibyl and other histories
giugno-agosto // su appuntamento

FEDERICA SCHIAVO 
Via Michele Barozzi 6 – tel 02 36706580 
www.federicaschiavo.com
Risorgimento
Milan Virtual Art Summer
un progetto di Massimo De Carlo VSpace
21 luglio - 2 agosto

STUDIOLO
Via Alessandro Tadino 20 – tel 347 5575910 
www.studioloproject.com
Cecilia Granara Lasciare entrare, lasciare 
andare
a cura di Maria Chiara Valacchi
fino al 7 settembre
Otto opere pittoriche e un intervento parieta-
le: così la giovane Cecilia Granara propone la 
sua serena riaffermazione del ruolo universale 
della donna. Rappresentazioni sessuali libere, 
gioiose e grottesche al contempo, che descri-
vono stati di emancipazione, di abbandono o di 
dolore, prive di qualsiasi limite di genere; una 
dichiarazione d’amore che in mostra s’incar-

na nella figura di Sheela-Na-Gig, iconografia 
scultorea medioevale raffigurante una donna 
dai grandi occhi e una vulva aperta liberamen-
te, senza vergogna; una metafora dell’essere 
intellettualmente aperti al mondo, obliando 
pregiudizi e paure. 

SPAZIO MAIOCCHI
Via A.Maiocchi 5/7 – www.spaziomaiocchi.com
Clemens von Wedemeyer
4 - 11 giugno
La video installazione di Clemens von Wede-
meyer Transformation Scenario (2018) segne-
rà l’inizio di Afterimage, la nuova piattaforma 
online di Spazio Maiocchi. 
In questo film recente, l’artista/regista tedesco 
esamina le strutture di potere nelle dinamiche 
di gruppo, nel comportamento sociale, nella 
sorveglianza e nella manipolazione di massa. 
A seguire, durante l’estate, una selezione di 
video curata da KALEIDOSCOPE sarà visibile 
online due volte a settimana.

VIASATERNA
Via Giacomo Leopardi 32 – tel 02 36725378
www.viasaterna.com
Cristóbal Gracia Lucciole nella terza natura
fino al 7 agosto
In collaborazione con Bikini Art Residency, la 
mostra comprende una serie di opere prodotte 
durante il periodo della residenza che spazia-
no dalla scultura alla fotografia e al disegno, 

Yewen Dong / Johannes Nagel, The Evolution of Things, 
2020 / Officine Saffi

Cecilia Granara, veduta della mostra Lasciare entrare, 
lasciare andare, 2020. Foto Filippo Armellin / Studiolo

Cristobal Gracia, Villa Rossa © Cristobal Gracia, courtesy 
Bikini Art Residency / Viasaterna
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Waiting for the Sibyl.
William Kentridge da Lia Rumma

Waiting for the Sibyl è il titolo dell’ultimo progetto di Kentridge, commissionato dal Teatro dell’Opera di Roma – che lo ha presentato in an-
teprima mondiale lo scorso settembre – per affiancare Work in Progress (1968), l’unico lavoro teatrale concepito dallo scultore statunitense 
Alexander Calder. Ispirato dal movimento e dalla rotazione delle opere di Calder, Kentridge rievoca la figura della Sibilla, la sacerdotessa citata 
anche da Dante che, interrogata, trascriveva gli oracoli su foglie di quercia. I vaticini, disperdendosi e ruotando al vento dell’antro di Cuma, 
confondevano i destini, diventando simbolo d’incertezza e del tempo incontrollabile che fluisce, muta e ritorna.
Nel video omonimo, presentato in anteprima per la mostra in galleria, ed esposto al piano terra insieme ai disegni preparatori, la Sibilla 
contemporanea è immaginata come una danzatrice africana che si muove, animata da musiche di Kyle Shepherd e composizioni vocali di 
Nhlanhla Mahlangu, sullo sfondo di pagine di libri dove l’inchiostro tratteggia alberi con rami e foglie nere che si scompaginano e si rimesco-
lano, riportando profezie. Un algoritmo implacabile, equivalente contemporaneo della Sibilla, determina l’esito del nostro destino.
A contrastare l’automatismo che sembra guidare il nostro sguardo verso il futuro, i disegni, alcuni su pagine di antiche edizioni della Divina 
Commedia, mostrano alberi, foglie, oggetti animati, forme geometriche colorate e figure danzanti in trasformazione, che restituiscono vita e 
umanità al tentativo di scoprire la propria sorte e ai sentimenti di paura e incertezza che ne derivano.
Al primo piano, i set di piccole sculture in bronzo come Lexicon (2017) e Paragraph I (2018), o le sculture d’acciaio e alluminio Leaf/Amper-
sand (2019) e Returning Leaf (2019), elementi e segni apparentemente statici, simili a caratteri tipografici, si trasformano come nei video e 
nei disegni, assumendo forme e combinazioni diverse, secondo il punto di vista scelto dall’osservatore.
La lunga sequenza di figure in bronzo, Processione di Riparazionisti (2019), e i carboncini con lo stesso titolo raffigurano invece le grandi 
silhouettes in acciaio rigido dell’opera monumentale ideata per le OGR di Torino, dedicata a chi in quel luogo, in origine, svolgeva il mestiere 
di riparare i treni. Figure di operai e macchine fisse ma, allo stesso tempo, dinamiche e in movimento, ricordano la nostra storia industriale, 
la migrazione verso il Nord per lavorare in fabbrica, e la fatica umana, temi universali cari a Kentridge.
Il secondo piano della galleria è riservato alla coinvolgente installazione video KABOOM! (2018), adattata dall’acclamata produzione teatrale 
The Head & the Load, presentata in anteprima alla Tate Modern di Londra nel 2018, che racconta la storia di circa due milioni di africani 
reclutati da inglesi, francesi e tedeschi durante la prima guerra mondiale in Africa. Esplorando la memoria personale e collettiva e servendosi 
del topos ricorrente della processione, Kentridge costruisce strati dinamici di disegni, testi e immagini in movimento.
“The Head & the Load parla dell’Africa e degli africani della prima guerra mondiale. Vale a dire di tutte le contraddizioni e i paradossi del colo-
nialismo, che sono stati alimentati e compressi dalla guerra. Parla di incomprensione storica (e di inudibilità e invisibilità). La logica coloniale 
nei confronti dei partecipanti neri si potrebbe riassumere così: ‘Per evitare che le loro azioni meritino un riconoscimento, le loro azioni non 
devono essere registrate’. L’obiettivo di Head & the Load è di riconoscere e registrare.” (W.Kentridge)

William Kentridge, Untitled (composite drawing for Waiting for the Sibyl I), 2019 / Lia Rumma; in alto: William Kentridge, 
Drawing for Waiting for the Sibyl (It’s too late now), 2019 / Lia Rumma
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in cui l’artista messicano riflette sui parametri 
di predominio della cultura occidentale, la sua 
massificazione e la sua messa in discussione 
attraverso il ruolo attivo dell’arte.
Immerso nel panorama fisico e culturale del 
lago di Como, sede di Bikini Art Residency, 
Gracia ha indagato l’immaginario che deriva 
da questo paesaggio idilliaco: uno scenario che 
funge da punto di convergenza per nostalgie 
neoclassiche e mitologie contemporanee. In 
questo contesto, l’artista ha rintracciato l’idea 
di terza natura come una presenza costante 
dal Rinascimento a oggi, di cui si trova traccia 
evidente nelle grotte artificiali manieriste, nel-
le statue in cemento e costruzioni decorative 
all’interno di paesaggi, giardini e ville. Gracia 
attinge a questi elementi, per instaurare un di-
scorso sulle possibilità di riformare il sensibile 
e il simbolico, interrogando la morfologia della 
cultura e le configurazioni del suo potere.

VIR VIAFARINI-IN-RESIDENCE
Via Carlo Farini 35 
insieme a 
ARCHIVIO VIAFARINI 
Fabbrica del Vapore. Via Procaccini 4
tel 02 66804473 – www.viafarini.org
Saremo in pochi
10 giugno h 10 - 20
Artisti: Giuseppe Buzzotta, Matteo Costanzo, 
Nicola Facchini, Gianmarco Falcone, Fran-
cesco Fontana, David Michel Fayek, Liana 
Ghukasyan (Armenia), Elettra Gorni, Guildor, 
Julia Krahn (Germania), Francesca Migone, 
Mitikafe, Miriam Montani, Ludovico Orombel-
li, Muriel Paraboni (Brasile), Claudia Petraroli, 
Vera Pravda, Martina Rota, Mattia Sinigaglia, 
Daniela Spagna Musso, Thomas Soardi, Lucy 
Jane Turpin (Sud Africa), Virgilio Villoresi, Vin-
cenzo Zancana, Andreas Zampella.

VISTAMARESTUDIO
Viale Vittorio Veneto 30 – tel 02 63471549
www.vistamarestudio.com
Le Arti 1966 - 2020 The practice of drawing
24 giugno - 31 luglio
Artisti: Mario Airò / Getulio Alviani / Rosa Barba 
/ Joana Escoval / Anna Franceschini / Linda 
Fregni Nagler / Tom Friedman / Bethan Huws 
/ Joseph Kosuth / Armin Linke / Polys Pesli-
kas / Eileen Quinlan / Andrea Romano / Lo-
renzo Scotto di Luzio / Ettore Spalletti / Haim 
Steinbach
La mostra trae il titolo dall’opera Omaggio a 
Ceroli (1966) di Pino Pascali, qui esposta, che 
agisce da filo conduttore per una mostra sul 
disegno inteso come progetto e come ori-

gine dell’opera d’arte: nell’opera di Pascali 
un martello che rimanda all’iconografia degli 
strumenti utilizzati dall’amico Mario Ceroli per 
la realizzazione delle sue opere e la dicitura 
“LE ARTI”. Gli artisti invitati si interrogano sul 
tema fornendo numerosi campi per la speri-
mentazione a conferma della versatilità del 
mezzo attraverso le sue molteplici forme: scul-
tura, testo a parete, pittura, esperimenti con la 
carta fotografica, gesso, proiezioni e stampe. 
Le opere presentate, lavori nuovi o inediti, 
ci mostrano il processo creativo di ciascu-
no, secondo pratiche diverse che deline-
ano le infinite possibilità per espanderlo.
Nel 1967 Pascali scriveva: “Il realismo e l’a-
strazione mi spaventano ugualmente perché 
non cambiano... L’arte è trovare un sistema 
per cambiare: come l’uomo che ha inventato 
la scodella per la prima volta. Così nasce la 
civiltà, dalla voglia di cambiare. Dopo la pri-
ma volta fare la scodella è accademia. Quello 
che faccio è l’opposto della tecnica come ri-
cerca, I’opposto della logica e della scienza.”

BERGAMO
GAMEC
Via San Tomaso 53 – tel 035 270272
www.gamec.it
Daniel Buren 
Illuminare lo spazio (lavori in situ e situati)
a cura di Lorenzo Giusti
luglio - novembre
Buren presenta una serie di nuove opere in fi-
bra ottica nel contesto della Sala delle Capriate 
del Palazzo della Ragione, che per il terzo anno 
consecutivo diventa sede espositiva estiva del-
la GAMeC. Tessuti luminosi, in cui si alternano 
i motivi geometrici caratteristici della ricerca 
dell’artista, abiteranno lo spazio centrale del-
la sala, dando vita ad un percorso di grande 
intensità visiva, capace di rinnovare l’ambiente 
circostante attivando un dialogo inedito con i 
dipinti e gli antichi affreschi sulle pareti. 
Presentati per la prima volta in Italia, i lavori 
in fibra ottica di Buren costituiscono l’esito più 
avanzato di una ricerca artistica portata avanti 
per oltre cinquant’anni.

BRESCIA 
MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – tel 030 383034 
www.galleriaminini.it
Ryan Mendoza 9 / NEIN
5 giugno - 31 luglio 
Albert Samson Dipinti
5 giugno - 31 luglio
Una mostra a quattro mani, o una doppia per-
sonale, che mette in campo una riflessione 
sulla pittura di figura. 
I due artisti – uno, campano con padre olan-
dese, di recente acquisizione al mondo dell’ar-
te ma di pura esperienza dentro il fare arte; 
l’altro, americano, ma piuttosto noto nel pa-
norama italiano avendo vissuto lungamente a 
Napoli – operano su scale differenti: il molto 
piccolo è congeniale a Samson, il molto grande 
a Mendoza. 
“I dipinti di Samson hanno molti riferimenti col-
ti alla pittura europea, da Goya a Morandi. Da 
bravo americano Ryan invece si identifica negli 
eroi e nei miti recenti, come recente è il suo 
paese: Kubrick, Walt Disney, Jack Dempsey, 
dipinge armi giocattolo, si atteggia ad active 
shooter...” (M.Minini)

Pino Pascali, Omaggio a Ceroli, 1966 / Vistamarestudio

Albert Samson, Il maestro è nudo, 2019 / Mas-
simo Minini
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MONZA
VILLA CONTEMPORANEA
Via Bergamo 20 – tel 039 384963
339 3531733 – www.villacontemporanea.it
Thomas Scalco Silere
a cura di Rossella Moratto
fino al 27 giugno
“Scalco dipinge spazi solitari, remoti e occulti, 
sotterranei o siderali dove la materia informe – 
che richiama concrezioni rocciose e profondità 
ctonie o organismi primordiali – si organizza 
cercando una forma, procedendo dal disordine 
all’ordine in virtù di una logica costruttiva inter-
na che, da una situazione di iniziale disgrega-
zione, si struttura in aggregazioni inaspettate.” 
(R.Moratto)

LISSONE MB

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Viale Elisa Ancona 6 – tel 039 2145174
039 7397368 – www.museolissone.it
Maurizio Donzelli Thresholds
13 giugno - 20 settembre // su appuntamento
Un percorso concettuale dove la stessa immagi-
ne viene inclinata usando tecniche differenti, fra 
cui l’acrilico su carta, il mirror, l’arazzo, l’acrilico 
resinato. Due iconografie reagiscono in base ai 
supporti e coinvolgono l’osservatore in una lenta 
contemplazione. Dall’altra parte, un’immagine 
che dal bianco si addensa al nero dialoga tra la 
carta, la tessitura e la resina, tra assorbenza e 
riflessione. L’artista / alchimista si rapporta con 
la latenza delle immagini, la materia, lo spazio e 
il tempo, intrecciando geografie visuali. 
Sean Shanahan Singular Episodic
20 giugno - 20 settembre // su appuntamento
Bordi sagomati, capaci di inficiare la tradizio-
nale geometria del “sacro rettangolo”, deli-
neano e ripensano quella soglia che tende a 
graduare l’opera verso il mondo circostante. 
I bordi modulano il passaggio dalla superficie 
pittorica alla realtà, in una compenetrazione fra 
pittura e contesto architettonico. 
Alexis Harding Skin Deep
27 giugno - 20 settembre // su appuntamento
o in diretta streaming
Dopo aver vinto il “Premio MAC”, assegnato 
da una giuria composta da Marco Meneguz-

zo, Demetrio Paparoni e Alberto Zanchetta in 
occasione del Premio Lissone 2018, Harding 
ha programmato Skin Deep in cui ha ripensa-
to i limiti della pittura, della quale ridefinisce 
l’epidermide che, pur perdendo adesione alla 
tela, acquista maggiore aderenza alla realtà. 
Dont’open by appointment
Progetto Instagram
fino al 31 luglio // solo online
Una mostra digitale che documenta l’evoluzione 
della pubblicità nel mondo del design tra gli anni 
‘70 e ‘80. Pensata per un progetto di riallesti-
mento delle collezioni del museo, si è deciso poi 
di digitalizzare le inserzioni pubblicitarie di azien-
de quali Anonima Castelli, Artemide, Braun, Cas-
sina, Kartell, Olivetti, Thonet e Zanotta. Le imma-
gini si contraddistinguono per la promozione di 
prodotti disegnati da Aulenti, Bellini, Castiglioni, 
Colombo, Mackintosh, Magistretti, Mangiarotti, 
Mari, Munari, Niemeyer, Panton, Ponti, Rietveld, 

15 artisti internazionali alla Rocca
di Angera per Fantastic Utopias

Sapper, Zanuso. La grafica delle pubblicità vede 
invece autori come Giulio Confalonieri, Marcello 
Nizzoli e Pino Tovaglia.
L’orizzonte degli eventi
Un nuovo e-book racconta l’attività espositiva 
del MAC 
consultabile gratuitamente online 
A fronte della lunga inattività del MAC, si è 
riflettuto sul percorso del museo degli ultimi 
otto anni. Il direttore artistico ha impaginato un 
e-book che raccoglie i progetti espositivi realiz-
zati tra il 2012 e il 2020. 

Apre al pubblico nell’Ala Scaligera della Rocca 
di Angera (VA) la mostra Fantastic Utopias, a 
cura di Ilaria Bonacossa in collaborazione con 
Galleria Continua. In esposizione fino al 27 
settembre, i lavori di 15 artisti internazionali 
(Jonathas De Andrade, Berlinde De Bruyckere, 
Carlos Garaicoa, Antony Gormley, Shilpa Gupta, 
Ilya & Emilia Kabakov, Zhanna Kadyrova, Sabri-
na Mezzaqui, Michelangelo Pistoletto, Ornaghi 
& Prestinari, Kiki Smith, Hiroshi Sugimoto, Pa-
scale Marthine Tayou, Ai Weiwei, Chen Zhen) 
che danno vita a immagini e oggetti inaspettati 

e forse magici, seducenti e spaventosi, capaci 
di portarci in universi alternativi lontani dalla 
verosimiglianza. 
Il fantastico, relegato dall’Ottocento al mondo 
dell’infanzia, diventa il mezzo per infrangere 
le convenzioni e immaginare ciò che sembra 
impossibile e sconosciuto. Ciascuna di queste 
opere usa il fantastico per parlare di utopie 
fantastiche in cui la società e le sue idiosincra-
sie si trasformano. Questi artisti testimoniano 
come immaginare una realtà alternativa offra il 
primo passo per raggiungerla.
La mostra nasce dal presupposto che nel 
nostro mondo post-reale, in cui conflitti, crisi 
politiche e ambientali sembrano susseguirsi 
senza sosta, il fantastico e la sua rappresen-
tazione sono tornati al centro delle riflessioni 
contemporanee.

Sean Shanahan, Janet and Horace, 2010 / MAC Lissone

da sinistra: Carlos Garaicoa, Jardín (De la serie La ciu-
dad vista desde la mesa de casa), 1998, veduta della 
mostra. Foto Andrea Rossetti / Galleria Continua; Pa-
scale Marthine Tayou, Totem Cristal, 2019, veduta della 
mostra. Foto Andrea Rossetti / Galleria Continua
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BOLZANO
AR/GE KUNST
Via Museo 29 – tel 0471 971601
www.argekunst.it
Ho Tzu Nyen R for Resonance
a cura di Emanuele Guidi
fino al 25 luglio
Il video EARTH (2009) di Ho Tzu Nyen prende 
il posto della realtà virtuale R for Resonance 
presentata precedentemente, trasformandone 
l’installazione e adattandosi organicamente al 
suo impianto audio. Prodotta all’indomani della 
crisi finanziaria del 2008, l’opera è un tableau 
vivant in forma di film che riassembla dipinti 
classici di tradizione europea, presentando 
una scena distopica popolata da corpi di esseri 
umani, animali e macchine esausti. L’artista 
tenta di restituire una visione critica dell’in-
sostenibilità e dello sbilanciamento indotto 
dall’attuale sistema di produzione globale. La 
colonna sonora di EARTH è stata composta da 
Black To Comm ed è costituita da frammen-
ti sonori estratti da dischi e film. Il Manifesto 
per il cannibalismo urbano (2012) di Wietske 
Maas e Matteo Pasquinelli, articolato in undici 
“stanze”, esplora il profondo metabolismo della 
città, tracciando le origini del tardo capitalismo 

nell’era coloniale (quando “l’Europa cominciò 
a divorare, a digerire il mondo”) e nei tempi di 
pandemie quando gli agenti patogeni contribu-
ivano a dare forma alle topografie urbane. Pa-
rallelo e indipendente da EARTH, il Manifesto è 
presentato in forma di serie di poster.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – tel 0471 971 626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Peter Wächtler Up The Heavies
fino al 15 agosto
Una mostra che costruisce tra le opere relazioni 
di velocità e lentezza, pesantezza e leggerezza, 
grandezza e piccolezza, narrazione e rappre-
sentazione. Tre gruppi di sculture sono diversi 
per forme (fiori, animali e gru) e per materiali 
(bronzo, acciaio e un misto di acciaio e vetro) 
e per intenti. Nella sala-video al piano terra 
viene presentato Untitled (Vampire), l’ultimo 
film di Wächtler, co-prodotto con la Kunsthalle 
di Zurigo, in cui l’artista interpreta un vampiro. 
Up the Heavies (“Sollevare i pesanti”) è proprio 
un ossimoro che gioca con l’idea degli opposti. 
Summer 2020 
6 giugno / 4 luglio / 8 agosto // su appunta-
mento
Tre date per presentare la collezione. Per ogni 
capitolo, un percorso tematico guidato, gratuito 
ma su appuntamento. Alla fine di ogni appun-
tamento verrà proiettato un film dedicato agli 
artisti trattati, disponibile sia il giorno della visi-
ta guidata speciale in Fondazione sia in strea-
ming da casa, sempre lo stesso giorno. 
Beyond, instead, possible: Robert Barry e 
la nascita dell’arte concettuale
6 giugno h11 // su appuntamento

MUSEION
Piazza Piero Siena 1 – tel 0471 223413 
www.museion.it 
Karin Sander Skulptur / Sculpture / Scultura
a cura di Letizia Ragaglia
fino al 20 settembre 
“Il titolo Scultura scelto dall’artista per la pub-
blicazione della mostra è un termine che non 
solo risulta intenzionalmente inadeguato per la 
sua arte, ma che ha anche una connotazione 
storica fortemente maschile. È il ‘paragone 
delle arti’ come appannaggio di soli uomini, al 
quale Sander ammicca, tra l’altro, con sottile 
ironia e malizia femminile.” (L.Ragaglia)
Sander interviene nelle strutture delle istitu-
zioni, le modifica, sottolinea fatti e circostanze 
esistenti e invita il pubblico a partecipare. Ciò 
che è apparentemente familiare viene ripensa-
to e diventa il punto di partenza per un pro-
cesso di esplorazione. L’artista crea così delle 
scene, in cui visitatori e visitatrici diventano 
parte della mostra. 
La mostra è fruibile in un tour virtuale con oc-
chiali VR al link: https://bit.ly/2zob7id

Unlearningcategories 
a cura di BAU
in collaborazione con Museion
27 giugno - 23 agosto
“Il sapere e le categorie accumulati, come 
essere umano, pianta, animale, hanno radici 
profonde dentro di noi. Cosa avviene, quando 
un sapere superato ci intralcia? [...] è neces-
sario disapprendere forme interiorizzate della 
descrizione del mondo, e ripensare in modo 
nuovo metodi di costruzione, localizzazione e 
critica della realtà.” (S.Mair e L.Mazza) 

Ho Tzu Nyen, EARTH, 2011. Courtesy l’artista e Edouard 
Malingue Gallery / AR/GE Kunst

Peter Wächtler, veduta della mostra Up The Heavies, 2020. Foto Jürgen Eheim / Fondazione Antonio 
Dalle Nogare

Karin Sander, Karin Sander 1:5, 2018, Kunst Museum 
Winterthur. Foto Andrea Rossetti / Museion
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Come in una suggestiva passeggiata nel bo-
sco, la mostra invita ad abbandonare le ca-
tegorie conosciute e a esplorare connessioni 
inaspettate tra gli esseri umani e non umani 
che lo abitano e le opere d’arte, ispirandosi al 
pensiero di Donna Haraway e Anna Tsing. L’in-
visibile sistema della micorriza, in cui funghi e 
piante convivono in simbiosi, diventa metafora 
per le opere d’arte. Queste ultime sono arti-
colate in otto momenti: esseri misti, materia, 
collettività, linee, porosità, interstizi, sedimenti, 
assemblaggi.
La Collezione di Erling Kagge
Curatore ospite a Museion
12 settembre - inizio 2021
Erling Kagge, celebre esploratore norvegese, 
noto per le sue imprese estreme, è anche un 
appassionato collezionista d’arte contempora-
nea – che dice di collezionare con lo stesso 
spirito d’avventura che ha da esploratore. 
Una sezione della mostra è inoltre dedicata a 
Raymond Pettibon con opere dalle Collezioni 
Kagge e Museion.

CUBO GARUTTI / PICCOLO MUSEION
Via Sassari 17/b – tel 0471 223413
www.museion.it/spaces/cubogaruttispazi/ 
Ingrid Hora The Great Leap Forward
fino al 15 giugno
Formata da una fila di deambulatori utilizzati 
da più persone allo stesso tempo e che avan-
zano in linea, l’opera si riferisce alla riforma 
economica e sociale cinese intrapresa da Mao 
Zedong tra il 1958 e il 1961. L’artista infatti 
indaga lo scarto tra la generazione nata dopo 
gli anni ‘80 e quella che ha vissuto quelle rifor-
me ed è troppo “vecchia” per trovare il proprio 
posto in un mondo radicalmente cambiato.
The Great Leap Forward è parte delle opere 
presentate all’interno del progetto europeo Art 
Works! European Culture of Resistance and 
Liberation, nato in occasione del 75° anniver-
sario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

LOTTOZERO @CASA ATELIER
Piazza Piero Siena 1 – tel 0471 223413 
www.museion.it
Butch-ennial Contemporary Art Group
P.O.V. Point of view
fino al 13 settembre
Ruediger Witcher, Hannes Vonmetz Schiano, 
Marco Pietracupa e l’architetto Stefano Peluso, 
animati dalla volontà di suscitare nel pubblico 
la “genuina incertezza sulla veridicità di ciò che 
sta osservando”, hanno proposto un progetto 
per mettere in discussione l’idea di spazio e 
la dicotomia fra interno ed esterno. Tramite un 

TRENTO
GALLERIA CIVICA
Via Rodolfo Belenzani 44 – tel 0461 985511 
www.mart.trento.it/galleriacivica
Ciò che vedo Nuova figurazione in Italia
a cura di Alfredo Cramerotti e Margherita de 
Pilati
fino al 23 agosto
Quattordici artisti, giovani o mid-career, che 
praticano una pittura realista o iperrealista, re-
cuperando stilemi della più celebre tradizione 
classica. Nei dipinti esposti, persone e oggetti 
della quotidianità popolano ambientazioni dalle 
atmosfere sospese, fiabesche, sensuali, che 
sorprendono il visitatore e invitano lo sguardo 
a perdersi nella trama dei dettagli.

effetto simile a quello di una scatola prospet-
tica del XVII secolo o alle illusioni create dalle 
pitture a trompe-l’oeil, gli artisti riflettono sul 
primato della visione rispetto agli altri sensi e 
affermano l’indipendenza tra immagine perce-
pita, immagine reale e significato delle cose. 
Si attua quindi un ribaltamento in cui il con-
tenitore diventa contenuto e il contenuto è il 
contesto.

ROVERETO TN

MART
Corso Angelo Bettini 43 – tel 800 397760
www.mart.trento.it
Yervant Gianikian / Angela Ricci Lucchi
I diari
a cura di Denis Isaia
26 giugno - 23 agosto
A due anni dalla morte di Angela Ricci Lucchi, il 
Mart rinnova il sodalizio con la coppia artistica, 
vincitrice nel 2015 del Leone d’Oro alla Bien-
nale d’Arte di Venezia, presentando l’ultima 

produzione entrata a far parte delle Collezio-
ni: I diari di Angela. Noi due cineasti. Capitolo 
secondo (2019). La dimensione diaristica dei 
pensieri di Ricci Lucchi viene rielaborata dopo 
la sua morte dal compagno. La carriera del-
la coppia è interamente dedita all’indagine 
sui grandi drammi del XX secolo – diaspore, 
guerre, genocidi – a partire da una rilettura di 
pellicole ritrovate e documenti.  L’opera dialoga 
in mostra con il Trittico del XX secolo (2002-
2008): una videoinstallazione a cinque canali 
coprodotta dal Mart.
La fotografia ha 180 anni! 
Il libro illustrato dall’incisione al digitale / 
Italo Zannier fotografo innocente
da un’idea di Vittorio Sgarbi e Italo Zannier
a cura di Denis Isaia
fino al 23 agosto
La mostra indaga gli interessi di Zannier, intel-
lettuale, docente e fotografo, primo titolare di 
una cattedra di Storia della fotografia in Italia. 
Volumi illustrati provenienti dalla sua biblioteca 
delineano l’evoluzione dell’immagine riprodot-
ta dalle origini a oggi. Tramite un’installazione 
video a due canali, i libri vengono sfogliati e 
commentati dallo stesso fotografo che, nel suo 
studio di Lignano Sabbiadoro, tiene una sorta 
di privata lectio sulla fotografia. In parallelo, 
Italo Zannier fotografo innocente testimonia la 
sua sessantennale ricerca, dal 1952 ad oggi. 
In collaborazione con Comune di Ferrara e 
Fondazione Ferrara Arte
·Carlo Benvenuto
·Focus After Monet 
Il pittorialismo nelle Collezioni del Mart 
a cura di Denis Isaia
·Focus Ardengo Soffici. Incontro di Dante 
e Beatrice
da un’idea di Vittorio Sgarbi
·Focus Omaggio a Claudia Gian Ferrari
a cura di Daniela Ferrari con Francesca Velardita
26 giugno - 23 agosto

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
Via dei Portici 38 – tel 0464 431813
www.mart.trento.it/casadepero
Tuuumultum! Campionature tra arte, musica 
e rumore dalle Collezioni del Mart
a cura di Nicoletta Boschiero e Duccio 
Dogheria
fino al 23 agosto
Dalla scintilla innestata dai futuristi, con le 
sperimentazioni sonore, i manifesti di Luigi 
Russolo e Francesco Balilla Pratella e le ta-
vole onomalinguistiche di Depero, il percorso 
si apre alle sonorità rumoriste del secondo 
Novecento, come la Poesia sonora e la mu-
sica sperimentale. Le opere in mostra – da 

Yervant Gianikian / Angela Ricci Lucchi, Trittico del XX 
secolo. Terrorismo, still da video, 2008 / MART
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Veronesi a Chiari, passando per gli acquerelli 
di Kandinskij fino a giungere ai contemporanei 
Michele Spanghero e Mazzonelli – dialogano 
con grafiche, documenti, libri d’artista, dischi, 
manifesti, video e tracce sonore. Completano il 
percorso una Wunderkammer di Vittore Baroni, 
alcuni Intonarumori progettati da Russolo, una 
postazione dedicata all’ascolto di campionatu-
re futuriste e di Poesia sonora. In occasione 
della mostra sarà visibile il cortometraggio 
Broadway - Film vissuto (2019) per la regia di 
Gaetano Cappa, prodotto dall’Istituto Barlumen 
e ispirato al progetto mai pubblicato del Libro 
Parolibero Sonoro di Depero.

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – tel 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Teresa Mayr I don't want to be an onager
a cura di Daniele Capra
fino al 31 luglio
Vincitrice del Premio Giovane Emergente Euro-
peo Trieste Contemporanea 2019, Mayr ana-
lizza nei suoi disegni l’evoluzione degli spazi 
urbani, le tracce della loro memoria nonché 
le modificazioni e i micro-cambiamenti che 
avvengono nei luoghi in cui sfera pubblica e 
intima si sovrappongono e si intersecano. 
Usando un segno minimale, l'artista si concen-
tra sugli elementi visivi primari, sulle diverse 
funzioni attribuite ai luoghi, sui legami emotivi 
che ne determinano la familiarità, l’estraneità, 
il rispetto, l’indifferenza o la trascuratezza. Il 
titolo della mostra si rifà a una serie di opere 
dell’artista ispirate da una surreale conversa-
zione avuta con la sorella durante una visita 
allo zoo, una quindicina di anni fa. Inoltre, sul 
sito di Trieste Contemporanea, è stato reso di-
sponibile un ambiente virtuale basato sull'alle-
stimento della mostra. 

   
XL era e sarà il nuovo formato di Centrale Fies, pensato originariamente per i 40 anni di 

Drodesera e i 20 anni di Fies, trova oggi una nuova corrispondenza nell’indagine su un ‘fuori 
formato’ che rompe la one shot estiva, tessendo insieme tutti gli eventi annuali di Centrale Fies, 
che struttura una programmazione in progress, da maggio a dicembre, suddivisa per capitoli, 
alcuni già scritti, altri da riscrivere e altri ancora da immaginare. 
L’idea di XL nasce prima di questi mesi incerti con la volontà di abbandonare la forma del festival 
estivo per esplodere, espandersi e aggregare tutti i progetti di un luogo di ricerca e produzione 
artistica come Centrale Fies. Una formula esplosa nel tempo, nelle discipline, nelle pratiche e 
nelle tematiche affrontate, in grado di vedere nell’arte e nella cultura un mezzo di allenamento 
collettivo al pensiero e all’azione, fortificandone la capacità di entrare nei processi narrativi e 
nutritivi di un territorio artistico e alpino. Ma mentre era in atto l’esplosione di attività, pratiche e 
modalità di curatela legate a Centrale Fies, disegnandoci collegati gli uni agli altri, ispirandoci a 
foreste, nuove pangee e ‘iper’ nature, un essere terrestre e invisibile ci ha guardato crollare nelle 
nostre certezze, rafforzando ancora di più la consapevolezza di un mondo dove l’umano non è 
mai stato il centro o l’unicum, ma solo una percentuale irrisoria dell’esistente.
Rimane l’impegno di continuare a dialogare con i diversi segmenti di una comunità ferita dove 
la distanza fra indigeni e foresti si è improvvisamente ampliata, dove il locale non si lega più con 
l’internazionale e dove tutti siamo parcellizzati e isolati. Incompleti. 
«È importante confrontarsi con le artiste e gli artisti - afferma Dino Sommadossi, Presidente di 
Centrale Fies - per capire come agire e reagire, partendo dalle necessità e non dalle pressioni 
esterne o unicamente dalle emergenze: la programmazione di Centrale Fies è sempre stata solo 
la punta dell’iceberg di un lavoro complesso fatto di lunghe fasi di studio, ricerca, progettazione 
e organizzazione con decine di professioniste e professionisti, per arrivare infine ad aprire al 
pubblico performance che non sono intrattenimento, ma reale momento collettivo, mezzo attivo 
per articolare il pensiero in direzioni altre, per portare alla luce le narrazioni minori che il main-
stream ha sempre lasciato ai margini. Coltivare biodiversità è da anni il claim di Centrale Fies, 
espresso in ogni sua piccola o grande azione. Qualsiasi cosa ancora accada, cercheremo di 
preservare il circolo virtuoso della cura e dell’attenzione che in tutti questi anni ha guidato ogni 
azione del centro, e adesso verrà chiesto a soggetti molteplici di fare lo stesso, di avere cura 
di un pezzo di ecosistema attraverso azioni reciproche: lo chiederemo all’edificio, alle forme e 
forze della natura tutto intorno nessuna esclusa, lo chiederemo ai pubblici, così come a curatrici 
e curatori, artiste e artisti ospiti e passanti».
«Crediamo che ora sia importante – afferma Barbara Boninsegna, direttrice artistica di Cen-
trale Fies – dedicare un tempo all’osservazione di questo presente più che mai sconosciuto e 
informe, e fare emergere domande grazie alle quali provare a immaginare altri modi di abitare 
gli spazi e incontrare i corpi. Il tempo che stiamo attraversando ci impone una nuova modalità 
di narrazione dei nostri progetti, che diventano i capitoli di un nuovo racconto tra il virtuale e il 
reale.»

“

Progetto XL alla Centrale Fies (DRO)

programma completo: 
Prologo – XL
a cura di Barbara Boninsegna, Filippo
Andreatta, Denis Isaia, Simone Frangi e 
Alma Söderberg
2019 - marzo 2020
Cap I – “Ssssh. Hear, now” 
di Dogyorke, F.De Isabella
aprile - maggio 
Cap II – INBTWN - In Between
a cura di Claudia D’Alonzo
giugno - ottobre 
Cap III – LIVE WORKS vol. 8
a cura di B.Boninsegna, Simone Frangi

mentor 2020 Krystel Khoury / 
6 artisti selezionati 
maggio - dicembre 
Cap IV – Performability
a cura di Denis Isaia e Simone Frangi
luglio - agosto 
Cap V – Perform!
a cura di Denis Isaia e Hannes Egger 
con Valeria Marchi
luglio - dicembre 
Cap VI – Hyperlocal
a cura di Barbara Boninsegna e 
Filippo Andreatta
luglio - agosto 

“

Teresa Mayr, Sp86316F1, 2018 / Trieste Contemporanea 
- Studio Tommaseo
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PALAZZO CINI
Campo San Vio. Dorsoduro 864 
tel 041 2710280 – 041 2411281
www.palazzocini.it
Piranesi Roma Basilico 
a cura di Luca Massimo Barbero
20 giugno - 23 novembre
A 300 anni dalla nascita di Piranesi, la poesia 
urbana di Roma è al centro di un dialogo fra le 
incisioni di Piranesi e la fotografia di Gabriele 
Basilico. Il fotografo milanese, ispirato dalle 
pagine che la scrittrice Marguerite Yourcenar 
dedicò a Piranesi agli inizi degli anni ‘60, ha 
realizzato le vedute di Roma con le stesse an-
golazioni delle incisioni piranesiane che, per la 
mostra, sono state selezionate dal corpus inte-
grale conservato nelle collezioni grafiche della 
Fondazione Cini. 
In collaborazione con l’Archivio Gabriele Basilico

PALAZZO GRASSI / PUNTA DELLA 
DOGANA
Campo San Samuele 3231 − tel  041 2401308 
041 2001057 − www.palazzograssi.it
·Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu
a cura di M.Humery
·Untitled, 2020. Tre sguardi sull’arte di oggi
da un’idea di Thomas Houseago
a cura di C.Bourgeois e M.El Fituri
·Youssef Nabil Once Upon a Dream
a cura di M.Humery e J.J.Aillagon
dall’11 luglio // su appuntamento

PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION
Palazzo Venier dei Leoni. Dorsoduro 701
tel 041 2405415
www.guggenheim-venice.it
dal 3 giugno // su appuntamento
La collezione permanente sarà visitabile insie-
me agli spazi esterni (giardino e terrazza). Non 
sarà visibile la temporanea Migrating Objects: 
arte dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe 
nella Collezione Peggy Guggenheim, che rima-

VENEZIA
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
tel 041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
103ma Collettiva Giovani Artisti
fino al 28 giugno
Palazzetto Tito
Dorsoduro 2826
La Galleria del Cavallino 1966-2003
Vetrina e Officina
a cura di Stefano Cecchetto
fino al 30 giugno
Dopo la morte di Carlo Cardazzo (fondato-
re della galleria nel 1942) i due figli, Paolo 
e Gabriella, prendono in mano le redini della 
galleria. Dal 1966 portano avanti un program-
ma espositivo incentrato sulle nuove tendenze 
dell’arte contemporanea. Venezia in quegli 
anni si trasforma in una vera e propria “Vetrina 
e Officina del Contemporaneo”. 
La mostra mette in evidenza anche l’attività 
della Società Audio&Video, fondata da Paolo 
Cardazzo e Luigino Rossi, che nel decennio 
settanta-ottanta ha prodotto numerosi video 
d’artista con autori di fama internazionale. 
Curata da Lisa Parolo, la sezione è interamente 
dedicata a Paolo Cardazzo.  
In collaborazione con l’Archivio Cardazzo

FONDAZIONE GIORGIO CINI / LE 
STANZE DEL VETRO 
Isola di San Giorgio Maggiore
tel 041 2710229 – www.cini.it
www.lestanzedelvetro.org
Venezia e lo Studio Glass Americano
a cura di Tina Oldknow e William Warmus
6 settembre - 10 gennaio 2021
Togliere la produzione del vetro dai processi 
industriali per realizzarla direttamente nello 
studio dell’artista era l’obiettivo che lo Studio 
Glass Americano si era prefisso tra la metà e 
la fine del XX secolo. Alla fine degli anni ‘60 
alcuni artisti hanno così iniziato a soffiare il 
vetro in direzioni sperimentali e innovative. Nel 
1960 la soffiatura del vetro si era da tempo 
industrializzata negli USA e molte abilità era-
no andate perdute, così gli artisti dello Studio 
Glass avevano guardato all’Europa e in partico-
lare a Venezia e ai soffiatori di vetro di Murano. 
Alla fine degli anni ‘90, la lavorazione del vetro 
veneziano si era diffusa negli USA.  La mostra 
esaminerà come gli artisti americani e i ma-
estri veneziani, soprattutto Lino Tagliapietra e 
Pino Signoretto, abbiano rinnovato la vivacità 
di un linguaggio storico artigianale.
In collaborazione con Pentagram Stiftung.

ne comunque allestita in attesa di verificarne 
una possibile data di apertura.

OCEAN SPACE / OCEAN ARCHIVE
Chiesa di San Lorenzo. Castello 5069
www.ocean-space.org/it/
Territorial Agency: Oceans in 
Transformation
a cura di Daniela Zyman
27 agosto - 29 novembre
In attesa di vedere i risultati della ricerca con-
dotta negli ultimi tre anni da Territorial Agency, 
è stata accesa un’installazione luminosa sulla 
facciata della Chiesa che indica il livello di in-
nalzamento dei mari che si avrà a fine secolo 
a causa dell’azione dell’uomo sull’ambiente, in 
base alle proiezioni del Gruppo Intergovernati-
vo sul Cambiamento Climatico. 
La mostra, commissionata da TBA21–Aca-
demy, evidenzia le trasformazioni in atto negli 
oceani. Sette traiettorie (dal Mare del Nord al 
Mar Rosso, il medio Atlantico, la Corrente del 
Golfo, il Pacifico equatoriale, l’Asia Metropoli-
tana, il Vortice dell’Oceano Indiano e la Cor-
rente di Humboldt), che tracciano le intercon-
nessioni dei processi ambientali ed economici 
in atto negli oceani, sono presentate ogni dieci 
giorni su Ocean Archive attraverso le ricerche e 
gli eventi multimediali del gruppo di ricercatori 
che partecipano al programma di studio Ocean 
Fellowship, coordinato da Barbara Casavec-
chia e Louise Carver.
Ocean Archive  
www.ocean-archive.org
Freq_wave
a cura di Carl Michael von Hausswolff
fino a fine luglio // solo online
84 sound artists, tra cui Dark Morph, Maria 
Chavez, Jacob Kirkegaard e Jana Winderen, 
per mappare e unire i suoni degli oceani at-
traverso un’installazione interattiva. Divisi in 
gruppi, si sono focalizzati ciascuno su una 
delle sette traiettorie individuate da Territorial 
Agency in Oceans in Transformation.

da sinistra: Giambattista Piranesi, Veduta interna del Pantheon. Courtesy Fondazione G.Cini, Gabinetto dei Disegni e del-
le Stampe, Venezia; Gabriele Basilico, Pantheon, interno, 2010. Courtesy Archivio Gabriele Basilico, Milano / Palazzo Cini
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Guerzoni Traccia 
fino al 10 giugno // solo online
All’interno del nuovo spazio virtuale due arti-
sti affrontano un tema comune dando vita a 
una programmazione esclusivamente online: lo 
spazio virtuale si trasforma in un simposio.

P420 ARTE CONTEMPORANEA
Via Azzo Gardino 9 – tel 051 4847957
www.p420.it
E subito riprende il viaggio
fino al 31 luglio

Una vitalità istintiva e caparbia permette di 
lasciarsi sempre alle spalle il senso di vulne-
rabilità, di precarietà, di spaesamento derivato 
dalle ultime vicende. Riprendendo il titolo di 
una poesia di Ungaretti, la collettiva vede espo-
ste le opere di Helene Appel, Riccardo Baruzzi, 
Irma Blank, Adelaide Cioni, John Coplans, June 
Crespo, Milan Grygar, Rodrigo Hernández, Paolo 
Icaro, Piero Manai, Stephen Rosenthal, Joachim 
Schmid, Alessandra Spranzi e Goran Tbuljak. 

BOLOGNA 
MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – tel  051 6496611 
www.mambo-bologna.org
Project Room
La Galleria de’ Foscherari 1962 – 2018
fino al 20 settembre
La Galleria de’ Foscherari, fondata da Enzo 
Torricelli, al quale si uniscono in seguito Franco 
Bartoli e Pasquale Ribuffo, nasce nei primi anni 
‘60 e fin dall’inizio articola il proprio program-
ma di attività basandosi sull’attenzione alla 
tradizione criticamente consolidata e sull’in-
teresse per la ricerca e la sperimentazione. 
La galleria ha portato avanti anche un’attività 
editoriale rappresentata non solo da cataloghi 
e monografie, ma anche da una collana di qua-
derni su temi specifici curata storicamente da 
Pietro Bonfiglioli, oggi selezionati e ristampati 
nella pubblicazione antologica Il Notiziario della 
Galleria de’ Foscherari (1965-1989), a cura di 
Vittorio Boarini.

FONDAZIONE MAST
Via Speranza 42 – tel 051 6104846 
www.mast.org
Uniform into the work / Out of the work
La divisa da lavoro nelle immagini di 44 
fotografi / Walead Beshty. Ritratti industriali
a cura di Urs Stahel 
fino a settembre // solo online

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – tel 051 4211132
www.galleriaastuni.net
Vado al Massimo. Cronache dall’Italia 
postmoderna
a cura di Luca Beatrice
20 giugno - 30 settembre
La riflessione sugli anni ‘80, quarant’anni 
dopo, prende spunto dall’energia dei ventenni-
trentenni di allora, caratterizzati dalla voglia di 
cambiare marcia e imporre una nuova idea di 
cultura giovane. 
In mostra diciotto artisti italiani attivi negli anni 
‘80 (Stefano Arienti, Alighiero Boetti, Mau-
rizio Cattelan, Francesco Clemente, Cuoghi 
Corsello, Riccardo Dalisi, Gino De Dominicis, 
Daniela De Lorenzo, Massimo Iosa Ghini, 
Missoni, Aldo Mondino, Nunzio, Luigi Ontani, 
Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Salvo, Oliviero 
Toscani, Antonio Trotta), la moda con Missoni, 
la fotografia pubblicitaria di Oliviero Toscani, il 
design e l’architettura di Massimo Iosa Ghini e 
Riccardo Dalisi.

CAR DRDE
Manifattura delle Arti – Via Azzo Gardino 14/a
www.cardrde.com
Elia Cantori Shadow in process
fino al 27 giugno
Un’indagine sulle possibilità documentative della 
forma nella sua capacità di aderire al fenomeno 
in cui la materia è intesa come campo  d’azione 
di leggi fisiche e camera di registrazione dei loro 
effetti. Le opere di Cantori tentano di rimodulare 
fenomeni scientifici, come quelli celestiali, cine-
tici o luminosi, stimolando l’occhio a ricostruire 
la dinamica del processo che ha generato il la-
voro. Una trasformazione fisica, chimica o mec-
canica viene applicata a un oggetto di partenza 
con l’intento di forzarlo a rivelarsi. L’esito di tale 
operazione si concretizza in oggetti altri che si 
presentano in qualche modo come il negativo 
dei primi, ma anche come entità autonome e 
misteriose, governate da un’altra semantica.

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – tel 051 2960371 
www.galleriastudiog7.it
Chiaroscuro Bill Beckley / Gregorio Botta / 
Daniela Comani / Franco Guerzoni / Eduard 
Habicher / Jacopo Mazzonelli / Mariateresa 
Sartori
a cura di Leonardo Regano
fino al 18 settembre // su appuntamento
“La perdita del contatto fisico e il mancato 
incontro con l’altro nei difficili giorni che stia-
mo vivendo hanno accelerato e implementa-
to drammaticamente l’abuso dell’immagine, 
acuendo una realtà in cui eravamo già perfet-
tamente calati.” (L.Regano) 
In una sorta di dematerializzazione del pro-
cesso relazionale, lo “schermo” è diventato il 
centro delle nostre percezioni. Attraverso un 
visore per la realtà virtuale, il primo approccio 
con lo spazio espositivo sarà ancora mediato  
da uno schermo. Il visitatore potrà poi accor-
ciare le distanze passando al contatto diretto 
con l’opera stessa.
Viewing Room #1 Gregorio Botta / Franco 

Elia Cantori, Untitled (Double Hemisphere Room), 2016. 
Veduta della mostra Shadow in process / CAR DRDE

Helene Appel, Twig, 2019. Foto Carlo Fa-
vero / P420

Irma Blank, Gehen, Second life H19, 2018. Foto 
Carlo Favero; courtesy l’artista / P420



  Emilia Romagna  |  21

FAENZA RA

MIC MUSEO INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – tel 0546 697311 
www.micfaenza.org
In seguito alla riapertura operata di recente, il 
museo lavorerà fino all’autunno sulla valorizza-
zione della sua ingente collezione. “La riaper-
tura ha un significato simbolico importante per 
noi e per tutto il comparto museale”, ha affer-
mato la direttrice Claudia Casali. “Siamo stati 
costretti per impedimenti logistici ad annullare 
i due grandi eventi internazionali programmati 
(Premio Faenza e Argillà) e posticiparli al 2021. 
Manterremo solo la mostra antologica di Alfon-
so Leoni per l’autunno. Ora abbiamo bisogno 
che i nostri visitatori ritornino al museo per fru-
ire della bellezza delle nostre collezioni.”

FERRARA
PALAZZO DEI DIAMANTI 
Corso Ercole I d’Este 21– tel 0532 244949
www.palazzodiamanti.it
Un artista chiamato Banksy
a cura di S.Antonelli, G.Marziani, A.Andipa
fino al 27 settembre
In mostra vent’anni di attività dell’artista in-
glese, dai dipinti della primissima fase della 
sua carriera fino agli esiti recenti con le opere 
provenienti da Dismaland. L’artista conosciuto 
come Banksy non è in alcun modo coinvolto 
nel progetto poiché le opere provengono da 
collezioni private. L’immaginario semplice ma 
non elementare esamina le questioni del ca-
pitalismo, della guerra, del controllo sociale e 
della libertà in senso esteso e dentro i para-
dossi del nostro tempo.

REGGIO EMILIA
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – tel 0522 382484
334 6725416 – www.collezionemaramotti.org
Svenja Deininger Two Thoughts
fino al 6 dicembre
Two Thoughts raccoglie un ciclo di nuove opere 
concepite ad hoc e in dialogo con quattro di-
pinti degli anni Venti dell’avanguardista polacco 
Władysław Strzemiński, in prestito dal Muzeum 
Sztuki di Łódź. Partendo da un quadro del 2018 
acquisito dalla Collezione Maramotti e prenden-
do spunto dalla ricerca di Strzemiński e dalle sue 
Architectural Compositions, l’artista ha lavorato 
su numerose opere contemporaneamente per 
giungere, dopo attenta selezione, alla “frase” che 
esse compongono sulle pareti della sala. Deinin-
ger concepisce infatti le sue opere all’interno di 
un processo ininterrotto: ogni dipinto, sul quale 
lavora anche per lungo tempo, non è un’entità 
conclusa, ma un tassello del discorso creativo 
che la conduce a visualizzarne la collocazione in 
un contesto spaziale definito. Le texture, le con-
sistenze e gli spessori sono ottenuti dall’artista 
mescolando gesso, polvere di marmo o colla ai 
colori ad olio – materiali che assorbono e resti-
tuiscono la luce in modo differente – così come 
procedendo per stratificazioni di colore e lavo-
rando sia sul fronte che sul retro delle tele. 
Le composizioni di linee e colori rimandano a una 
dimensione astratta, ma l’immaginario dell’arti-
sta attinge alla realtà di forme e oggetti concreti, 
che sono poi trasposti e ibridati sulla tela, ricom-
binati per aprirsi a nuove interpretazioni possibili. 

Władysław Strzemiński, Architectural Compositions, 1928-1929. Veduta della mostra Two 
Thoughts, 2020. Foto Andrea Rossetti / Collezione Maramotti

Svenja Deininger, veduta della mostra Two Thoughts, 2020. Foto Andrea Rossetti / Collezione Maramotti

Banksy, CCTV Britannia, 2009. Brentwood (UK), 
Brandler Galleries, BGi/31 / Palazzo dei dia-
manti
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PIACENZA
UNA
Via Sant’Antonino 33 – tel 339 1714400
349 3566535 – www.unagalleria.com
Thomas Berra / Vilte Bražiunaité+Tomas 
Sinkevičius / Stefano Calligaro / Riccardo 
Giacconi / Vasilis Papageorgiou / Andreia 
Santana  fino a settembre // su appuntamento
Irene Fenara
settembre - dicembre
Valentina Furian Cari cani
da autunno 2020

FIRENZE
MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
tel 055 286132 – www.museonovecento.it
Allan Kaprow 
I will always be a painter – of sorts
a cura di Sergio Risaliti e Barry Rosen
6 giugno - 5 ottobre // su appuntamento
In collaborazione con Allan Kaprow Estate e 
Hauser & Wirth
Il percorso si apre con la reinvention di due 
opere emblematiche: Fluids (1967) al piano 

MODENA
FMAV FONDAZIONE MODENA ARTI 
VISIVE - MATA
Via della Manifattura dei Tabacchi 83
tel 059 4270657 – www.fmav.org
Kenro Izu Requiem for Pompei
a cura di Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi
fino al 28 giugno
Il fascino esercitato dalle vestigia delle antiche 
civiltà ha portato Kenro Izu a realizzare una se-
rie di immagini all’interno dei siti archeologici 
più importanti e conosciuti al mondo, dall’E-
gitto alla Cambogia, dall’Indonesia all’India, 
dal Tibet alla Siria. Requiem for Pompei, un 
progetto iniziato nel 2015, è dedicato alla città 
campana distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C. e sepolta sotto la cenere e i lapilli.

FMAV FONDAZIONE MODENA ARTI 
VISIVE - PALAZZINA DEI GIARDINI 
Corso Cavour 2 – tel 059 2033166 
www.fmav.org
Geumhyung Jeong Upgrade in Progress
a cura di Diana Baldon
fino al 20 settembre
Combinando danza, teatro, film e scultura, 
l’artista realizza le sue opere con una varietà 
di dispositivi protesici, strumenti hardware 
meccanici e tecnologici, cosmetici, manichini 
medici, inserendo performance dal vivo che 
“dimostrano” come i suoi oggetti possano es-
sere utilizzati. Durante l’interazione fisica tra il 
suo corpo e gli oggetti, è sempre più ambiguo 
chi controlla chi. 
Ciò che invece diventa evidente è l’indagine 
compiuta dall’artista sull’inesorabile legame 
tra il nostro corpo e la tecnosfera, mettendo 
in discussione la falsa convinzione secondo cui 
saremmo in grado di controllare la realtà.

terra, ideata dagli artisti Davide D’Amelio, Anna 
Dormio, Bekhbaatar Enkthur, Esma Ilter, Giulia 
Poppi, Negar Sh che sono in residenza pres-
so la Manifattura Tabacchi, e Words (1962) 
al primo piano progettata da Dania Menafra, 
che si confronta con la creazione di desiderio 
e consenso nella società digitale dominata dal 
marketing emozionale. Attraverso le sue opere, 
Kaprow ha condotto ad una radicale commi-
stione tra arte e vita, arte e spazio urbano, arte 
e teatro.
Solo Fabio Mauri
a cura di Giovanni Iovane e Sergio Risaliti
6 - 29 giugno // su appuntamento

La meraviglia chiude il secondo capitolo del 
programma triennale di Residenze d’Artista di 
Manifattura Tabacchi (La cura, La meraviglia, 
L’armonia) che ogni anno ospita sei artisti inter-
nazionali. Con l’opening della mostra, si aprono 
ufficialmente le candidature della terza e ultima 
edizione del programma, quest’anno intitolata 
L’armonia: i sei artisti selezionati saranno comu-
nicati a luglio e potranno partecipare alle prossi-
me Residenze, da settembre a dicembre 2020. 
L’edizione 2019-2020 è stata dedicata al tema 
della meraviglia, intesa nel senso più ampio del 
termine: da quello dei materiali, delle tecnologie, 
delle immagini a quello della produzione indu-
striale e artigianale, artistica e poetica. 
Ideato e curato da Sergio Risaliti con la colla-
borazione di Paolo Parisi, il progetto ha visto 
partecipare Davide D’Amelio, Anna Dormio, 
Bekhbaatar Enkhtur, Esma Ilter, Giulia Poppi 
e Negar Sh, che hanno potuto interagire per 
sei mesi con gli spazi di Manifattura Tabacchi 
ma anche con alcune realtà del territorio, tra 
imprenditoria e artigianato, con visite presso 
collezioni d’arte come la Collezione Gori di Fat-
toria Celle, ma anche luoghi di produzione del 
marmo, come gli studi d’Arte Cave Michelan-
gelo e la Cava Museo Fantiscritti, lavorazione 
del vetro e del legno, rispettivamente Collevilca 
e Adarte e fusione del bronzo, come la Fonde-
ria Artistica Ferdinando Marinelli. Hanno inoltre 
seguito un programma di workshop, seminari, 
incontri, che per questa edizione ha previsto 
Stefania Galegati, Rä Di Martino, Pantani-Sura-
ce, Goldschmied&Chiari, Elena Mazzi e Robert 
Pettena oltre che Alberto Garutti, Domenico 
Bianchi e Giacinto Di Pietrantonio.

La meraviglia, seconda edizione
delle residenze d’artista presso la

Manifattura Tabacchi

Giulia Poppi, Fanta Vergini Senza Paura, 2020. Foto Leo-
nardo Morfini / Manifattura Tabacchi

Bekhbaatar Enkhtur, Volpe, 2020. Foto Leonardo Morfini 
/ Manifattura Tabacchi

Esma Ilter, A far-off look, 2020. Foto Leonardo Morfini / 
Manifattura Tabacchi
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Durante le settimane di lockdown, la storica istituzione tedesca 
ha lanciato un progetto online che sarà visibile fino al 15 giugno

Daniela Bigi: A pochi giorni dal decreto lockdown, Villa Romana ha lanciato OnLife. Quali sono 
state le riflessioni che hanno motivato questo progetto virtuale, al di là del fatto che si volesse 
rispondere a un’emergenza?
Angelika Stepken e Giacomo Zaganelli: OnLife nasce dal continuo stimolo a confrontarsi 
con situazioni inedite, a cimentarsi con mezzi differenti, a sperimentare, azzardare, provando a 
leggere i nuovi contesti sotto le potenzialità che offrono, piuttosto che per i limiti che impongono. 
Un esperimento sul formato e sul concetto di mostra – le relazioni tra le opere, gli spazi, gli 
spettatori e i loro movimenti – in condizioni puramente virtuali e digitali. Una reazione spontanea 
alla privazione dello spazio pubblico reale, provocato dalla pubblicazione dei decreti pandemici, 
che ci ha condotto ad ampliare lo spazio digitale di Villa Romana attraverso la creazione di uno 
appositamente dedicato all’esperienza.
OnLife non ha niente a che vedere con l’idea dell’esaltazione di internet come prossimo e 
unico orizzonte attraverso cui fruire l’arte, ma piuttosto diventa l’occasione per stimolare un 
dibattito sulle potenzialità dello strumento web sia in termini di coinvolgimento di pubblico che 
di fruizione di contenuti. I quali, ricevuti da 14 artisti europei ed asiatici – alcuni di essi appo-
sitamente creati per l’occasione, come quelli di Christian Naujoks, Silvia Piantini e Gabriele de 
Seta – trattano il tema della vita oggi all’inizio del XXI secolo. 
Il titolo stesso della mostra vuole essere infatti un duplice gioco di parole, perché se da una 
parte allude alla dimensione totalizzante della vita online, dall’altra “on life” significa “sulla vita”. 
La mostra è una riflessione su una situazione eccezionale che non abbiamo mai sperimentato 
prima, parla di esseri umani, di collettività, di natura, di geopolitica, di religioni e scenari disto-
pici, ci sono critiche al rapporto con la tecnologia e al modo in cui sta cambiando la nostra per-
cezione del mondo che ci circonda, ma non c’è una prevalenza di un tema rispetto ad un altro. 
OnLife costruisce così uno spazio immaginario astratto sullo sfondo di una spirale progressiva, 
in cui lo spettatore può muoversi avanti e indietro da un lavoro all’altro. 
Nel nostro proposito la mostra potrebbe essere osservata come un unico saggio audio-visivo sul 
presente, ma ognuno è libero di fruirla come preferisce.
OnLife è espressione della critica, della necessità e della mancanza che gli artisti formulano.
onlife.villaromana.org

OnLife. Un progetto di Villa Romana

La ricerca di Mauri si è sempre contraddistinta 
per la multidipliscinarietà, nella quale disegno 
e pittura si combinavano con la progettazione 
di performance e installazioni.
L’analisi del potere e della sua estetica ha por-
tato l’artista a interrogarsi sul ruolo del “male” 
nella storia dell’umanità, sui meccanismi della 
violenza e dell’omologazione – attraverso un 
linguaggio di segni e comportamenti che han-
no come obiettivo il controllo e l’eliminazione 
dell’altro –, mettendo a nudo le dinamiche op-
pressive e discriminanti e l’esaltazione di valori 
identitari e superomistici. 
Duel Elena Mazzi
a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli
6 - 29 giugno // su appuntamento
Nate dal dialogo con Contadini in strada/Uomo 
davanti alla stufa (1938 ca.) di Renato Guttu-
so, Il veliero (1929-31) di Mario Sironi e Vita 
Bioplastica (1938) di Enrico Prampolini, ap-
partenenti alla Raccolta Alberto Della Ragione, 
le due installazioni di Mazzi ne condividono 
l’interesse verso il paesaggio italiano costruito 
attorno alla relazione dell’uomo con la terra, 
della cultura con la coltura. 

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – tel 055 221654
www.villaromana.org
Giardino
Scuola Popolare Villa Romana
giugno - settembre
Il parco apre al pubblico durante il corso del 
giorno per ospitare la Scuola Popolare Villa Ro-
mana, in modo da mantenere vivo lo scambio 
di esperienze individuali, pratiche artistiche, 
sfide intellettuali e rapporti politici – in forme 
ad oggi consentite. “Ci ridimensioniamo. Prati-

chiamo a livello locale e regionale. Ci rivolgia-
mo ai singoli individui. Invitiamo artisti, attivisti, 
professionisti e pensatori in ambito artistico, 
sociale, urbano, ecologico, politico a confron-
tarsi e a scambiare idee. [...] Invece di un 
grande evento, stiamo parlando di molti piccoli 
incontri, lezioni e conversazioni che possano 
cambiare la nostra pratica.”
Onlife
a cura di Giacomo Zaganelli con Angelika 
Stepken
fino al 15 giugno // solo online

Campo aperto Emanuele Becheri 
Sculture e disegni
a cura di Saretto Cincinelli e Segio Risaliti
6 giugno - 14 settembre // su appuntamento
Laddove “il tratto del disegnare coincide con 
quello del modellare”, in quel territorio di con-
fine si collocano i disegni di Becheri, soggetti a 
un imbarcamento o un accartocciamento pro-
dotti rispettivamente dall’essiccamento della 
bava di chiocciole lasciate vagare su grandi 
carte nere da fondale fotografico o dalla torsio-
ne impressa dall’azione dell’artista. 
Paradigma. Il tavolo dell’architetto
Michele De Lucchi Earth Station 
fino all’8 giugno // su appuntamento
Grafts Sergio Limonta Il massimo col minimo
installazione site-specific nel chiostro
fino all’8 giugno // su appuntamento

Emanuele Becheri, Sculture e disegni / Museo Novecento
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PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi 1 – tel 055 2645155
www.palazzostrozzi.org
Tomás Saraceno Aria
fino all’1 novembre // su appuntamento
“Mentre le industrie che si basano sui com-
bustibili fossili si apprestano a colonizzare altri 
pianeti, l’aria, questa interfaccia tra noi e il 
Sole, è controllata da pochi e continua a essere 
compromessa [...] Immagina un’epoca diversa 
di sensibilità interplanetaria condivisa attraver-
so l’attuazione di una nuova ecologia. A questo 
fine, si devono formare nuove idee chieden-
dosi: in che modo si percepirebbe il respiro in  
un’epoca di economia post‐combustibili fossi-
li? Quali sono le nostre responsabilità stando 
nell’aria? Thermodynamic Constellation rap-
presenta un passo verso questa era di  nuova 
mobilità che chiamiamo Aerocene. [...] Questo 
significa diventare nomadi dell’aria,  passando  
dall’Homo œconomicus all’Homo flotantis, che 
è in sintonia con i ritmi planetari, consapevole 
di vivere insieme ad altri esseri, umani e non 
umani.” (T.Saraceno)
Arachnomancy Cards
Lettura delle Carte da Aracnomanzia
Piattaforma Zoom 
dal 10 giugno // su appuntamento
Museo Aero Solar 
dal 30 giugno // solo online
Il nuovo progetto dedicato al Museo Aero Solar, 
che avrebbe dovuto a fine giugno far volare nel  
Parco delle Cascine una grande mongolfiera di 
sacchetti di plastica, raccolti direttamente dal 
pubblico, troverà una sua nuova forma nella 

creazione di una mongolfiera digitale  all’interno 
del sito ufficiale di Palazzo Strozzi. Il progetto, 
nato nel 2007 da un’idea di Tomás Saraceno 
in conversazione con Alberto Pesavento, è 
stato realizzato in 21 paesi ed è promosso in 
collaborazione con IED, Publiacqua e Aerocene 
Foundation.

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 17 luglio // visibile anche su ARTSY 
Link: www.artsy.net/show/galleria-il-ponte-
giulia-napoleone-nero-di-china
“Della luce e dell’ombra Giulia Napoleone vi-
sualizza la silenziosa ma pervasiva entità. Di 
giorno e di notte i due fenomeni non conosco-
no soluzione di continuità. Dirò subito pertanto 
che la sua arte affronta uno dei rovelli più ardui 
che hanno attraversato la vita di taluni grandi 
artisti e – credo di poter affermare – non diver-
samente quella della stessa Napoleone. […] 
Il lavoro di Giulia Napoleone ha la proprietà di 
chiamarci a constatare come l’infinitamente 
grande e l’infinitamente piccolo si manifestano 
in una ambigua equazione che parla dei prin-
cipi della materia come delle leggi cosmiche, 
provocando il pensiero a una sintetica presa di 
coscienza di un quadro coerente delle proprie-
tà dello spazio-tempo...” (B.Corà)

TOAST PROJECT SPACE
Manifattura Tabacchi – Via delle Cascine 35
www.manifatturatabacchi.com/toast-project/
AOSTA Publishing 
Giacomo Montanelli Dexter
a cura di Maria Cecilia Cirillo e Stefano Giuri
fino al 5 luglio
AOSTA Publishing è un ciclo di edizioni a ti-
ratura limitata dedicato alla pratica artistica e 
curatoriale attraverso la carta stampata. Ogni 
edizione è una traslitterazione dello spazio fi-
sico di TOAST Project Space: il luogo diventa 
quindi una piccola scatola quadrata, con la 
quale ciascun artista è invitato a instaurare 
una relazione. 
In un momento nel quale il dialogo avviene at-
traverso i canali virtuali, TOAST Project Space 
intende preservare la tangibilità e l’esperien-
za diretta con l’opera e lo fa sviluppando un 
progetto che possa servirsi di tutti i mezzi a 
disposizione. Così nasce AOSTA, l’anagramma 
sbagliato di TOAST.

PISTOIA
SPAZIO A 
Via Amati 13 – tel 0573 977354
www.spazioa.it
Daniel Gustav Cramer Portraits
fino al 10 luglio 
Negli ultimi anni Cramer ha accumulato un ar-
chivio in espansione di storie brevi ed epiche, 
dal primo passo sulla Luna all’affondamento 
del Titanic, a un musicista di strada che suo-
na davanti a un parcheggio in qualche angolo 
dell’Australia. L’artista cerca i momenti che 
spiccano come pietre miliari nella storia ma 
anche gli episodi effimeri, che in genere pas-
sano inosservati. Ciò che collega tutti questi 
racconti, però, è l’attenzione per ciò che avvie-
ne ai margini dell’evento. L’essere nel tempo 
è la danza di un individuo gettato in mezzo a 
circostanze imprevedibili. Il modo in cui una 
persona si destreggia in questi sconvolgimenti, 
ogni decisione presa lungo la via, plasmano il 
suo carattere, e in definitiva compongono un 
ritratto. Questi ritratti evocano la scrittura di 
Yasunari Kawabata o Robert Walser e i film di 
Yasujiro Ozu: un linguaggio pieno di compo-
stezza che nasconde il conflitto delle emozioni.

PRATO
CENTRO PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI
Viale della Repubblica 277 
tel 0574 5317 – www.centropecci.it
The missing planet Visioni e revisioni dei 
“tempi sovietici” dalla collezione del Centro 
Pecci e da altre raccolte
a cura di Marco Scotini e Stefano Pezzato
fino al 23 agosto
Extra Flags Andreco / Massimo Bartolini / 
Flavio Favelli / Marcello Maloberti / Eva Mari-
saldi / Elena Mazzi / Marzia Migliora / Marinella 
Senatore / Nico Vascellari
fino al 13 settembre
Ren Hang Nudi
a cura di Cristiana Perrella
fino al 23 agosto
Un corpus di opere dell’acclamato fotografo e 
poeta cinese (1987- 2017).
Mohamed Keita Kene/Spazio
a cura Sara Alberani
fino al 28 giugno
Adrian Paci Interregnum
a cura di Cristiana Perrella
fino al 23 agosto

Tomás Saraceno, Aria, 2020. Foto Ela Bialkowska, OKNO 
Studio / Palazzo Strozzi
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SAN GIMIGNANO SI

GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – tel 0577 943134 
www.galleriacontinua.com
Carlos Garaicoa Líneas Ocultas
testi di Carlos Garaicoa e Iván de la Nuez
solo online
Architetture silenti, stanze impossibili, immagi-
ni di città vuote dove una piazza, una scultura
un edificio o un caffè diventano spazi inutili, 
dove la dimensione sociale viene negata e la 
coesistenza spazzata via da dubbi e paure.
In questo “tempo sospeso” l’atto di disegnare 
diventa per Garaicoa una sorta di meditazione, 
dove la mano si muove seguendo il flusso e l’e-
voluzione dei pensieri; un esercizio di introspe-
zione consumato nel silenzio della biblioteca di 
casa. L’artista riflette sulle condizioni estreme 

TODI PG

COLLAGE - COLLECTION STORAGE
Via del Duomo 12-14-16
Piero Gilardi
a cura di Roberto Lambarelli
dal 29 agosto
Nel nuovo spazio di Matteo Boetti, la mostra 
propone una visione inedita del lavoro di Piero 
Gilardi, ovvero una selezione tra i tanti acqua-
relli e disegni che l’artista realizza quando, in 
posti vicini o lontani del mondo, si trova a vivere 
un’esperienza immersiva nella natura, dentro 
un tempo lungo, con un’attenzione totalizzan-
te che gli permette di entrare in sintonia con 
tutto ciò che la anima.  L’artista fissa questa 
esperienza in una visione intatta, un’immagine 
che successivamente potrebbe trasformarsi in 
un tappeto natura oppure rimanere una nota/
pagina esperienziale di un quaderno di appunti 
che il ritmo degli incontri con il paesaggio “vi-
vente”, nella più ampia accezione che la lettura 
da attivista di Gilardi ne possa dare.

della vita in solitudine e su come il desiderio di 
vivere in isolamento possa superare e posporre 
il nostro bisogno abituale di connessione so-
ciale naufragando in una dimensione di totale 
chiusura in se stessi. Riflette sul desiderio di 
isolarci, ma anche su quel bisogno di solitudine 
che scaturisce dalla nostra paura dell’altro. 
Nedko Solakov
The Artist-Collector’s Dream (a nice thing)
fino al 6 settembre // su appuntamento
Al  centro dell’esposizione Some Nice Things to 
Enjoy While You Are Not Making a Living, un’in-
stallazione di Solakov che analizza il ruolo e le 
contraddizioni inerenti al sistema dell’arte con-
temporanea e le verità e le norme sociali che 
tutti viviamo. Riflettendo la pratica del collezio-
nismo di Solakov, questa mostra accoglie circa 
15 artisti con opere pensate per l’occasione. 
Via Arco dei Becci 1
Marta Spagnoli Whiteout

fino al 21 giugno // su appuntamento
Whiteout descrive una condizione meteorologi-
ca tipica del circolo polare artico; è l’espressio-
ne massima dello spaesamento e del cambio 
di prospettiva che la natura impone. Questo 
“spaesamento”nel lavoro di Spagnoli, si tradu-
ce in a-temporalità e sospensione in un mondo 
in bilico tra realtà, mito e sogno.

Carlos Garaicoa, Modelo C-VIII / Model C-VIII, 2020. Foto 
Oak Taylor-Smith / Galleria Continua

Veduta della mostraThe Artist-Collector’s Dream (a nice thing), 2020. Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio 
/ Galleria Continua

Chen Zhen, Six Roots - Mémoire / Memory, 2000. Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio / Galleria Continua
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FONDAZIONE GIULIANI
Via Gustavo Bianchi 1 – tel 06 57301091
www.fondazionegiuliani.org
Esther Kläs Maybe it can be different
fino al 13 giugno
Figure arrotondate, curve, mani, volumi che si 
piegano su se stessi, ma che sono sempre mu-
tevoli, diverse nella loro ripetizione. Lavorando 
con materiali malleabili, ogni possibilità di una 
superficie liscia e incontaminata viene evitata 
a favore di superfici sbozzate e ondulate, tat-
tili e tangibili. L’interrelazione tra forma, spa-
zio e movimento è necessaria per immergersi 
ulteriormente nella pratica dell’artista, così 
come il suo coinvolgimento con la fisicità dello 
spettatore. 
Caroline Achaintre Permanente
24 giugno - ottobre
Una coproduzione tra la Fondazione Giuliani 
per l’arte contemporanea e il Museo Belvedere 
21 di Vienna, il MO.CO.Contemporain Montpel-
lier di Montpellier e il CAPC di Bourdeaux. La 
terza tappa romana è stata realizzata grazie al 
sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati di 
Roma.

NOMAS FOUNDATION
Viale Somalia 33 – tel 06 86398381 
www.nomasfoundation.com
Is this a painting? A virtual Reality Group 
show
a cura di Raffaella Frascarelli
fino al 31 dicembre // solo online
Il vivere cinematico e quantitativo della specie 
umana rallenta per interrogarsi sulla dinamica 
e qualità del proprio agire, sulle cause di tanto 
moto che è costretto da una forza invisibile a 
fermarsi fino all’immobilità. A partire dalla sto-
rica domanda "Is this a painting?" di Jackson 
Pollock, il pubblico è invitato a riflettere sulla 

ROMA

ACCADEMIA DI SAN LUCA
Piazza dell’Accademia di San Luca 77
tel 06 6790324 – www.accademiasanluca.eu
L’Accademia Nazionale di San Luca, 
insieme a Google Arts & Culture, porta 
online le collezioni accademiche
a cura di Luca Francesco Moschini e Antonella 
Lavorgna
solo online // www.google.com/culturalinstitute
Il progetto ha visto nella prima fase dei lavori la 
digitalizzazione di oltre duecento opere tra dipin-
ti, sculture e disegni, disponibili su Google Arts 
& Culture. Oltre a ciò è stato possibile rendere 
disponibili online per studiosi, turisti o sempli-
ci curiosi alcuni Album di disegni conservati 
nell’Archivio Storico dell’Istituzione che per la 
loro particolare fragilità non possono essere of-
ferti alla consultazione. Utilizzando la tecnologia 
di Google Street View i visitatori della piattafor-
ma possono inoltre effettuare un tour virtuale a 
360° del percorso di visita dei tre piani di Palaz-
zo Carpegna, sede dell’Accademia.

ACCADEMIA TEDESCA 
Villa Massimo. Largo di Villa Massimo 1-2
tel 06 44259340 – 349 779 8339
www.villamassimo.de/it
Villa Massimo si avvicina
Un percorso d’arte nello spazio pubblico 
intorno all’Accademia Tedesca
12 - 30 giugno 
Gli attuali artisti residenti, i vincitori del Premio 
Roma 2019/20, espongono i progetti nati du-
rante il lockdown, creati appositamente per il 
pubblico romano prima che la loro permanenza 
a Roma volga al termine, a fine giugno.
Le opere degli artisti visivi Birgit Brenner, Esra 
Ersen, Tatjana Doll e del duo artistico FAMED 
spaziano da installazioni neon, video proiezioni, 
film a incisioni su lastre di marmo. Lo scrittore 
Peter Wawerzinek si esibirà dal vivo trasfor-
mandosi in cantastorie e la scrittrice Sabine 

Scho esporrà grandi fotografie insieme alle 
rispettive poesie in forma di manifesti affissi. 
Il compositore Stefan Keller è l’interprete delle 
sue composizioni per tabla e elettronica live, 
mentre il compositore Torsten Rasch farà una 
serie di interviste live in streaming. L’installa-
zione degli architetti FAKT tratta la tematica 
dell'hortus conclusus, luogo inavvicinabile ma 
visibile da una scala cimiteriale posizionata 
all’esterno del muro. 

CASA DI GOETHE 
Via del Corso 18 – tel 06 32650412
www.casadigoethe.it
Fonti d’ispirazione. Biblioteche degli 
artisti tedeschi a Roma 1795 - 1915
a cura di Michael Thimann, Ulf Dingerdissen e 
Maria Gazzetti
fino al 20 settembre // su appuntamento
Un focus sulla Biblioteca dell'Associazione degli 
artisti tedeschi (Deutscher  Künstlerverein) attiva 
a Roma dal 1845 al 1915. Dopo una storia mo-
vimentata, dal 2012 questa notevole collezione 
di libri è conservata alla Casa di Goethe insieme 
all'archivio storico dell'Associazione. Riapre an-
che la collezione permanente.

LA FONDAZIONE
Via Francesco Crispi 18 – tel 06 89168819
www.lafondazione.info
#80 / #90 & more Rosa Aiello / Lisa Dalfino & 
Sacha Kanah / Alessandro Di Pietro / Christian 
Fogarolli / Alice Guareschi / Invernomuto / Bea-
trice Marchi / Nicola Martini / Namsal Siedlecki 
/ Andrea Zucchini
a cura di Pier Paolo Pancotto
fino a settembre // h 18-11
Dalle 18 sino alle 11 del mattino successivo, 
La Fondazione presenta ogni settimana un 
artista diverso, appartenente alla generazione 
nata a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. Mostran-
do i lavori selezionati come fossero “sottovetro” 
all’ingresso della propria sede, accessibile a tutti 
dall’esterno, la Fondazione alternerà la propria 
attività espositiva con Gagosian che dalle ore 
11 espone un’anteprima su Stanley Whitney, in 
un continuum che durerà per 24 ore. L'indagine 
si concentra su una fase storica e sociale co-
mune, caratterizzata da un panorama creativo 
articolato. Tranne qualche orientamento comune 
(l’attenzione sul rapporto tra individuo e nuove 
tecnologie, l’analisi delle leggi scientifiche che 
regolano la vita dei materiali, un rinnovato inte-
resse per la figura umana), l’eterogeneità preva-
le su una visione comune della realtà, in sintonia 
con la molteplicità di intenti che caratterizza il 
tempo presente.

Caroline Achaintre, Cruizer, 2019. Courtesy Arcade Lon-
dra & Bruxelles and Art:Concept, Parigi / Fondazione 
Giuliani

FAMED, The Last Word on Anything and Something, 
2019. Foto Alberto Novelli / Villa Massimo 
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relazione tra arte e tecnologia, chiedendosi se 
interfacce ed esperienze virtuali, percorsi 3D, VR 
e AR, simulazioni, artifici immersivi e interattivi 
siano in grado di sostituire l’esperienza in pre-
senza dell’arte. Così dinanzi all’opera installata 
in uno spazio virtuale, la percezione sensoriale è 
chiamata all’approfondimento, alla ricerca, alla 
problematizzazione culturale, non soltanto di ciò 
che vediamo, ma soprattutto dell’uso personale 
e collettivo della tecnologia, dei suoi contenuti, 
delle sue potenzialità, dei suoi limiti. Is this a 
painting? intende suggerire una posizione epi-
stemica da adottare per scoprire le storie che 
ciascuna di queste opere raccoglie, una mappa 
per generare domande, critica, autocritica a par-
tire dalle coordinate estetiche degli artisti.

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 30 giugno // su appuntamento
Il titolo della mostra riprende una citazione del  
saggio Come costruire un universo che non cada 
a pezzi dopo due giorni (1978-1985) dello scrit-
tore Philip K. Dick, che ribadisce una visione po-
sitivista del reale, ancorata alla concretezza degli 
oggetti. Nata da una serie di conversazioni con 
Philippe Rahm e dalla sua ricerca tra architettu-
ra, arte e design, l'esposizione testimonia, anche 
attraverso le opere degli altri artisti coinvolti, 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 non sarebbe infinitamente 
manipolabile, segnando il ritorno della verità e 
dell’oggettività quali strumenti validi per la lettura 
del presente. Climatic Apparel, due capi d’abbi-
gliamento unisex, sono due prototipi di quella che 
Rahm definisce “moda del Nuovo realismo” e che 
riflettono i principi del pensiero di Ferraris.

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – tel 06 45422960 
www.pastificiocerere.it
Namsal Siedlecki Mvaḥ Chā
a cura di Marcello Smarrelli
da settembre 
Tramite questa mostra, vengono presentati i ri-
sultati del progetto Crisalidi, realizzato grazie al 
sostegno dell'Italian Council. “Tutta la scultura 
è fatta di forme precedenti, che non diventano 
mai scultura”. Le parole di Namsal Siedlecki 
dichiarano una sensibilità per il medium, la sua 
processualità e la sua storia che ne fanno una 
delle voci più interessanti della sua generazio-
ne. L'interesse scientifico e antropologico per 
i fenomeni, l'approccio quasi alchemico alla 
materia e ai suoi “passaggi di stato”.

FONDAZIONE SMART - POLO PER 
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – tel 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Mattia Pajè Un giorno tutto questo sarà tuo
a cura di Saverio Verini
fino al 24 luglio // su appuntamento

Oggetti precari e insoluti si alternano ad altri 
di grande formato, vitali e animati; materiali 
e soluzioni formali spesso agli antipodi danno 
origine a una mostra dalle molteplici letture, 
indefinibile e diversificata. Durante un periodo 
di residenza, svoltosi nell’arco di cinque mesi, 
negli spazi della Fondazione l’artista ha realiz-
zato una serie di interventi che riflettono sulle 
possibilità non ancora attuate, sul carattere 
dell’attesa e su eventualità in divenire. In que-
sta condizione sospesa si possono leggere gli 
stimoli e l’inquietudine che accompagnano non 
solo un artista, ma anche una generazione di 
persone chiamate a confrontarsi con la carrie-
ra lavorativa, l’instabilità dei sentimenti e delle 
relazioni, i tentennamenti legati all’affermazio-
ne di sé e di una propria dimensione creativa.
Artisti in erba
dal 15 giugno

L’ottava edizione del ciclo di attività didattiche 
per bambini vedrà coinvolti gli artisti Sonia An-
dresano, Giuseppe De Mattia, Iginio De Luca, 
Giovanni Termini, Mattia Pajè, Dario Agati, Edo-
ardo Ciaralli e Alice Visentin.
Pillole di arte contemporanea a domicilio
a cura di Marta Silvi
solo online
Occasioni “concentrate” di scambio con alcune 
figure della scena contemporanea, fruibili nella 
versione di brevi video tramite i canali social 
della Fondazione.

FORUM AUSTRIACO DI CULTURA 
ROMA
Viale Bruno Buozzi 113 − tel 06 3608371
www.austriacult.roma.it
www.facebook.com/ForumAustriaco/
#ConcertiSulSofà
fino al 2 luglio // solo online
Una stagione di eventi digitali con concerti, 
film e letture da poter seguire direttamente 
sul divano di casa viene proposta dal Forum 
Austriaco di Cultura Roma. Ogni giovedì, alle 
ore 18, sono presentate le novità della scena 
jazzistica austriaca con cinque concerti fino ai 
primi di luglio.
#PassoLaParola - Letture in lingua tedesca
giugno // solo online
Un nuovo ciclo di appuntamenti dedicato alla 
letteratura contemporanea in lingua tedesca. 
Si tratta di una cooperazione fra il Goethe-
Institut e il Forum Austriaco di Cultura Roma 
che presenta otto opere letterarie austriache e 
tedesche, di recente uscita in Italia, presentate 
dagli stessi autori, che ne leggono alcuni brani 
in lingua originale (con sottotitoli in italiano). 
Fra le autrici e gli autori, il premio Nobel per la 
letteratura Herta Müller, Sabine Gruber, Fran-
zobel, Eva Menasse, Andrea Grill, Daniel Kehl-
mann, Mariana Leky e Roland Schimmelpfen-
nig. L'appuntamento è ogni lunedì e mercoledì 
alle ore 18 e i video sul sito sono disponibili sul 
sito ufficiale e su Facebook per una settimana.
Sotto le stelle dell’Austria
30 giugno - 16 luglio // in loco
Riparte l’annuale rassegna cinematografica 
Sotto le stelle dell’Austria, organizzata nel giar-
dino dell’istituto, costituita da sei proiezioni. La 
programmazione e le modalità di ingresso in 
via di definizione.

GALLERIA D’ARTE MODERNA DI 
ROMA CAPITALE
Via Francesco Crispi 24 – tel 060608
www.galleriaartemodernaroma.it
La rivoluzione della visione. Verso 

Corinna Gosmaro, Aria calda (dettaglio), 2020 / Fonda-
zione Memmo

Mattia Pajè, Un giorno tutto questa sarà tuo (dettaglio), 
2020 / Fondazione Smart - Polo per l'Arte
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il Bauhaus. Moholy-Nagy e 
i suoi contemporanei ungheresi
a cura di Katalin T.Nagy, Arianna Angelelli e 
Claudio Crescentini
fino al 23 agosto // su appuntamento
Un percorso fra l’Ungheria e la Germania 
dove, nel 1923, Moholy-Nagy incontra Wal-
ter Gropius il quale lo invita a collaborare al 
Bauhaus di Weimar. Sarà, questo, il periodo più 
significativo della sua attività e l’inizio di quel 
personale “segno grafico”, svolto in pittura così 
come nella fotografia e nel video. 
L’esposizione è arricchita da una sezione dedi-
cata agli artisti dell’Avanguardia ungherese, fra 
Espressionismo e Bauhaus. In collaborazione 
con Museo Déri di Debrecen, Museo Unghe-
rese della Fotografia di Kecskemét e Istituto 
Luce-Cinecittà
Miresi Sguardi e Architetture
Berlino / Roma / Barcellona
a cura di Claudio Crescentini, Paolo De Grandis 
e Carlotta Scarpa
fino al 23 agosto // su appuntamento
Spazi d’Arte a Roma. Documenti dal 
Centro Ricerca e Documentazione 
Arti Visive (1940-1990)
a cura di Alessandra Cappella, Claudio 
Crescentini e Daniela Vasta
fino all’11 ottobre // su appuntamento
Una ricostruzione che parte dal secondo do-
poguerra e arriva agli anni ‘90, grazie alle 
collezioni archivistiche e documentarie del 
CRDAV Centro Ricerca e Documentazione Arti 
Visive della Sovraintendenza Capitolina, di cui 
quest’anno ricorre l’anniversario dei 40 anni 
della sua istituzione. Il CRDAV, infatti, è stato 
creato dal Comune di Roma nel 1979 grazie a 
una cospicua donazione del critico Francesco 
Vincitorio.

LA GALLERIA NAZIONALE 
Viale delle Belle Arti 131 – tel 06 322981 
www.lagallerianazionale.com
A distanza ravvicinata 
fino al 16 ottobre
Una collettiva che racconta le opere di Afro, 
Robert Adams, Franco Angeli, Stefano Arienti, 
Luciano Bartolini, Alberto Burri, Enrico Castel-
lani, Giuseppe Capogrossi, Ettore Colla, Pie-
tro Consagra, Daniela De Lorenzo, Giacomo 
Ginotti, Luisa Lambri, Bice Lazzari, Alberto 
Magnelli, Fausto Melotti, Paolo Meoni, Mirko, 
Gastone Novelli, Pino Pascali, Achille Perilli, 
Corrado Sassi, Toti Scialoja, rintracciando ogni 
volta connessioni e rimandi, derive e appro-
di che sempre sfuggono alla catalogazione e 
tassonomia che si avvale di un unico sguardo 
lineare.

MACRO 
Via Nizza 138 – tel 060608 
www.museomacro.org
Museo per l’Immaginazione Preventiva - 
Editoriale
a cura di Luca Lo Pinto
17 luglio - 27 settembre
Con un editoriale si introducono i contenuti di 
una rivista o di una collana, si lancia un nuovo 
progetto, si raccontano intenzioni, si anticipano 
provocazioni e si cerca di coinvolgere chi vorrà 
poi sfogliare quelle pagine, o farne parte. Allo 
stesso modo, le cinquantacinque opere che 
compongono la mostra suggeriscono direzioni, 
posizioni e linguaggi del programma trienna-
le di Museo per l’Immaginazione Preventiva. 
Sono i contenuti non ancora impaginati di una 
futura rivista vivente.
Museum as Bureau of Communication
solo online
Con questo progetto ideato da Olaf Nicolai, il 
museo assume la funzione di un ufficio di comu-
nicazione facendo da mediatore tra due persone 
che vogliono scambiarsi un messaggio sotto for-
ma di cartolina. Online anche la prima puntata di 
DISPATCH, una serie di podcast concepita per 
offrire un bollettino sonoro del sapere.
Come ripensare un museo d’arte contem-
poranea? How Can We Rethink a Contem-
porary Art Museum?
Progetto Instagram e Facebook // solo online
Un modo raccontare per opere e immagini, 
intorno a dieci concetti chiave, il manifesto di 
Museo per l’Immaginazione Preventiva.
Jomo Joy of missing out  
canali IGTV e Youtube del MACRO // solo online
Sulle orme del museo immaginario di André 
Malraux, ogni artista produce delle clip che 
diventano i capitoli di un unico racconto visivo.
MPI - The essential quarantina playlists
Spotify MACRO Museum

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – tel 06 39967500
www.mattatoioroma.it
Tràccia
a cura di Ilaria Mancia con Lorenza Accardo
solo online
Tràccia è un taccuino degli appunti, un diario 
di bordo in cui registrare lo stato mutevole 
del pensare in questo periodo extra-ordinario, 
prima di stravolgere tutto di nuovo, una volta 
tornati alla “normalità”. Una curatrice, un ar-
tista, un musicista, un organizzatore, una di-
rettrice artistica, una coreografa, uno scrittore. 
A ciascuno di loro viene affidata una parola e 
un’immagine come stimoli per formulare una 
domanda. 

MAXXI 
Via Guido Reni 4/a – tel 06 3225178 
www.maxxi.art
Galleria 3  REAL_ITALY
a cura di Eleonora Farina e Matteo Piccioni
fino al 26 luglio
La mostra presenta le opere vincitrici nel 
2017 delle prime due edizioni del bando Ita-
lian Council della Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del MiBACT.
Alterazioni Video, Yuri Ancarani, Giorgio An-
dreotta Calò, Leone Contini, Danilo Correale, 
Nicolò Degiorgis, Flavio Favelli, Anna France-
schini, Eva Frapiccini, Alice Gosti, Margherita 
Moscardini, Luca Trevisani, Patrick Tuttofuoco. 
Galleria 5 Gió Ponti. Amare l’architettura 
a cura di Maristella Casciato, Fulvio Irace con 
Margherita Guccione, Salvatore Licitra, 
Francesca Zanella
fino al 27 settembre
A quarant’anni dalla sua scomparsa, il MAXXI 
dedica a Gió Ponti una retrospettiva che ne 
studia e comunica la poliedrica attività, a par-

Alterazioni Video, veduta della mostra REAL_ITALY, 2020 / MAXXI
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tire proprio dal racconto della sua architettura.
L’esposizione si arricchisce di una sorta di 
mostra nella mostra grazie a un progetto di 
committenza fotografica ideato e curato da 
Paolo Rosselli che, insieme ad altri sette autori 
da lui scelti, ha dato vita a una serie di sguardi 
contemporanei su altrettante opere pontiane, 
mostrandone la vita odierna.
Galleria 2 At Home. Progetti per l’abitare 
contemporaneo
a cura di Margherita Guccione e Pippo Ciorra
18 giugno - 4 ottobre
Il nuovo allestimento della collezione di archi-
tettura del Museo racconta l’evoluzione del 
concetto di abitare dal dopoguerra a oggi, ana-
lizzato attraverso le opere dei grandi maestri 
del Novecento e delle nuove figure emergenti 
del panorama architettonico internazionale.
Sala Gian Ferrari Progetto Alcantara - MAXXI 
Studio Visit 
Konstantin Grcic L'immaginazione al potere
a cura di Domitilla Dardi
18 giugno - 30 agosto
Grcic esplora l’aspetto visionario del lavoro di 
Sergio Musmeci, Giuseppe Perugini, Maurizio 
Sacripanti e di un architetto contemporaneo, 
Bernard Khoury. Attraverso l’utilizzo di Alcanta-
ra, Grcic dà vita a un paesaggio fantastico,  ai 
limiti tra realtà e dimensione surreale, rifletten-
do su temi di grande attualità come il confronto 
tra naturale e artificiale, la relazione tra uomo 
e tecnologia.
Lobby / Archive Wall Elisabetta Catalano 
Tra immagine e performance
a cura di Aldo Enrico Ponis
fino al 30 agosto
L’artista propone gli straordinari ritratti Joseph 
Beuys, Fabio Mauri, Vettor Pisani e Cesare Tac-
chi durante la creazione di alcune tra le loro 
performance più iconiche.

The Indipendent Max Fletcher 
in collaborazione con Andrea Celeste La Forgia
un progetto di Hou Hanru
a cura di Elena Motisi
fino al 20 settembre
Isaac Julien. Lina Bo Bardi. A Marvellous 
Entanglement
24 settembre - 17 gennaio 2021

MUSEO DELL’ARA PACIS
Lungotevere in Augusta. Angolo Via Tomacelli
tel 060608 – www.arapacis.it
C’era una volta Sergio Leone
a cura di Gian Luca Farinelli in collaborazione 
con Rosaria Gioia e Antonio Bigini
fino al 30 agosto // su appuntamento

MUSEO CARLO BILOTTI 
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Viale Fiorello La Guardia 6 – tel 060608 
www.museocarlobilotti.it
Le altre opere. Artisti che collezionano 
artisti
a cura di Lucilla Catania e Daniela Perego
fino al 23 agosto // su appuntamento
Un dialogo nato dal confronto diretto fra 86 
artisti che si alternano in cinque musei del si-
stema Musei civici: Museo Carlo Bilotti - Aran-
ciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica 
a Villa Borghese, Museo di Roma in Trastevere, 
Galleria d’Arte Moderna e Museo Napoleonico. 
Iniziato nel 2018, il progetto si pone l’obietti-
vo di realizzare una prima rassegna dedicata 
all’arte presente oggi nella capitale.
Monica Ferrando 
Bianco, nero, in levità passare. Opere recenti
a cura di Marco Vallora
fino al 6 settembre // su appuntamento

MUSEO PIETRO CANONICA
Villa Borghese. Viale Pietro Canonica 2
tel 060608 – www.museocanonica.it
Le altre opere. Artisti che collezionano 
artisti
a cura di Lucilla Catania e Daniela Perego
fino al 28 agosto // su appuntamento
Back to Nature
a cura di Costantino D’Orazio
10 settembre - 12 dicembre
Una mostra concepita come un festival nel 
quale intorno alle opere si svolgeranno per-
formance musicali. Sono previsti l’esposizione 
di un grande Igloo di Mario Merz, la presenta-
zione di una nuova opera di Mimmo Paladino 
dedicata a Villa Borghese e la partecipazione 
di Andreco, Davide Rivalta, Grazia Toderi (inter-
vento a cura di Alessandra Mammì), Edoardo 
Tresoldi e Nico Vascellari con opere apposi-
tamente create e rielaborate per l’occasione. 
Nell’ambito della manifestazione, Benedetto 
Pietromarchi realizzerà una mostra personale, 
a cura di Paolo Falcone, all’interno del Museo 
Carlo Bilotti con opere prodotte attraverso al-
cuni degli elementi arborei della villa.

MUSEO DI ROMA 
Palazzo Braschi. Piazza Navona 2 
tel 06 0608 –  www.museodiroma.it
Canova. Eterna bellezza
a cura di Giuseppe Pavanello
fino al 21 giugno // su appuntamento
Per Gioco. La collezione di giocattoli di 
Roma Capitale
22 luglio - 15 novembre // su appuntamento

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di Sant’Egidio 1/b – tel 060608
www.museodiromaintrastevere.it
Le altre opere. Artisti che collezionano 
artisti
a cura di Lucilla Catania e Daniela Perego
fino al 13 settembre // su appuntamento
Ara Güler
fino al 20 settembre // su appuntamento
La mostra è composta in gran parte dalle foto-
grafie di Istanbul scattate da Ara Güler a partire 
dagli anni ‘50, periodo in cui fu reclutato da 
Henri Cartier-Bresson per l’Agenzia Magnum 
e divenne corrispondente per il Vicino Oriente 
prima per Time Life nel 1956, e poi per Paris 
Match e Stern nel 1958. Una retrospettiva de-
dicata in particolare alla città di Istanbul, con 
una sezione riservata ai ritratti di personaggi 
famosi tra i quali Federico Fellini, Pablo Picas-
so, Salvator Dalì, Sophia Loren.
Frammenti. Fotografie di Stefano Cigada

Gió Ponti, veduta della mostra Gió Ponti. Amare l'architettura, 2020. Foto Musacchio Ianniello Pasqualini 
/ MAXXI
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a cura di Jill Silverman van Coenegrachts
fino al 20 settembre // su appuntamento

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – tel 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
Jim Dine
a cura di Daniela Lancioni
fino al 26 luglio // su appuntamento
Il Palazzo delle Esposizioni presenta uno dei 
maggiori protagonisti dell’arte americana, il 
cui lavoro, radicale e innovativo, ha avuto un 
grande impatto sulla cultura visiva contem-
poranea, in particolare su quella italiana degli 
anni Sessanta.

un’entità viscosa che cambia forma, luogo, ma 
che continua a rappresentare un polo attrattivo 
della nostra esperienza. Andresano nel corso 
della sua giovane vita ha cambiato tante vol-
te casa e città. Il progetto racconta, mediante 
opere realizzate nell’arco cronologico di circa 
due anni questo attraversamento continuo.

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS 
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – tel 333 3870553
www.galleriacontinua.com
José Yaque Maturation
fino al 28 giugno // su appuntamento
L’artista disegna idealmente un ponte tra Cuba 
e Roma e si inscrive nel solco dell’esperienza 
cubana con l’apertura di Galleria Continua Ha-
bana. Le sue opere sono come finestre aperte 
sul paesaggio, un archivio in trasformazione 
composto da elementi naturali (piante, semi, 
frutti, foglie).  In mostra un ciclo di nuove opere 
pittoriche e un’installazione della serie Tumba 
Abierta.

Tra Munari e Rodari
16 giugno - 24 ottobre // su appuntamento
Nell’anno rodariano dieci pannelli restituisco-
no, in un continuo gioco di rimandi tra immagi-
ni e parole, i nodi comuni che legano Munari e 
Rodari: la creatività come pensiero divergente, 
la serietà del gioco, il potere dello straniamen-
to. Un omaggio ai due artisti per celebrare il 
loro incontro, umano e intellettuale.
Condizione Assange. Quaranta ritratti di 
Miltos Manetas
Una mostra che apre per restare chiusa
fino al 26 luglio // solo online

Un’operazione che coglie nella coincidenza fra 
la lunga storia di reclusione e isolamento – pri-
ma da rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a 
Londra, poi, dopo il “sequestro”, nelle prigioni 
inglesi – di sovraesposizione mediatica e, allo 
stesso tempo, di riduzione al silenzio di Julian 
Assange, molte analogie con la condizione vis-
suta da miliardi di abitanti del pianeta, in que-
ste settimane. La mostra è costituita da una 
serie di circa quaranta ritratti di Julian Assange 
eseguiti da Miltos Manetas tra febbraio e aprile 
di quest’anno e vuole rappresentare un parti-
colare contributo di riflessione sulla condizione 
della reclusione, dell’isolamento, dell’impossi-
bilità dell’incontro.

TEMPLE UNIVERSITY 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15 
tel 06 3202808 – rome.temple.edu
From Rome to Home 
Spring 2020 Student Exhibition
fino all’11 luglio  // solo online

ALBUMARTE
Via Flaminia 122 – tel 06 24402941
www.albumarte.org
Sonia Andresano Allegra ma non troppo
a cura di Daniela Cotimbo
24 giugno - 17 luglio // su appuntamento
Esiste una vita dei luoghi che va al di là della 
nostra quotidiana percezione. Un flusso inces-
sante di connessioni a cui non prestiamo sem-
pre attenzione e che determina il nostro rap-
porto con lo spazio: può trattarsi di un rumore, 
della crepa di un muro, di un elettrodomestico 
dai movimenti meccanici che ne intercetta gli 
interstizi. La casa allora diventa un iperoggetto, 

GAGOSIAN GALLERY
Via Francesco Crispi 16 – tel 06 42086498 
www.gagosian.com
Stanley Whitney
fino a  settembre // h 11-18
In attesa della mostra di Stanley Whitney che 
aprirà a settembre con un nuovo corpus di ope-
re, Gagosian propone un’anticipazione dell’ope-
ra dell’artista. In questa fase di rinascita e ripar-
tenza, Gagosian e La Fondazione proporranno 

Veduta della mostra Jim Dine, 2020 / Palazzo delle 
Esposizioni

Bruno Munari, Filastrocche in cielo e in terra / Palazzo 
delle Esposizioni 

Miltos Manetas, 341 days in prison,  2020  / Palazzo 
delle Esposizioni

Sonia Andresano, Trammammuro, 2018 / Albumarte

José Yaque, Tumba Abierta, 2020. Foto Giovanni De An-
gelis / Galleria Continua
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un continuum d’arte per l’intero arco delle 24 
ore della giornata. Condividendo una comune 
intenzione, le due istituzioni animeranno giorno 
e notte via Francesco Crispi grazie all’alternanza 
dei reciproci progetti espositivi. Per i prossimi 
mesi, dalle 11 alle 18 sarà possibile vedere 
un’anteprima di tre opere di Whitney. Ispirandosi 
a varie fonti come il free jazz, l’architettura italia-
na antica, la tradizione americana delle trapunte 
quilt, l’archeologia etrusca e l’astrazione del XX 
secolo, l’artista grazie all’esperienza in Italia, 
in cui ha vissuto negli anni ‘90, è giunto a una 
definizione della struttura compositiva a griglia 
su cui si stagliano i “botta e risposta” cromatici 
delle sue opere.

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
fino al 20 settembre

MONITOR 
Palazzo Sforza Cesarini
Via Sforza Cesarini 43/a – tel 06 39378024 
www.monitoronline.org
Oscar Giaconia BHULK
fino al 10 luglio
Un ambiente-set altera gli spazi della galleria 
che assume le sembianze di una sorta di labo-
ratorio dove si fabbricano immagini in cattività, 
ibridi sacrificali in vitro, finzioni mitico/mimeti-
che. 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
fino al 30 giugno
La mostra, realizzata in collaborazione con 
la Fondazione Toti Scialoja, intende restituire 
all’artista la centralità che gli spetta nelle vi-
cende dell’arte del secondo dopoguerra. Pitto-
re filosofico e poetico, ha dato voce a un’opera 
di grande compattezza di  visione, concentrata 
nell’autonomia etica della forma colore, imma-
gine che trova tempo, che chiede tempo come 
solo le grandi opere sanno fare. La selezione 
dei dipinti è stata affidata a Gianni Dessì che 
ha generosamente accolto l’invito di Arnaldo 
Colasanti, Presidente della Fondazione, e di 
Simona Marchini.

Gabriella Ciancimino, veduta della mostra I can't swim without a sky, 2020. Foto Giorgio Benni / Gilda Lavia

Veduta della mostra Toti Scialoja, 2020 / La Nuova Pesa

Oscar Giaconia, BHULK (The Bulldose), 2020 / Monitor
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LORCAN O’NEILL 
Vicolo dei Catinari 3 – tel 06 68892980 
www.lorcanoneill.com
Pietro Ruffo Maremoto
fi no al 27 giugno // su appuntamento

GALLERIA RICHTER FINE ART
Vicolo del Curato 3 – www.galleriarichter.com
Andrea Salvino 
E tu E noi E lei Fra noi Vorrei Non so
fi no al 10 giugno // su appuntamento
È il 1978, Patty Pravo canta Pensiero stupen-
do e le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. La 
canzone domina la classifi ca italiana per il tutto 
il 1978. Non c’è alcuna connessione certifi cata 
tra i due fatti. Esiste solo un anno in comune 
e le persone che hanno ascoltato quel brano 
e hanno ucciso. È sorprendente pensare che 
nei giorni della prigionia di Aldo Moro nell’ap-
partamento-covo i militanti delle Brigate Rosse 
ascoltano alla radio Pensiero stupendo.
Lovers After Life Katarina Janečková Walshe 
/ Jay Miriam 
16 giugno - 18 settembre // su appuntamento
Una doppia personale tutta al femminile che 
racconta la potenza dell’immaginazione e di 
come questa sia in grado di trasformare anche 
il dolore in una dimensione “vivibile e visitabi-
le”, attraverso la coltivazione del proprio lato 
interiore. 
Il lavoro di Miriam evoca la celebrazione della 
morte, la decomposizione del corpo, i sogni 
oscurati da incubi che, in qualche modo, ci 
fanno sentire a nostro agio e sono familiari, 
mentre la rinascita, il bruciore per l’immen-
so amore fanno da contraltare nell'opera di 
Janečková Walshe.

SALA 1 
Piazza di Porta San Giovanni 10
tel 06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Insieme per un segno Enrico Bentivoglio / 
Bruno Ceccobelli / Francesco China / Ottavia-
no D’Egidio / Stefano Fontebasso De Martino / 
Cosetta Mastragostino / Salvatore Meo / 
Sandro Sanna / Tito
a cura di Eloisa Saldari e Mary Angela Schroth 
fi no al 15 ottobre // su appuntamento
Tutti gli artisti coinvolti hanno avuto un rapporto 
di fi ducia e stima con Tito Amodei, padre Pas-
sionista, fondatore di Sala 1, che sul tema e 
il simbolo della croce ha dedicato degli scritti 
dagli anni ‘60 a oggi. Un’occasione per affron-
tare l’argomento da diversi punti di vista e con 
approcci, media e attitudini differenti, esami-
nando un trasversale interessamento persona-
le al tema. In collaborazione con la Fondazione 
Tito Amodei

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – tel 06 68809863
www.thegalleryapart.it

Federica Di Pietrantonio My life as yours
Virtual Opening canale Youtube di Federica di 
Pietrantonio 8 giugno dalle ore 9
Live streaming Instagram pagina Instagram di 
The Gallery Apart a partire dalle ore 18
9 giugno - 18 settembre // su appuntamento
L’antidoto che l’umanità inocula nella società 
per reprimere le emozioni è la collettivizza-
zione della privacy, un’operazione ossimorica 
fi nalizzata a rendere pubblico lo spazio privato. 
Che si tratti di machinima (machine cinema o 
machine animation), di installazioni o di pittu-
ra, Federica sceglie come punto di partenza 
quei luoghi della realtà virtuale che le offrono 
la possibilità di procedere per traduzioni, sia 
quando si affi da alle tecnologie più avanzate 
sia invece quando torna su luoghi ormai di ar-
cheologia virtuale. È soprattutto in pittura, che 
si manifesta il lavoro di traduzione e traslazione 
dalla superfi cie digitale alla tela.

T293
Via Ripense 6 – tel 06 89825614 
www.t293.it
James Beckett 
The Sceptical Structures of Max
4 giugno - 31 luglio // su appuntamento
Con questa installazione, l’artista fa luce sul-
le vicende dell’ingegnere/imprenditore Max 
Himmelheber (1904-2000) e sul suo alquanto 
sfortunato contributo al nascente movimento 
ambientalista: l’invenzione del truciolato. Il tru-
ciolato rappresenta oggi l’80% del materiale 
utilizzato nella realizzazione di mobili a livello 

Federica Di Pietrantonio, My life as yours, 2020 / The 
Gallery Apart

Salvatore Meo, Corona, 1968. Fondazione Salvatore Meo 
/ Sala 1

Federica Di Pietrantonio, Le mort sur le dance fl oor, 
2020 / The Gallery Apart

Andrea Salvino, veduta della mostra E tu E noi E lei Fra noi Vorrei Non so, 2020 / Galleria Richter Fine Art
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globale e ha generato un acceso dibattito at-
torno alla sua reperibilità e al suo impatto am-
bientale. L’installazione di Beckett trova origine 
nelle idiosincrasie della biografia di Himmelhe-
ber e nei vari prodotti dello stesso materiale. 
L’uso di pezzi di truciolato raccolti dalle strade 
trasmette la visibile caducità che costituisce la 
spina dorsale di questa installazione. 
In collaborazione con la Cityscapes Foundation 
di Amsterdam e la Max Himmelheber-Stiftung 
di Reutlingen (Germania)
Tendai Mupita Kuedza Mudzimu nesengere
fino al 31 luglio // su appuntamento
Il titolo della mostra è un’antica espressione in 
Shona, la madrelingua dell’artista, che potreb-
be essere tradotta in “coloro che sono inclini 
a compiere sforzi, generalmente considerati 
sprecati per l’esito quasi certamente negativo 
che avranno”. Mupita si identifica in questa 
figura e durante le lunghe passeggiate in cam-
pagna, l’artista osserva i paesaggi, i villaggi, i 
tessuti e gli animali che popolano questi im-
mensi spazi. L’atto meditativo esegue una pit-
tura quasi ipnotica, che cerca nuove possibilità 
per la rappresentazione della realtà attraverso 
la ripetizione del motivo-cerchietto. Secondo 
Mupita, uomini, animali e materia organica si 
trovano sullo stesso piano.
Studio View Joshua Miller
solo online
Studio View Hao Ni
solo online
Live Conversations 
Progetto Instagram // solo online
Live chats settimanali su Instagram permetto-
no di collegarsi in diretta con gli artisti nel loro 
studio, per una discussione sulla loro pratica in 
modo da avvicinarsi alla loro atmosfera.

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – tel 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Dancing at the Edge of the World
a cura di Marcelle Joseph
fino al 15 luglio
Adottando il titolo di un libro di Ursula K.Le Guin 
del 1989, Dancing at the Edge of the World, 

questa collettiva prevede un mondo futuristico e 
alternativo in cui l’umanità parla la “lingua della 
madre”, il linguaggio che incoraggia le relazioni, 
le reti, gli scambi, anziché la “lingua paterna” 
biforcuta − il linguaggio del potere, quello del 
“Civilized Man”, che guarda al mondo in termi-
ni di opposizioni: soggetto/oggetto, maschile/
femminile, mente/corpo, attivo/passivo, uomo/
natura, dominante/sottomesso. La mostra 
vuoe essere un luogo di attività femminista 
sovversiva, dove il corpo è onnipresente ma 
mai separato dalla mente.

MONTE VIDON 
CORRADO FM

CENTRO STUDI OSVALDO LICINI E 
CASA MUSEO OSVALDO LICINI
Piazza Osvaldo Licini 9
tel 0734 759348 (int. 6) – 334 927 6790
www.centrostudiosvaldolicini.it
La regione delle madri. I paesaggi di
Osvaldo Licini
a cura di Daniela Simoni
con la collaborazione di Stefano Bracalente, 
Nunzio Giustozzi, Mattia Patti, Stefano Papetti, 
Massimo Raffaeli
25 luglio - 8 dicembre
La mostra organizzata a Monte Vidon Corrado 
– per l’artista luogo della creazione, nel quale 
sceglie di vivere con la moglie, la pittrice sve-
dese Nanny Hellström, conosciuta durante i 
suoi anni parigini – indaga il rapporto tra Licini 
e il paesaggio marchigiano, le vedute france-
si e quelle svedesi, le fonti pittoriche e quelle 
letterarie, il paesaggio descritto nelle lettere e 
quello disegnato o dipinto, la sua interiorizza-
zione e le proiezioni cosmiche degli ultimi anni.
Costituisce inoltre l’occasione per riflettere sul-
la cronologia delle opere degli anni Venti e per 
pubblicare documenti inediti importanti a com-
prendere il passaggio alla fase del figurativismo 
fantastico. “Ti scrivo dalle viscere della terra, la 
‘regione delle madri’ forse, dove sono disceso 
per conservare incolumi alcuni valori immate-
riali, non convertibili, certo, che appartengono al 
dominio dello spirito umano.” (O.Licini)

Tendai Mupita, Kuedza Mudzimu nesengere / T293

Veduta della mostra Dancing at the Edge of the World, 2020. Foto Sebastiano Luciano / z2o Sara Zanin Gallery

Monika Grabuschnigg, Place yourself where my eyes 
can feel, where my skin can see, 2018 / z2o Sara Za-
nin  Gallery
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NAPOLI
FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO /
PALAZZO ScARPEttA
Via Vittoria Colonna 4 – tel 081 1863 8490
www.fondazionedefilippo.it
Il Sindaco del Rione Sanità 
Piero Golia / Marco Pio Mucci / Matteo Pomati
a cura di Francesco Tenaglia
26 settembre - 4 dicembre
La mostra si ispira all’omonima opera teatrale 
di Eduardo, datata 1960, che in un alternarsi 
tra comico e tragico osserva la complessità 
delle vicende umane nel conflitto tra principi 
formali e morali riferibili al tema della giustizia.  
Sviluppando quest’ambivalenza, le autorialità 
si intrecciano, sino a confondersi, per lasciare 
al visitatore il compito di rintracciare le singole 

PESCARA
URBAN GALLERY
Via L’Aquila 31 – www.fondazionezimei.it
Alexandra Barth
a cura di Massimiliano Scuderi
fino a settembre
Figura centrale della Nouvelle Vague di Brati-
slava, Barth rappresenta con la sua pittura una 
nuova figurazione, che coniuga la cultura ur-
bana al concettualismo dell’Est, in una dimen- 
sione sospesa tra eversione e quotidianità.

VIStAMARE
Largo dei Frentani 13 – tel 085 694570
085 4554401 – www.vistamare.com
Armin Linke Senza rughe
fino al 18 settembre
Ispirandosi alla definizione che Giorgio Manga-
nelli diede della città di Pescara in La favola 
pitagorica, Armin Linke sceglie di procedere 
alla stessa maniera e raccoglie, attraversando 
l’Abruzzo, un patrimonio identitario dei luoghi 
e del territorio attraverso una lente che offre 
un ritratto di una regione tra rappresentazione 
fotografica e intersezione della memoria col-
lettiva. Tracce storiche, come quelle ritratte nei 
bei borghi antichi di Città Sant’Angelo e Pesco-
costanzo, si sovrappongono alle infrastrutture 
satellitari della Piana del Fucino e agli scorci 
montuosi della Majella e del Gran Sasso.

mONtESILvANO PE

FONDAZIONE ZIMEI
Via Aspromonte – tel 380 144 3816 
www.fondazionezimei.it
History repeats History 
Petra Feriancová / Babi Badalov / Cyril Blažo 
/ Stano Filko / Vladimír Havlík /Július Koller / 
Tamás St.Auby / Milan Tittel
a cura di Massimiliano Scuderi
fino a settembre
Nata dalla collaborazione con la Phoinix Gallery 
di Bratislava e lo Slovak Arts Council, la mostra 
nasce dalla volontà di condurre un focus su 
alcuni artisti del centro ed est Europa, visti in 
un’ottica transgenerazionale. Il tema principale 

voci nel testo iconografico. 
Le opere sono parte di un progetto, iniziato nel 
2019 da Marco Pio Mucci e Matteo Pomati 
(Un maire en BD. Il Sindaco del Rione Sani-
tà, 2019) presso l’Istituto Italiano di Cultura 
di Parigi: la realizzazione di una graphic novel 
basata sulla sceneggiatura originaria della 
commedia eduardiana.

FONDAZIONE MORRA GREcO
Palazzo Caracciolo di Avellino
Largo Proprio D’Avellino – tel 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
Elvis and Wein & Mozart
Una selezione di film e video 
dalla Collezione Morra Greco
a cura di Alessia Volpe
da fine giugno

è strettamente legato a due aspetti fondamen-
tali: i linguaggi delle nuove avanguardie fondati 
sul concettualismo radicale e le assonanze tra 
ricerche afferenti a contesti culturali diversi. 

Petra Feriancová, 2019 / Fondazione Zimei
Armin Linke, Pescocostanzo Italy, 2019. Veduta della 
mostra Senza rughe. courtesy l’artista / Vistamare 

Matteo Pomati, Il Sindaco del Rione Sanità, 2020 / Fon-
dazione Eduardo De Filippo - Palazzo Scarpetta

Marco Pio Mucci, Il Sindaco del Rione Sanità, 2020 / 
Fondazione Eduardo De Filippo - Palazzo Scarpetta
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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 29 giugno
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.

cAStEL DELL’OVO
Via Eldorado 3 – www.vanitasclub.org
Marina Abramović  Estasi
dal 5 settembre
La mostra, allestita nella Sala delle Carceri adi-
bita nel tempo a galera del castello, è compo-
sta dal ciclo di video denominato The Kitchen. 
Homage to Saint Therese, un’opera nella quale 
l’artista si relaziona con una delle più impor-
tanti figure del cattolicesimo, Santa Teresa 
d’Avila. L’opera si compone di tre maxi video, 
che documentano altrettante performance te-
nute nel 2009 nell’ex convento di La Laboral a 
Gijón, in Spagna. 

ALFONSO ARtIAcO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – tel 081 4976072 
www.alfonsoartiaco.com

David tremlett 
13 Diptychs / Room 5 - Wall Drawing
fino al 31 luglio
I lavori di David Tremlett hanno una forte impo-
stazione architettonica e si presentano come 
movimentate sculture piane. Nel lavoro dell’ar-
tista c’è un legame imprescindibile tra paesag-
gio, inteso in senso culturale oltre che pura-
mente geografico, architettura ed esperienza 
dello spazio. Le sue composizioni consistono di 
geometrici arrangiamenti, creazioni astratte di 
forme, ma nello stesso tempo sono combina-
zioni costruite su elementi puramente astratti.

tHOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – tel 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Viewing Room  Artisti della galleria 
fino ad agosto // su appuntamento
Alexandre da cunha Arena
da settembre // su appuntamento

LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 
tel 081 19812354 – www.liarumma.it
Luca Monterastelli Weightless
fino a settembre // su appuntamento
I nuovi lavori scultorei di Monterastelli s’in-
terrogano su quel che passa dalla gravità al 
“pesare nulla”. “Voglio parlare − spiega l’ar-
tista − di come funziona la memoria, della 
genesi della narrazione e della sua puntuale 
corruzione. D’altronde, Napoli sembra essere 
il luogo giusto per questo progetto: è una città 
piena di fantasmi e i fantasmi sono versi della 
storia. E, nel particolare, i versi di questa sto-
ria sono scanditi così”. Monterastelli racconta 
una storia con la materia, con l’ossessione di 
comprendere che nel non finito c’è già tutto e, 
al tempo stesso, nel finito non tutto è scritto 
per sempre.

StUDIO tRISORIO 
Riviera di Chiaia 215 – tel 081 414306 
www.studiotrisorio.com
Alfredo Maiorino Giallo camera
fino a settembre // su appuntamento
La mostra rivela su una doppia scala, percetti-
va e spaziale, gli elementi chiave della ricerca 
di Maiorino protesa tra tensione architettonica David tremlett, veduta della mostra 13 Diptychs / Room 5 - Wall Drawing, 2020 / Alfonso Artiaco

Luca Monterastelli, veduta della mostra Weightless, 2020. Foto Danilo Donzelli / Lia Rumma 
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BARI
MURAtcENtOVENtIDUE
ARtEcONtEMPORANEA 
Via Gioacchino Murat 122/b
tel 334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com 
charlotte thiis-Evensen Children Falling
fino al 30 giugno // su appuntamento
Charlotte Thiis-Evensen pone le questioni 
personali e familiari al centro della sua arte e, 
utilizzando una forma documentaristica, crea 
delle narrazioni basate sull’esperienza vissuta 
da individui che fanno parte della sua cerchia 
di conoscenze, per lo più bambini e adolescen-
ti. Children Falling fa parte di una serie di tre 
video che esaminano bambini e adolescenti 
mentre formano la loro identità e la libertà è 
al centro di questa riflessione. The Bathtub, 
invece, rappresenta l’amicizia e la tenerezza 
tra persone diverse tra loro per età e colore 
della pelle. Ma le immagini mettono anche in 
discussione la nostra percezione di ruoli e re-
lazioni di potere, facendoci riflettere sull’idea di 
uguaglianza e rispetto.

ORANI NU

MUSEO NIVOLA
Via Gonare 2 – tel 0784 730063
www.museonivola.it
Back_Up. Giovane Arte in Sardegna
a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda e  
Luca Cheri
27 giugno - 17 ottobre
Un progetto che coinvolge 25 artisti nati in 
Sardegna, sotto i quarant’anni. Si tratta di una 
ricognizione delle nuove generazioni creative 
dell’isola che non ha precedenti per esten-
sione e scopo. Ricominciando a guardare al 
futuro con una nuova consapevolezza del pro-
prio ruolo sociale, il Museo Nivola dà il via a un 
piano a lungo termine di sostegno e sviluppo 
del sistema dell’arte in Sardegna, ponendosi 

e riflessione pittorica. Lo spazio della galleria si 
trasforma esso stesso in opera riproducendo le 
caratteristiche delle “scatole pittoriche” dell’ar-
tista su grande scala. Entrando in galleria si 
attraversa la tridimensionalità dello spazio, 
le sue modulazioni, la sua luminosità, come 
se ci si addentrasse in uno dei lavori dell’ar-
tista, esplorandone le profondità geometriche 
e cromatiche. “Il giallo invade l’ambiente della 
galleria segnando lo spazio e diventa simbolo 
di un territorio magico, quello dell’arte, luogo 
rischioso di avventure e pericoli”. (A.Maiolino)
#acasaconvoi
solo online
Rubrica con contenuti liberi e condivisibili 
forniti dagli artisti, con un nuovo lancio ogni 
settimana.

come punto di incontro fra artisti, pubblico e 
comunità. Back_Up segna l’inizio di un ciclo di 
eventi, progetti e call dedicati agli artisti emer-
genti del territorio, che affiancheranno la pro-
grammazione internazionale del museo in una 
prospettiva di confronto.

Irene Balia, Natura morta con maialino (banchetto), 2018 
/ Museo Nivola

sopra: Stefano Serusi, Citazione, 2020 / Museo Nivola; 
in basso: Siro cugusi, Untitled, 2018 / Museo Nivola

Alfredo Maiorino, veduta della mostra Giallo camera, 2020. Foto Francesco Squeglia / Studio trisorio

charlotte thiis-Evensen, Children Falling, 2020 / Mu-
ratcentoventidue Artecontemporanea
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POLIgNANO 
A mARE BA

MUSEO PINO PAScALI
Via Parco del Lauro 119 – tel 080 4249534  
www.museopinopascali.it
Zhang Huan 55 Love
fino al 30 giugno // su appuntamento 
Vincitore del Premio Pino Pascali, l’artista met-
te al centro della sua poetica la storia, l’identi-
tà, la violenza, la religiosità. Dalla performance 
alla fotografia, dalla scultura alla pittura al vi-
deo, è alla ricerca di un’armonia tra l’uomo e 
la natura. Con il suo ritorno in Cina si dedica 
prevalentemente all’installazione, alla scultura 
e alla pittura. Per queste ultime in particolare, 
introduce l’utilizzo della cenere degli incensi 
che raccoglie nei templi, che rimanda alle me-
morie collettive, al ciclo della vita e alla possi-
bilità di una rinascita spirituale.
·camera con Vista 
·Pino Pascali. Fotografie
solo online al link: museovirtualepinopascali.it

PALERmO
FONDAZIONE SANt’ELIA / LOGGIAtO 
DI SAN BARtOLOMEO 
Corso Vittorio Emanuele 25
tel 091 6123832 – www.fondazionesantelia.it
Julien Friedler Mapping
a cura di Gianluca Marziani e Dominique Stella
7 giugno - 7 luglio
Tracce, segni, molliche, visioni, orme, graffiti 
che riescono a condurre dentro un territorio 
mentale in cui si riconosce soltanto l’artista. 
I colori, le chiazze, i segni e i graffiti invado-
no la superficie della tela in un’armonia che 
vuole essere lenitiva, come un ritorno all’es-
senziale, al magma primordiale e misterioso 
che si esprime dentro visioni incoscienti. La 
mostra palermitana è legata ad una seconda 
esposizione, sempre Mapping, che si svolgerà 
a luglio a Palazzo Libera, Comune di Villa La-
garina (TN), spazio che collabora con il MART 
di Rovereto.

HAUS DER KUNSt
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
www.duesseldorfpalermo.com
cécile Hummel Fragile
fino ad agosto // su appuntamento

NccM PROJEct
c/o studio A&D. Via Giusti 2
Gloria Dorliguzzo e Andrea Sanson
Body Farming
7 - 31 luglio
Nel nuovo spazio di ricerca ideato da Giusep-
pe Buzzotta, un progetto di residenza pensato 
come un’indagine antropologica e filosofica sul 
tema della pelle, sistema complesso legato a 
un doppio feed-back, sensoriale e cognitivo. 
Essa costituisce la prima forma di contatto con 
il mondo e con l’alterità, grazie al quale l’orga-
nismo diviene un sistema sensibile in grado di 
percepire diverse sensazioni. 

FRANcEScO PANtALEONE ARtE 
cONtEMPORANEA
Palazzo Di Napoli. Via Vittorio Emanuele 303
tel 091 332482 – www.fpac.it
Stefania Galegati She is-Land
testo di Giulia Monroy
fino al 31 luglio
“Il paesaggio è una questione culturale ed 
esiste solo attraverso il nostro sguardo. L’I-
sola delle Femmine è solo un lembo di terra 
più alto del livello del mare ma il suo nome e 

tAORmINA mE

Ex cHIESA DEL cARMINE / 
FONDAZIONE MAZZULLO - PALAZZO 
DUcHI DI SS. StEFANO 
www.fondazioneoelle.com – tel 095 2282011
GE/19 Boiling Projects
Da Guarene all’Etna
a cura di Filippo Maggia
fino al 31 luglio
Riapre la mostra fotografica organizzata dalla 
Fondazione Oelle - Mediterraneo Antico di Ca-
tania, in collaborazione con la Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo, che coinvolge le opere di 
venticinque fotografi. A ventuno anni dalla pri-
ma mostra realizzata a Taormina nel dicembre 
1999, si celebra l’indagine che ha coperto quat-
tro lustri di ricerca fotografica in Italia. I fotografi 
che allora erano considerati “emergenti” oggi 
figurano come riferimento per le generazioni più 
giovani. Lo Spin-off di GE/19 Boiling Projects si 
terrà nello spazio fOn Art Gallery, all’interno del 
Four Points by Sheraton Catania Hotel.
call for entries Sine die
Obiettivo del progetto è quello di produrre una 
piattaforma online che ospiterà un archivio 
fotografico costituito da foto selezionate attra-
verso un contest aperto a tutti. Il fondo foto-
grafico diverrà utile per raccogliere da diverse 
angolazioni testimonianze di questi ultimi mesi.

la sua rappresentazione simbolica la caricano 
di significati. La stratificazione narrativa è nata 
dal potenziale eterotopo dell’isola come spazio 
altro in cui ri-immaginare e utopicamente apri-
re ad altre possibilità. [...] L’isola delle Fem-
mine non ha un’apparente urgenza di tutela, 
essendo riserva naturale. Ma il gesto collettivo 
di riappropriazione di un territorio da parte di 
tutte le donne che vogliono, permette un livello 
utopico di possibilismo e diffusione di pratiche 
di ribellione.” (S.Galegati)

gIBELLINA tP

FONDAZIONE OREStIADI
Contrada Salinella. Località Baglio di Stefano 1 
www.fondazioneorestiadi.it – tel 0924 67844
Museo a cielo aperto
a cura di Enzo Fiammetta
26 giugno - settembre
Una mostra open air dedicata alla storia del 
Baglio di Stefano, sede della fondazione e te-
stimonianza dell’esperienza culturale che ha 
portato a Gibellina diversi artisti invitati dopo 
il terremoto del 1968 da Ludovico Corrao. Due 
sono i percorsi proposti: il primo si snoda tra 
le installazioni e le opere d’arte situate negli 
spazi esterni fra cui Montagna di Sale di Mim-
mo Paladino e le opere di Enzo Cucchi, Pietro 
Consagra, Cuschera, Alfredo Romano, Peter 
Briggs, Michele Cossyro, Ben Jakober, France-
sco Arecco, Croce Taravella, Solveig Cogliani, 
Igino Legnaghi. Il secondo è dedicato alla storia 
e all’architettura del Baglio Di Stefano, struttu-
ra tipica delle masserie del trapanese.
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