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TORINO
CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – 011 0881151
www.camera.to
Camera doppia Lisette Model Street Life
a cura di Monica Poggi
Horst P. Horst Style and Glamour
a cura di Giangavino Pazzola
fino al 4 luglio
Project Room
Nicola Lo Calzo Binidittu
fino al 18 luglio
Il progetto inaugura il ciclo di mostre Passengers. Racconti dal mondo nuovo, un focus su
artisti nati fra i primi anni ’80 e metà anni ’90.
In collaborazione con Podbielski Contemporary.

CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Manica Lunga
Anne Imhof Sex
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
fino al 7 novembre
Sex è un progetto in tre capitoli che comprende
opere pittoriche di grandi dimensioni in cui si
manifesta la tensione nei confronti dell’immagine e al tempo stesso la sua possibile distruzione attraverso un linguaggio che include la ripetizione di ritratti femminili serigrafati, lontani
dai canoni della moda. Al centro un lungo muro
in vetro e acciaio che Imhof mette in scena
per definire in maniera ambivalente lo spazio.

Sono state posticipate all’autunno le due performance dell’artista, Sex al Castello di Rivoli
connessa al Narciso di Caravaggio, House of
Narcissus a Palazzo Barberini.
Espressioni. La proposizione
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev
con Fabio Cafagna e Marianna Vecellio
fino al 7 novembre
Gli artisti spaziano dall’individualismo esasperato a manifestazioni di malinconia romantica
sino a interpretazioni deformate del corpo e del
quotidiano, quasi a significare la necessità di
verificare la propria vitalità di fronte alle difficoltà del mondo. In mostra opere di artisti di
epoche diverse con un interesse nei confronti
di forme di arte espressive o espressioniste.
Dallo studio di William Kentridge
a cura di Andrea Viliani con Giulia De Giorgi
fino al 27 settembre
Kentridge rielabora nelle sue opere le sanguinose tensioni che hanno caratterizzato gli anni
dell’apartheid in Sudafrica e le contraddizioni
del percorso di riconciliazione, sottolineando la
complessità dei conflitti sociali. Organizzata da
CRRI, la mostra è dedicata al lavoro in studio
dell’artista e al suo archivio privato.
Patrizio Di Massimo Il ciclo de La Risalita
a cura di Stella Bottai
2 giugno - 26 settembre
Un programma di commissioni site-specific
per lo spazio pubblico della risalita meccanizzata, impianto che collega il centro storico
della città al piazzale del Castello. Il progetto
di Patrizio Di Massimo consiste in alcuni dipinti
realizzati assieme agli studenti di Scenografia
dell’Accademia Albertina.
Otobong Nkanga
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella

in copertina:
Peter Halley
una veduta della mostra Antesteria, 2021
a cura di Giuliana Antea e
Antonella Camarda
Museo Nivola, Orani (NU)
Foto Daniele Brotzu
Courtesy l’artista e Museo Nivola

Anne Imhof, Sex, veduta della mostra, 2020-2021 / Castello di Rivoli
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Beccaria e Marianna Vecellio
20 giugno - 28 novembre
Grandi tappeti dalla forma irregolare ispirata
alla sagoma di minerali, come il quarzo e la
malachite, e lunghe corde intrecciate a mano
in un progetto site-specific che affronta questioni legate alla crisi ecologica e all’ambiente,
allo sfruttamento delle risorse e alla sostenibilità. In collaborazione con Centre National d’Art
Contemporain di Villa Arson, Nizza.
Claudia Comte Come crescere e avere
sempre la stessa forma
a cura di C.Christov-Bakargiev e M.Vecellio
fino al 20 giugno
A.B.O. Theatron L’Arte o la vita
24 giugno - 9 gennaio 2022

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Marisa e Mario Merz La punta della matita
può eseguire un sorpasso di coscienza
a cura di Mariano Boggia
27 aprile - 31 dicembre
I due artisti, inseparabili, hanno lavorato insieme negli spazi dello studio e della casa e si
sono mossi nel mondo esercitando ciascuno
sull’altro stimoli, incoraggiamento e protezione. Un tempo presente infinito è la dimensione
in cui Marisa si è dedicata allo studio della
struttura della figura femminile con il disegno,
la pittura, la scultura. In un tempo presente
infinito Mario ha riproposto il suo igloo, attra-

Sul principio di contraddizione, 2021. Foto Luca Vianello e Silvia Mangosio; in primo piano: Diego Perrone, Senza titolo,
2016. Courtesy Massimo De Carlo; sul fondo: Riccardo Baruzzi, Trittico dell’unione, 2019-2020. Courtesy P420 / GAM Torino

verso l’uso di materiali sempre diversi, e ha
arricchito la sua reinventata natura con disegni
che appaiono come tavole di anatomia, atlanti
di zoologia, erbari giganti…

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – 011 3797600
www.fsrr.org
Space Oddity Spazi e corpi al tempo del
distanziamento sociale
a cura di Irene Calderoni
fino al 13 giugno
Punto di partenza della mostra è la danza, l’arte
dei corpi in moto, capace di leggere lo spazio
e dargli struttura tramite il pensiero coreografico, ma anche di trasformarlo e interpretarlo
tramite l’azione performativa. Un percorso per
attuare esercizi di prossimità e mappatura.
Matteo Pericoli Finestre sull’altrove
60 vedute per 60 rifugiati
progetto di Art For Amnesty
26 maggio - 28 luglio
Un ciclo di 60 disegni che Pericoli ha realizzato
partendo dalla fotografia di una delle finestre
delle attuali abitazioni di rifugiati in varie parti
del mondo, che vede ciascuna finestra accompagnata da un testo scritto dal rifugiato. La
mostra è organizzata in occasione del 60esimo
anniversario di Amnesty International.

GAM

una veduta della mostra Marisa e Mario Merz. La
punta della matita può eseguire un sorpasso di coscienza, 2021. Foto Renato Ghiazza / Fondazione Merz
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Via Magenta 31 – 011 4429518
011 4436907 – www.gamtorino.it
Sul principio di contraddizione
Francesco Barocco / Riccardo Baruzzi / Luca
Bertolo / Flavio Favelli / Diego Perrone
a cura di Elena Volpato

5 maggio - 3 ottobre
Quello della contraddizione è lo spazio della
dimensione umana, dell’ambiguo sovrapporsi
di opposti, dove ogni immagine conduce per
mano la sua ombra. Le odierne teorie scientifiche e filosofiche, dalla fisica quantistica
alla logica paraconsistente e al dialeteismo,
ci pongono a confronto con la contraddizione
ammettendo all’interno dei loro campi la sovrapposizione e la compresenza di verità opposte. Le opere dei cinque artisti, composte,
quasi sempre, da almeno due elementi, non
hanno in comune un tema né un linguaggio
ma la presenza di uno spazio di possibilità al
loro interno, un luogo di consapevolezza.
Il primato dell’opera Il nuovo allestimento
della collezione del Novecento storico
a cura di Riccardo Passoni
fino al 10 agosto 2022
Viaggio controcorrente
Arte italiana 1920-1945
a cura di Anna Maria Bava, Riccardo Passoni e
Rischa Paterlini
5 maggio - 12 settembre
Dalle Avanguardie ai principi di “Valori Plastici”,
fino alla retorica fascista e il richiamo al Classicimo, un dialogo fra le collezioni di Giuseppe
Iannaccone, della GAM e dei Musei Reali di Torino per ripercorrere 25 anni di storia italiana.
La collezione Iannaccone nasce nei primi anni
’90 con la volontà di ricostruire un’alternativa a
questa dimensione retorica e ufficiale.
Wunderkammer GAM
Photo Action per Torino 2020
a cura di Guido Harari e Paolo Ranzani
fino al 20 giugno
Educational Area
Luigi Nervo Ancora luce
3 marzo - 15 agosto
Luigi Nervo inizia la sua carriera come designer

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI

una veduta della mostra Sul principio di contraddizione, 2021. Foto Luca Vianello e Silvia Mangosio; in primo piano:
Flavio Favelli, Military Decò (A), 2019. Courtesy Studio SALES di Norberto Ruggeri / GAM Torino

per l’industria, per poi sperimentare diverse
forme d’arte, scoprendo infine una predilezione
per il materiale ligneo.
Videoteca GAM
Alighiero Boetti
a cura di Elena Volpato
fino al 12 settembre
Nel 1968 Boetti realizza Gemelli (1968) e
suggella il tema del doppio tramite una sedicesima lettera, aggiunta tra nome e cognome,
nella sua firma: Alighiero e Boetti. Così sanciva
un’identità al quadrato ma anche uno scarto
sorprendente dallo schema dell’asettica tautologia concettuale. La frase “io sono io” conteneva, nella sua simmetria sintattica, anche il
significato di “io sono un altro”.

fino al 31 dicembre // solo online
Ecophilia
Esplorare l’alterità, sviluppare empatia
Franco Ariaudo / Lia Cecchin / Cleo Fariselli /
Marco Giordano / Corinna Gosmaro / Caterina
Morigi
a cura di Andrea Lerda
9 giugno - 5 dicembre
“Ecophilia”, secondo Ruyu Hung, è un modo
per concepire un senso di empatia con la natura. La mostra affronta il problema ecologico
in un’ottica ontologica tramite un dialogo che,
nel corso di circa un anno, ha coinvolto filosofi,
antropologi, esperti di sostenibilità e di cultura
della montagna, gli artisti e il curatore.

Corso Castelfidardo 22 – 011 0247108
www.ogrtorino.it
Cut a rug a round square
a cura di Jessica Stockholder
fino al 25 luglio
Opere provenienti dalla Collezione “la Caixa” di
Barcellona e dalla Fondazione CRT formano la
collettiva curata da Stockholder. “...sono stata
colpita dalle numerose opere in cui il cerchio
e il quadrato si intersecano. [...] Ho iniziato a
pensare alla rappresentazione del corpo umano come a una specie di cerchio all’interno del
quadrato [...] I dipinti sono essi stessi di solito
caratterizzati da geometrie rettilinee. [...] I bordi
sono sia letterali che astratti; [...] sono definiti
dalla fine del supporto materiale, ma il rettangolo, inteso come mappatura, viene compreso
in virtù dell’astrazione”. (Jessica Stockholder)

PALAZZO MADAMA
Piazza Castello – 011 4433501
www.palazzomadamatorino.it
World Press Photo Exhibition 2021
7 maggio - 22 agosto

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – 011 3182235
www.parcoartevivente.it
Sustainable Assembly Pratiche Artistiche per
una Transizione Ecologica dal Basso

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE
Via San Domenico 11 – 011 4436932
www.maotorino.it
China goes Urban
a cura del Politecnico di Torino e Prospekt Photographers con Tsinghua University, Pechino
fino al 10 ottobre

MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Piazzale Monte dei Cappuccini 7
011 6604104 – www.museomontagna.org
Architetture di frontiera
Progetti per abitare le Alpi di Slovenia, Trentino,
Piemonte e Valle d’Aosta
a cura del Centro di ricerca Istituto di
Architettura Montana del Dipartimento di
Architettura e Design del Politecnico di Torino
fino al 6 giugno
Mountain Scenarios
a cura di Andrea Lerda e Veronica Lisino

Raphaël Grisey e Bouba Touré, Xaraasi Xanne-Crossing
Voices (Work in Progress), 2020. Courtesy Archive Kabinett / PAV

Bouba Touré, Somankidi Coura Billboard,
1980 / PAV

Raphaël Grisey e Bouba Touré, Sowing Somankidi Coura, a
Generative Archive, 2017. Courtesy Archive Kabinett / PAV
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Maria Thereza Alves / Zheng Bo / Mao Chenyu
/ Fernando García-Dory / Michele Guido /
Karrabing Film Collective / Alessandra
Pomarico / Yasmin Smith / Xu Tan / Bouba
Touré e Raphaël Grisey
a cura di Piero Gilardi e Marco Scotini
7 maggio - 24 ottobre
La parola assembly allude all’unione di tutti
coloro che collaborano per raggiungere l’ecosostenibilità planetaria, sottolineando l’integrazione e l’interazione, già esistenti, tra diverse
pratiche sostenibili. La mostra propone delle
soluzioni alla crisi attuale, dalle riflessioni di
Michele Guido e Maria Thereza Alves al progetto collettivo Inland presentato da Fernando
García-Dory, o Free Home University di Alessandra Pomarico. Zheng Bo, Mao Chenyu
raccontano esperienze della comunità asiatica, mentre Karrabing Film Collective affronta
le questioni ecologiche australiane e i diritti
indigeni. Yasmin Smith propone un progetto
dedicato alla Terra dei Fuochi. Il duo composto da Bouba Touré e Raphaël Grisey presenta
invece una ricerca sull’esperienza africana di
Somankidi Coura. Infine le AEF Attività Educative e Formative del PAV propongono al pubblico
Semi per il cambiamento, un laboratorio connesso alla ricerca di Maria Thereza Alves, incentrata sulla missione biologica delle piante in
relazione alle migrazioni spontanee e forzate.

PINACOTECA
GIOVANNI E MARELLA AGNELLI
Lingotto. Via Nizza 230/103
011 0062713 – www.pinacoteca-agnelli.it
Le Corbusier Viaggi, oggetti e collezioni
a cura di Cristian Chironi
27 aprile - 5 settembre
Le Corbusier raccoglieva sassi, pezzi di legno,
conchiglie, oggetti di metallo, vetri considerandoli objets à réaction poétique, capaci cioè di
innescare il processo creativo. Accanto a questi oggetti, provenienti dall’appartamento parigino, è esposto l’archivio cartaceo con ritagli di
giornale, cartoline, biglietti del treno, insieme a
fotografie e schizzi di mezzi di trasporto.

questa cornice va inserita la mostra dedicata al
noto fotografo di moda tedesco, che l’ha fortemente voluta e curata personalmente. Nelle
sue immagini emergono i ricordi legati al figlio
Benjamin e all’amico Anton Corbijn. In collaborazione con Kunstpalast, Düsseldorf e Peter
Lindbergh Foundation, Parigi.
Julia Carrillo, Untitled, 2019 / A Pick Gallery

home to exhibition mette in scena i resti di un
pasto, mentre C/Argumosa 39 e la serie Sin
título todavía indagano l’uso del rossetto. Un
focus sulla sottigliezza tra sfera privata e lavorativa della casa intesa come studio.
Julia Carrillo La luz y su ausencia
22 aprile - luglio
L’artista indaga l’equilibrio tra arte e scienza
e concetti matematici come il confine e l’infinito. Alcune opere su carta testano le possibili
configurazioni geometriche basate su linea e
colore, in una contaminazione geometrica che
genera illusioni tridimensionali.

PARATISSIMA
ARTIGLIERIA CON/TEMPORARY ART
CENTER
Via Verdi 5 – www.paratissima.it
Peter Lindbergh Untold Stories
13 maggio - 13 agosto
Sotto la direzione artistica di Olga Gambari
debutta l’edizione 2020 di Paratissima, bloccata da mesi a causa della pandemia. Dentro

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 – 011 5539231
www.normamangione.com
Bill Lynch By my rock in Central Park
24 aprile - 26 giugno
Bill Lynch si forma tra la fine degli anni ’70 e i
primi ’80 all’università Cooper Union, nell’East
Village di New York. Studia le opere dei maestri, come Tiziano o Goya, ed è affascinato
dall’arte orientale. Ciò emerge nella scelta dei
soggetti della sua pittura, materialmente nella
pennellata e anche in termini di composizione.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – 011 882208
www.franconoero.com
Galleries Curate RHE L’acqua
fino al 12 giugno
Galleries Curate è un gruppo informale di gallerie d’arte contemporanea di tutto il mondo,
formatosi in seguito alla pandemia COVID-19.
L’obiettivo è creare un senso di comunità e di
interazioni cooperative attraverso mostre collaborative. RHE è il primo capitolo di questa
collaborazione, una piattaforma per mostre,
spettacoli e interventi pubblici che affrontano
liberamente il tema dell’acqua. In collaborazione con Galleria Tucci Russo, Torre Pellice/
Torino e Rodeo Gallery, Atene/Londra.

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – 011 8124460
www.peolasimondi.com
Emily Jacir No So Long As the Night
testo di Francesca Comisso
9 giugno - 14 ottobre

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Clara Sánchez Sala Kitchen table artist
a cura di Antonio De Falco
22 aprile - 18 giugno
Le undici cianotipie che compongono L’ombra
es mida de la lum y de la vida e il video La Piscine scandiscono il passare del tempo. From
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Peter Lindbergh, Linda Evangelista, Michaela Bercu &
Kirsten Owen, 1988 © Peter Lindbergh. Courtesy Peter
Lindbergh Foundation / Paratissima - ARTiglieria

Emily Jacir, Zbala, 2019 / Galleria Peola Simondi

28 giugno - 4 settembre // su appuntamento
“Asa Nisi Masa sono tre sculture nate per
abitare ambienti e indossare architetture. Se
la mia pratica pittorica ha sempre avuto una
dimensione architettonica, Asa Nisi Masa mi
ha fatto spostare lo sguardo dalle architetture
ai loro abitanti e ho quindi iniziato a realizzare delle sculture che potessero abitare il mio
studio e indossare le mie architetture. [...] Asa
Nisi Masa è una filastrocca, un mantra, una
preghiera: che gli occhi delle sculture possano
prendere vita”. (Edoardo Piermattei)

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART

Julião Sarmento, On Goya, veduta della mostra, 2021. Foto Nicola Morittu / Galleria Giorgio Persano

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 – 011 4378178
www.giorgiopersano.org
Julião Sarmento On Goya
24 aprile - 24 luglio
Figure e immagini di cieli e mari in toni di grigio
accostati a monocromi raccontano un tempo
sospeso, in un movimento e scambio tra la dimensione cosmica e quella umana. Un nuovo
volume si aggiunge ai “disegni-dipinti”, mutuato dalla plasticità delle carte spagnole del
XVIII secolo. Cazador en su puesto, cazador al
acecho (2020), in particolare, non è soltanto un
oggetto, né solo una scultura o un tavolo, ma
diviene, secondo l’artista, “una sorta di visione
tridimensionale dei disegni di Goya”.

Via Davide Bertolotti 2 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Human and Nature Portraits
Christiane Löhr / Richard Long / Marisa Merz /
Giuseppe Penone / Thomas Schütte
fino al 31 luglio
Se da un lato Penone, Long e Löhr intendono
il ritratto come visualizzazione metaforica del
gesto proprio dell’artista nel creare l’opera in
dialogo con gli elementi naturali, dall’altro Marisa Merz e Thomas Schütte si riallacciano alla
tradizione classica del ritratto.
La prima con un disegno di un’eterea testa
femminile, non priva di una sua religiosità,
mentre il secondo propone un’altra figura femminile, più terrena, intenta alla lettura. Questo
disegno si contrappone a due sculture di teste
maschili realizzate in vetro di Murano, rispettivamente nera e blu, adagiate su delle basi in
acciaio nero, titolate Me.

Gernot Wieland, Like ink in milk, 2021 / Quartz Studio

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – 338 4290085
www.quartzstudio.net
Gernot Wieland ...like ink in milk
a cura di Zasha Colah
24 aprile - 26 giugno // su appuntamento
“In un dettaglio di An Attempt to Circumnavigate the Pictorial Truth of Gernot Wieland (2020)
[...] le tensioni psicoanalitiche della voce narrante in prima persona vengono suddivise in Es
e Io; subito sotto, come su una stele di Rosetta,
Wieland scinde anche gli elementi della copertina del libro [...]: una mano e un cristallo. [...]
Il narratore in prima persona ricostruisce come
da giovane ha imparato da suo zio a imitare le
strutture del cristallo [...] con l’intento di adattarsi alle strutture di potere. La voce narrante
analizza e smembra i vari sé [...] finché l’altro

non si è trasformato in un ulteriore frammento
di questo sé”. (Zasha Colah) In collaborazione
con Forum Austriaco di Cultura, Milano.
Edoardo Piermattei Asa Nisi Masa
testo di Cornelia Lauf

Edoardo Piermattei, Asa Nisi Masa, 2021 / Quartz Studio

Richard Long, Untitled, 2013 / Tucci Russo Studio per l’Arte
Contemporanea
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TORRE PELLICE TO

GUARENE D’ALBA

TUCCI RUSSO

PALAZZO RE REBAUDENGO

Via Stamperia 9 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Underlining
Group show of one-man shows
Giovanni Anselmo / Giulio Paolini / Giuseppe
Penone / Gilberto Zorio
fino al 31 luglio
Le personali di quattro artisti, legati ad Antonio Tucci Russo sia per storia espositiva che
per affinità di percorso presenti nel panorama
dell’arte dagli anni ’60 a oggi, sono riunite per
il 45° anniversario della galleria.

Piazza del Municipio – www.fsrr.org
Prima che il gallo canti
Opere dalla Collezione Sandretto Re
Rebaudengo
a cura di Tom Eccles, Liam Gillick e Mark Rappolt
5 giugno - 1 agosto // su prenotazione
Organizzata per celebrare il 25esimo anniversario della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la mostra si ispira al libro omonimo di
Cesare Pavese, contenente le novelle Il Carcere e La Casa in Collina, da cui derivano i temi
trattati: azione e inazione, sicurezza e rischio, e
i modi in cui gli individui affrontano o fuggono
le situazioni di catastrofe e caos, tra emozioni
di orrore e di ottimismo. Inoltre la mostra si
estende nelle Chiese della SS. Annunziata e di
San Rocco, nell’Edicola Cascina di Sant’Antonio e nelle Ex Prigioni del paese, oltre che nel
nuovo Parco d’arte Sandretto Re Rebaudengo.

Underlining. Group show of one-man shows, sala Giuseppe Penone / Tucci Russo, Torre Pellice

VERBANIA
MUSEO DEL PAESAGGIO
Palazzo Viani Dugnani. Via Ruga 44
0323 557116 – www.museodelpaesaggio.it
Carrà e Martini
Mito, visione e invenzione
L’opera grafica
a cura di Elena Pontiggia e Federica Rabai
13 giugno - 3 ottobre
Le prime incisioni di Carrà risalgono al 19221923, ma dal 1924 l’artista vi si dedicherà sistematicamente grazie agli insegnamenti di Giuseppe Guidi. Dal 1944 si focalizza su litografia
e illustrazione e inizia a ripensare la sua opera.
Martini, invece, alla fine degli anni ’30 inizia a
dipingere e nel 1940 inaugura la sua prima mostra alla Galleria Barbaroux di Milano. In mostra
anche una serie di sculture di Martini.
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Sanya Kantarovsky, Fracture, 2019.
Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo / Palazzo Re Rebaudengo

Apre a Guarene il
Parco d’arte Sandretto
Re Rebaudengo
Progettato dagli architetti paesaggisti Lorenzo
Remediani e Vera Scaccabarozzi e ispirato al
mosaico di tessere dei campi, dei noccioleti e
dei vigneti circostanti, il Parco è situato sulla
Collina di San Licerio a Guarene. È un luogo
che ospita una serie di installazioni all’aria
aperta, dalla scultura di Paul Kneale alle opere
di Ludovica Carbotta, Carsten Höller, Wilhelm
Mundt, Manuele Cerutti e Mark Handforth. È
previsto per ottobre un nuovo intervento di
Marguerite Humeau.
Inoltre, la collaborazione con Asja Ambiente
prevede la piantumazione di 2.500 alberi, con
la piattaforma CO2 reduction.

Mirella Bentivoglio, Successo, 1969 / Villa Era

VIGLIANO BIELLESE
VILLA ERA
Via Giuseppe Rivetti 53 – www.villaera.it
www.mendeswooddm.com
Matthew Lutz-Kinoy Grand Entrance
31 maggio - 17 luglio // su appuntamento
Partendo dall’idea del Theatrum Mundi e dalla
ricerca sui sontuosi festeggiamenti che i Medici
organizzavano a Firenze durante il Rinascimento, le tele dell’artista si rapportano con l’architettura, creando uno spazio scenico.
Rebel Archives Anna Bella Geiger / Rosana
Paulino / Mirella Bentivoglio / Nedda Guidi /
Clemen Parrocchetti
a cura di Sofia Gotti
31 maggio - 17 luglio // su appuntamento
Una testimonianza sulla lotta contro strutture
patriarcali ed etero-normative, tra arazzi, disegni, ceramiche, collage e fotografie. Uno spazio
centrale accoglie materiali delle collezioni personali e degli archivi delle artiste in dialogo con
libri rari della biblioteca steineriana di Villa Era.
In collaborazione con gli archivi di Mirella Bentivoglio, Nedda Guidi e Clemen Parrocchetti.

Matthew Lutz-Kinoy, Grand Entrance, veduta
della mostra, 2021 / Villa Era

AGRATE
CONTURBIA NO
CASCINA I.D.E.A.
Via Guglielmo Marconi 26
www.nicolettarusconi.com
Vanessa Safavi Dolls and Goddesses
progetto di Nicoletta Rusconi Art Projects
a cura di Marco Tagliafierro
15 maggio - settembre // su prenotazione
Il progetto analizza l’addomesticamento degli
stereotipi di genere e la rappresentazione del
corpo. Alcune ceramiche smaltate, ispirate agli
ex voto, rappresentano seni di donne e dettagli
di mani e accompagnano dei dipinti in silicone.

Vanessa Safavi, Our Misfortunes raise Gold Coins in a
Starless Night (ex-voto 2), 2020 / Cascina I.D.E.A.

Come pesci nell’acqua
al Lago d’Orta
Il titolo della collettiva curata da Giorgio Verzotti, Come pesci nell’acqua, si rifà ironicamente
a un’affermazione di Mao Tse-tung. Per gli
artisti in mostra, ossia Francesco Arena, Stefano Arienti, Gianni Caravaggio, Alice Cattaneo,
Massimo De Caria, Carlo Dell’Acqua, Elisabetta Di Maggio, Sergio Limonta, Gianluigi Maria
Masucci, Yari Miele, Filippo Manzini, Luca Pozzi,
Luca Trevisani, Fabio Roncato, Shigeru Saito,
l’acqua non è solo una metafora ma una realtà,
sfuggente e così fotografata, ripresa nei video,
disegnata o allusa nelle configurazioni plastiche
inventate dagli autori. Promossa e organizzata
da Asilo Bianco, sarà visibile dal 5 giugno al 18
luglio nelle stanze di Villa Nigra a Miasino, nel
Museo Tornielli e nel Tempietto del Parco Neogotico di Ameno. Rientra inoltre nei progettiVilla
Nigra. Cultura e impresa per lo sviluppo di un
territorio liquido (finanziato da Fondazione Cariplo) e Di-Se. DiSegnare il Territorio, a cura di
Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum
La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco (che è promotore anche di altre iniziative nel
territorio, compresa la mostra Vertigine presso
la Casa De Rodis di Domodossola).

Margherita Raso.
Casting The Tempo
Il 30 maggio ha preso avvio APTITUDEforthearts, un progetto d’arte nel territorio, ideato e
promosso da Marina Roncarolo e curato da
Paola Nicolin. Il concept risiede nell’invitare
artiste di generazioni differenti a guardare il
paesaggio e il contesto agricolo del vercellese come soggetti di cui prendersi cura,
considerando l’attitudine alla cura come
innata nella donna. L’intervento Casting The
Tempo di Margherita Raso per il campanile
dell’Abbazia di Santa Maria in Lucedio, nel
Comune di Trino in provincia di Vercelli, ha
inaugurato il progetto. L’installazione si ispira
all’affresco delle canne di un organo che si
trova sul retro della facciata di ingresso della
chiesa. Collaborando con l’Antica Fabbrica
Passamanerie Massia di Torino e l’azienda
Clerici Tessuto di Como, Raso ha realizzato
una composizione musicale per organo effettuando una traduzione in suono delle armature dei tessuti da lei disegnati. Insieme alla
musicista americana Kali Malone, ha ideato
un componimento musicale che risuona
dall’interno del campanile fino all’esterno, rievocando canti di lavoro e memorie secolari.
Il territorio di Vercelli era, infatti, legato alla filiera del riso, la cui forza lavoro era costituita
dalle donne, oggi impegnate nell’imprenditoria e nelle attività culturali. Il percorso vede
una serie di sculture, mentre le immagini
dei tessuti nascono da una ricognizione fotografica delle risaie e da una scomposizione
dell’immagine. Il progetto sarà visibile fino al
24 ottobre tramite prenotazione obbligatoria
con visita accompagnata.

GENOVA
PALAZZO PALLAVICINO CAMBIASO
Via Garibaldi 1 – 010 2543762
342 8908799 – www.pinksummer.com
Mark Dion By the Sea
a cura di Pinksummer
3 giugno - 25 settembre
“La maggior parte dei lavori nella mostra sono
in relazione alla questione della salute degli
oceani e della biodiversità marina. È stato un
punto centrale del mio lavoro per un po’ di
tempo, ma ha anche molto a che vedere con
la relazione di Genova con il mare. La mia
città natale, New Bedford, Massachusetts, è
anch’essa un duro porto industriale e una città
di pescatori. Sento un’affinità con Genova basata sulla mia esperienza formativa di abitante
di una città portuale”. (Mark Dion)

PINKSUMMER
Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9 – 010 2543762
342 8908799 – www.pinksummer.com
Luca Trevisani In Bocca
6 marzo - 25 settembre
“La nostra dieta [...] è una vera e propria
scultura, è un processo di formalizzazione del
mondo, una messa in forma delle sue energie,
operata tramite scelte di gusto, appartenenza,
e ideologia. La dieta è un gesto di controllo del
corpo che disegna economie, alleanze, società
e paesaggi. [...] Lavorare con quel che mangiamo [...] è un’operazione politica, perché ci
ricorda che la nostra identità è costruzione in
divenire, un coagulo incerto di materia e narrazioni”. (Luca Trevisani)

CUNEO

SARZANA SP

COMPLESSO MONUMENTALE EX
CHIESA DI SAN FRANCESCO

CARDELLI & FONTANA

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

Via Torrione Stella Nord 5 – 0187 626374
339 6079272 – www.cardelliefontana.com
Fabrizio Prevedello Rupe
a cura di Saverio Verini
testo di Toni Garbini
22 maggio - 18 luglio
Le pareti dello spazio sono state rivestite con
un cartone ondulato che enfatizza le concavità
e le zone d’ombra delle sculture, legate alla parete attraverso staffe e altri elementi metallici.
Pietre, scampoli di marmo, frammenti di ceramica, scaglie di onice rimandano a interstizi, a
luoghi protetti e al paesaggio delle Alpi Apuane.
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MILANO
FONDAZIONE ADOLFO PINI
Corso Garibaldi 2 – 02 874502
www.fondazionepini.net
Flavio Favelli Vita d’artista
fino al 25 giugno // su prenotazione
Ispirato dal libro di Carlo Cassola, Favelli
interviene nella casa che fu di Adolfo Pini e
prima di lui di Renzo Bongiovanni Radice, riflettendo sulla dimensione privata di una casa
di “ideali borghesi illuminati”. L’artista utilizza
oggetti d’arredamento o di uso comune che
rimandano sia all’estetica borghese degli ambienti familiari in cui è cresciuto, sia a quella
del consumo prodotto dall’industria e dalla
pubblicità.
Yara Piras La Prima
a cura di Adrian Paci
26 maggio - 16 luglio // su prenotazione
Vincitrice del premio Fondazione Adolfo Pini
– ReA! Fair, la ricerca di Piras ruota attorno
al concetto di immagine legato al materiale
filmico/fotografico, lavorando con pellicole
personali d’archivio e nuove riprese che riflettono sul gesto fisico e sull’azione performativa. Attratta da un’esperienza cinematografica più intima, l’artista invita lo spettatore ad
avvicinarsi all’immagine per interagire con la
narrazione.

Simon Fujiwara, Who the Bær, veduta della mostra, 2021. Foto Andrea Rossetti / Fondazione Prada

degrado. Invece Wolf Corridors & Stamp Forest, un fregio dipinto a pavimento, evoca la
relazione tra la rete di circolazione autostradale
europea e le porzioni di natura che rimangono
intrappolate dalle arterie dell’alta velocità, interferendo sulle abitudini migratorie di animali
selvatici come i lupi, per i quali vengono artificialmente salvaguardate porzioni di foreste,
permettendo loro di spostarsi.

FONDAZIONE PRADA

Yara Piras, Sbandierare ai quattro venti / Fondazione
Adolfo Pini

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano 9 – 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Project Room #13 Kasper Bosmans
A Perfect Shop-Front
a cura di Eva Fabbris
fino al 18 giugno
L’installazione A Perfect Shop-Front è una serie di oggetti legata alla storia degli USA che
crea un cortocircuito tra dimensione pubblica e
privata, tra la politica e la microstoria. Questa
ambiguità si ritrova in Vermiculated Rustication, che allude a una dinamica organica di
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Largo Isarco 2 – 02 56662634
www.fondazioneprada.org
Simon Fujiwara Who The Bær
29 aprile - 27 settembre
In un grande labirinto fatto di cartone, materiali
riciclabili ed elementi artigianali si svolgono le
avventure di Who the Bær – o semplicemente
“Who” –, un *ors* senza un chiaro carattere e
una storia. Who sa solo di essere un’immagine
e tenta di definirsi in un mondo di altre immagini, immerso in un ambiente piatto, online,
visuale, ma pieno di infinite possibilità. Può trasformarsi o adattarsi in qualsiasi immagine che
incontra, assumendo gli attributi e le identità di
chi vi è raffigurato. La sua unica sfida: diventare qualcosa di più di una semplice immagine.

GAM
Via Palestro 16 – 02 88445943
www.gam-milano.com
Furla Series #03
Nairy Baghramian Misfits
a cura di Bruna Roccasalva
26 maggio - 26 settembre

Nairy Baghramian, Furla Series - Misfits, veduta della
mostra, 2021. Foto Nick Ash. Courtesy Fondazione Furla
/ GAM Milano

Ibridando una riflessione sul gioco con l’interesse a intervenire sugli spazi che segnano un
confine, le sculture di Baghramian realizzate
in marmo, fusioni in alluminio dipinto e legno,
richiamano giochi basati sull’incastro di forme
geometriche e indagano fallimento e delusione come manifestazioni formali. Concepite per
abitare sia lo spazio interno sia quello esterno
al museo, le opere nascono dallo specifico
contesto della GAM, un giardino il cui accesso
agli adulti è consentito solo se accompagnati da bambini. Parte del ciclo Furla Series, il
progetto è in collaborazione con Fondazione
Furla.

Level 0 Lupo Borgonovo Aplomb
fino al 22 agosto
Il naturale processo di maturazione e invecchiamento di una coppia di asparagi, ritratti
dal vero, viene mostrato tramite dieci disegni
acquarellati.
Silvia Giambrone Nobody’s room. Anzi, parla
a cura di Carlotta Biffi
fino al 22 agosto // solo online
Dai ricordi di infanzia alla portata emotiva
racchiusa negli oggetti, il progetto digitale partecipato di Giambrone è diventato un archivio
collettivo intorno alle dinamiche di potere fondate sul genere.
Premio Acacia Loris Cecchini Invito 2020
a cura di Gemma Testa e Iolanda Ratti
fino al 22 agosto

Real Madrid, Cherries, 2020, Trovate Ortensia, veduta della mostra, 2021. Foto Elena Radice. Courtesy Il Colorificio / ICA

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO

Via Orobia 26 – 375 5324806
www.icamilano.it
Trovate Ortensia Johanna Bruckner / Pauline
Julier / Nastasia Meyrat / Real Madrid / Urs
August Steiner / Anaïs Wenger
a cura de Il Colorificio
6 maggio - 24 giugno // su prenotazione
Concepito da Il Colorificio, il progetto si ispira
a La Libellula di Amelia Rosselli ove la figura
spettrale e ambigua di Ortensia, ereditata dal
poema in prosa di Rimbaud, oscilla tra una tensione verso l’esterno e un ritirarsi intimo e riparato. Il vibrare tra queste dimensioni e i temi
relativi alla cura, alla sessualità e alla morte,
si manifesta nei lavori degli artisti dell’edizione
2019-2020 di Roma Calling. In collaborazione
con Istituto Svizzero.
Riccardo Benassi / Radha May ICA Committed
a cura di Chiara Nuzzi
da giugno
Il progetto ICA Committed, un programma di
commissioni digitali ideato e sviluppato per la
piattaforma ICA Digital, prevede che ogni anno
due artisti vengano invitati a concepire e realizzare un’opera destinata al sito web della
Fondazione. Da giugno sarà online il video Universal Burnout di Riccardo Benassi, un unico
piano sequenza che ritrae un albero centenario in fiamme. La voce narrante è prestata da
Brandon Labelle. A settembre, invece, sarà il
turno del collettivo Radha May (Elisa Giardina
Papa, Nupur Mathur, Bathsheba Okwenje), con
When The Towel Drops Vol 2. India, ove documenti inediti descrivono la storia della censura
sui film bollywoodiani tra anni ’50 e ’60.

Via Vecchio Politecnico 3 – 02 76016118
348 3278107 – www.istitutosvizzero.it
Beatrice Marchi / Mia Sanchez
La Città e i Perdigiorno
28 maggio - 9 luglio
Unite da una passione comune per lo storytelling, Marchi e Sanchez giocano sulla dicotomia
tra finzione e realtà nel contesto urbano di Milano. Nelle installazioni e nei video emergono
personaggi che vagano per la città, e si smarriscono nel tempo, scoprendo cose impercettibili
alla maggior parte delle persone.

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – 02 88444061
www.museodelnovecento.org
Carla Accardi Contesti
a cura di Maria Grazia Messina e Anna Maria
Montaldo con Giorgia Gastaldon
fino al 27 giugno
Opere, documenti e fotografie dell’Archivio
Accardi Sanfilippo ricostruiscono la ricerca di
Carla Accardi e il contesto in cui si è mossa.
Franco Guerzoni
L’immagine sottratta
a cura di Martina Corgnati
fino al 22 agosto
Sin dagli esordi Guerzoni ha usato pareti vecchie e scrostate per gli scatti fotografici, per poi
evocarle sulla tela: pareti-palinsesto in dialogo
con lavori dei primi anni ’70, nati in collaborazione con Luigi Ghirri e Franco Vaccari. Un
video realizzato da Eva Marisaldi ed Enrico Serotti racconta l’opera complessiva dell’artista.

PAC
Via Palestro 14 – 02 88446359
www.pacmilano.it
Luisa Lambri Autoritratto
a cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
fino al 19 settembre
Il progetto si concentra da un lato sui rapporti
tra le opere di Lambri e l’architettura di Ignazio
Gardella, dall’altro coinvolge Lina Bo Bardi, che
nel 1957 ricevette l’incarico per la progettazione del nuovo MASP in Brasile. Infatti la serie
Untitled (Sheats-Goldstein House) di Lambri è
esposta sui cavalletti realizzati da Bardi per il
museo brasiliano. Il titolo della mostra, infine, è
un omaggio a Carla Lonzi e alla sua omonima
raccolta di interviste. In collaborazione con Instituto Bardi di San Paolo.
Project Room
Zehra Doğan Il tempo delle farfalle. Dedicato
a Patria, Minerva, Teresa Mirabal
a cura di Elettra Stamboulis
16 febbraio - 19 settembre

Luisa Lambri, Autoritratto, veduta della mostra, 2021.
Foto Lorenzo Palmieri / PAC

PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12 – 02 88445181
02 92897755 – www.palazzorealemilano.it
Margaret Bourke-White Prima, donna
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Beatrice Marchi e Mia Sanchez.
La Città e i Perdigiorno
DAL 27 MAGGIO AL 9 LUGLIO LA SEDE DI MILANO DELL’ISTITUTO
SVIZZERO OSPITA I LAVORI DI BEATRICE MARCHI E MIA SANCHEZ
IN UNA DOPPIA PERSONALE DAL TITOLO LA CITTÀ E I PERDIGIORNO, CURATA DA GIOIA DAL MOLIN. DI SEGUITO LE ARTISTE HANNO
RISPOSTO AD ALCUNE DOMANDE.

Beatrice Marchi e Mia Sanchez, La Città e i Perdigiorno, veduta della mostra, 2021
© Giulio Boem / Istituto Svizzero

Alessia Coppolino: La Città e i Perdigiorno vi ha visto lavorare insieme
presso l’Istituto Svizzero. Come si è sviluppata questa collaborazione?
Beatrice Marchi: Non è la prima volta che io e Mia ci incontriamo, infatti
abbiamo condiviso in passato alcuni momenti come una mostra presso il
suo spazio di Berna e l’Accademia di Amburgo. Gioia non era al corrente
di questa nostra amicizia quando ci ha invitate a questa doppia personale, eppure è stata capace di riconoscere una simile sensibilità nelle nostre pratiche. Sono molto contenta di questa collaborazione, peccato solo
che la pandemia non ci abbia concesso di stare vicine negli scorsi mesi.
AC: I vostri lavori si accomunano per sensibilità, ma sono comunque
molto diversi. È stato difficile farli convivere?
Mia Sanchez: Penso che sia sempre una sfida lavorare con qualcuno,
perché ci sono dei compromessi da raggiungere. In questo caso lavorare
insieme è stato semplice, perché c’è un’amicizia e perché vogliamo il
meglio per il lavoro di entrambe. È anche una sfida per il lavoro, perché
è interessante vedere cosa succede quando lo inserisci in una relazione.
BM: Sono d’accordo. È stato naturale, non ci sono stati conflitti.
AC: Beatrice, mi pare che nel tuo lavoro il dualismo tra finzione e realtà
si annulli, è come se tu mettessi in mostra il lato fantastico e favolistico
della realtà stessa. Come descriveresti il tuo rapporto col reale?
BM: Prima di rispondere a questa domanda bisognerebbe capire cosa
si intende per reale e cosa per favoloso e qual è la differenza, se esiste,
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tra un aspetto e l’altro. Abbiamo passato l’ultimo anno ad avere incontri
con persone che non abbiamo mai toccato e di cui non abbiamo potuto
conoscere l’altezza. Questa è stata la nostra realtà, eppure è una simulazione, quindi partiamo da quanto è simulazione quella che noi definiamo
realtà e a cosa vale come più o meno autentico. Ogni mio lavoro parte
dalla mia realtà, filtrata dal mio sguardo, non mi interessa dare un sapore
più o meno fantastico. Mi interessa indagare il rapporto tra il mio punto
di vista e quello dello spettatore. Ognuno ha una percezione diversa della
realtà, ma sono interessata a trovare un punto di contatto tra la realtà
mia e quella degli spettatori che incontrano il mio lavoro. Questo rapporto
avviene in alcuni dettagli che metto nel racconto, per esempio il dipinto
che è in mostra presenta una scena che ritrae un personaggio con un
lungo obiettivo fotografico all’interno del quale ho inserito un vetro nero
che riflette l’immagine del pubblico, come se fosse un fermo immagine, è
il momento in cui lo spettatore riflette la propria immagine all’interno del
mio dipinto, come una ricerca di incontro con la realtà dello spettatore.
La realtà è un punto di vista.
MS: Forse, più in generale, è necessario parlare del potere dello storytelling. Ognuno può raccontare una storia e rileggerla secondo il proprio
contesto, questa è la potenzialità. La stessa storia, a seconda di chi la
racconta e del suo punto di vista, può apparire in un modo o in un altro.
AC: Sono d’accordo, penso a Chimamanda Ngozi Adichie quando parla
del problema della storia unica, una storia raccontata da una singola voce
non è mai completa.
MS: Si, questa potenzialità va letta anche in una dimensione politica.
Rileggere una storia da un punto di vista diverso serve a riconsiderarla e
a darle nuovi significati.
AC: Mia, il tuo lavoro sembra molto legato al contesto urbano, alla città,
in che modo?
MS: Sono molto interessata al contesto urbano come forma sociale. In
mostra ci sono tre video realizzati uno a Milano, uno nella città in cui vivo
in Svizzera e il terzo a Berlino. Si tratta di differenti punti di vista su come
puoi vivere lo spazio pubblico nel contesto urbano della città. Sebbene
tutte le città (occidentali) abbiano le proprie unicità, diventano generiche.
Ad esempio, se pensiamo all’assetto urbano, il centro è spesso caratterizzato da un’area commerciale e di intrattenimento con negozi simili.

Beatrice Marchi, The Photographer & The Friends (Nel Mondo Parallelo),
still da video, 2021 / Istituto Svizzero

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

a cura di Alessandra Mauro
fino al 29 agosto
Divine e Avanguardie Le donne nell’arte russa
a cura di Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky
fino al 12 settembre

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese 2 – 02 66111573
www.hangarbicocca.org
Chen Zhen Short-circuits
a cura di Vicente Todolí
fino al 6 giugno // su prenotazione
Neïl Beloufa Digital Mourning
a cura di Roberta Tenconi
fino al 9 gennaio 2022 // su prenotazione
Influenzato dalla dimensione del web, dei videogame, della reality tv e della propaganda
politica, Beloufa utilizza il vocabolario dell’era
dell’informazione per svelare il sistema di valori
di una società pervasa dalla tecnologia digitale
dove tutto è definito in base a un algoritmo. Digital Mourning emula lo scenario di un “parco
dei divertimenti” in cui le opere prendono vita

in risposta a una serie di figure narranti. Nel
guidare lo spettatore questi “Host” introducono
e mettono in discussione posizioni differenti,
dalle aspirazioni utopiche a quelle conservative
e delle nuove generazioni.
Maurizio Cattelan
Breath Ghosts Blind
a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí
15 luglio - 20 febbraio 2022
Nel coniugare nuove opere con la riconfigurazione di un lavoro storico, la mostra si sviluppa
in una sequenza di atti distinti che affrontano
temi e concetti esistenziali come la fragilità
della vita, la memoria e il senso di perdita individuale e comunitario. Il progetto site-specific
intende mettere in discussione il sistema di valori attuale, tra riferimenti simbolici e immagini
che appartengono all’immaginario collettivo.

TRIENNALE
Viale Alemagna 6 – 02 724341
www.triennale.org
Vico Magistretti

una veduta della mostra Vico Magistretti. Architetto milanese, 2021. Foto Gianluca
Di Ioia / Triennale Milano

Architetto milanese
a cura di Gabriele Neri
11 maggio - 12 settembre
Un percorso in cui architettura e design sono
intrecciati al fine di restituire l’ampiezza dell’attività di Magistretti, che ebbe stretti legami anche con altri paesi – in particolare Inghilterra,
Giappone e paesi nordici – che influenzarono
molto il suo lavoro. In mostra sono anche presenti le testimonianze dei designer Konstantin
Grcic e Jasper Morrison, suoi allievi al Royal
College of Art di Londra.
Carlo Aymonino Fedeltà al tradimento
un’idea di Livia e Silvia Aymonino
a cura di Manuel Orazi
14 maggio - 22 agosto
Dall’impegno nella ricostruzione del Dopoguerra al lavoro sulle periferie, dall’insegnamento
allo IUAV di Venezia all’esperienza come Assessore al Centro storico di Roma, dall’amore
giovanile per la pittura al disegno, la posizione
all’interno dei contesti in cui si è trovato a operare Aymonino è sempre stata deliberatamente
sulla soglia. La Fedeltà al tradimento è la sua

una veduta della mostra Carlo Aymonino. Fedeltà al tradimento, 2021. Foto Gianluca
Di Ioia / Triennale Milano
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La collezione DIN di
Grcic e le opere di
Ghirri a
Casa Mutina
La nuova collezione ceramica DIN di Konstantin Grcic si ispira al complesso residenziale HANSA-Viertel di Berlino, basato
sulla modularità. Pensata per Mutina, DIN
è costituito da quattro formati differenti che
seguono la stessa logica, in grado di essere combinati in modo flessibile per creare
una varietà di geometrie e superfici. “C’è
un animo molto razionale nella collezione. [...] questo piccolo pezzo di ceramica,
quando moltiplicato, diventa un muro o un
pavimento. Si trasforma in architettura”,
afferma Grcic. DIN è stato inoltre usato per
costruire un display ceramico nella mostra
Luigi Ghirri. Between the Lines, allestita
negli spazi di Casa Mutina Milano e visibile
fino al 23 settembre.

capacità di confrontarsi con i principali ambiti
culturali e politici del secondo ’900 senza mai
rimanere ingabbiato in un’unica categoria
statica.
Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist
with Francesca Giacomelli
allestimento di Paolo Ulian
direzione artistica di Lorenza Baroncelli
fino al 12 settembre
Un racconto su oltre 60 anni di attività progettuale, dall’arte al design, dall’architettura alla
filosofia, dalla didattica alla grafica. Accanto
alla sezione storica vi sono dei contributi di
Adelita Husni-Bey, Tacita Dean, Dominique
Gonzalez-Foerster, Mimmo Jodice, Dozie
Kanu, Adrian Paci, Barbara Stauffacher Solomon, Rirkrit Tiravanija, Danh Vōe, Nanda
Vigo, oltre a Virgil Abloh per il progetto di
merchandising.
Vitrea Vetro italiano contemporaneo d’autore
a cura di Jean Blanchaert
5 maggio - 22 agosto
Dedicata a vetri d’autore ideati da artisti internazionali e realizzati da artigiani italiani, Vitrea
rientra nel ciclo Mestieri d’Arte & Design. Crafts Culture, incentrato sulle arti applicate contemporanee. In collaborazione con Fondazione
Cologni dei Mestieri d’Arte.
Les Citoyens Uno sguardo di Guillermo Kuitca
sulla collezione della Fondation Cartier pour
l’art contemporain
6 maggio - 12 settembre
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Fabio Quaranta, Thiscover, still da video di Massimiliano
Bomba, 2021 / Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2
348 7097090 – www.aapvdb.org
Tatjana Giorgadse
a cura di Irene Belfi
10 maggio - 20 giugno
Tatjana Giorgadse si è lasciata influenzare per
settimane dai dipinti e dagli schizzi di gioielli realizzati da Phara nel primo decennio del
2000 e ha dato forma a oggetti contraddistinti
da abbinamenti di pietre preziose e materiali di
uso quotidiano.
Sara Enrico / Fabio Quaranta
28 giugno - ottobre

ARTIFACT C/O SPAZIO MAIOCCHI
Via A. Maiocchi 5 – www.spaziomaiocchi.com
Peter Sutherland Colorado
a cura di KALEIDOSCOPE
3 - 11 giugno
Durante il lockdown Sutherland ha deciso di
lasciare New York dopo 20 anni e di trasferirsi in Colorado. Ciò si è tradotto in un corpus
di lavori, fotografie, collage, punteggiato da
escursioni, campeggi, natura e incontri fortuiti. In mostra un libro omonimo, progettato da
Kasper-Florio, con una conversazione con Leo
Fitzpatrick e una prefazione di Maia Ruth Lee.

ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – 342 3579950
333 3260984 – www.artragallery.com
Gianni Asdrubali Interazione inconsulta
13 maggio - 15 luglio
In quaranta anni di ricerca il vuoto e lo spazio frontale costituiscono il fulcro del gesto di
Asdrubali, il luogo dove si generano e si scontrano lo spazio e la materia, fino ad annullare
e rendere attiva allo stesso tempo l’inerzia di
ogni superficie. L’artista ha scelto il gruppo di
opere esposte non con una visione site-specific ma assemblante.

Tatjana Giorgadse, Godessstone-Racha, 2019 / Archivio
Atelier Pharaildis Van den Broeck

BUILDING
Via Monte di Pietà 23 – 02 89094995
www.building-gallery.com
Yuval Avital Etere
a cura di Annette Hofmann
8 aprile - 26 giugno
Incentrato sull’esplorazione dei concetti di
identità/subconscio, oscurità/luce e amore/
desiderio, Avital propone un racconto in quattro
capitoli ove ogni spazio è pensato come un
microcosmo che racchiude e rispecchia un
ambiente definito, connesso agli altri secondo
un percorso di ascensione.
Buildingbox
The Shape of Gold / Davide Monaldi
a cura di Melania Rossi
5 giugno - 2 luglio

CABINET
Via Alessandro Tadino 20 – 347 5575910
www.spaziocabinet.com
Pier Paolo Calzolari Pitture
a cura di Maria Chiara Valacchi
24 maggio - 4 luglio
Moon Umbrella, Haïku Luna Bianca e Rideau
rappresentano una congiunzione cara alla poetica di Calzolari, tesa a stratificare riferimenti
diversi come la tradizione pittorica italiana –
grazie all’uso della tempera grassa, la tempera all’uovo, pigmenti a colla, l’olio e la grafite
– l’uso di un’iconografia lirica e rarefatta ma
anche elementi di memoria poverista come il
piombo o le canne di bambù, sfociando nella
germinazione di cristallizzazioni superficiali e

The Moral of the Story di Neïl Beloufa
In Piazza Liberty a Milano, su quattro installazioni decorate con bassorilievi e intarsi di marmi
policromi si snoda una favola scritta da Neïl Beloufa, The Moral of the Story. Un cammello, delle
volpi e una colonia di formiche affrontano una serie di disavventure, disposte in ordine non
cronologico. Sta all’osservatore riconnettere forme e storie. L’artista altera le relazioni di potere
tra autore e pubblico, tra oggetto e opera. I capitoli della storia, inoltre, possono essere esplorati
anche attraverso smartphone grazie a codici QR che rimandano a una voce narrante e illustrazioni. Il progetto, curato da Edoardo Bonaspetti e in collaborazione con la Fondazione Henraux,
è visibile fino al 20 settembre e dialoga con la mostra alla Fondazione Pirelli Hangarbicocca.

Pier Paolo Calzolari, Moon Umbrella, dettaglio, 2019 /
Cabinet

persino l’uso di un’ostrica. Attratto dalla trasversalità espressiva, il suo lavoro è caratterizzato da materiali organici o inanimati, sottoposti a un processo empirico di auscultazione.

TOMMASO CALABRO
Piazza San Sepolcro 2 – 02 49696387
www.tommasocalabro.com
From print to song. Baldessari Sings LeWitt
a cura di Paola Nicolin
14 maggio - 10 luglio
Nel 1972 Baldessari realizzò Baldessari Sings
LeWitt, un videotape dove l’artista, seduto su
una sedia con dei fogli di carta in mano, canta
le 35 Sentences on Conceptual Art, manifesto
dell’arte concettuale redatto da Sol LeWitt nel
1968, al ritmo di canzoni popolari e sigle televisive. Il primo incontro fra i due avvenne a
New York alla fine degli anni ’60. L’interazio-

Neïl Beloufa, The Moral of the Story, 2021 (dettaglio). Foto Nicola Gnesi. Courtesy l’artista e Fondazione Henraux

ne tra testo e immagine o tra suono e testo si
associa all’interesse per la marginalità in Baldessari, alla ricerca di LeWitt di una struttura
concettuale che produce variazioni di segni.

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – 02 39284131
www.cassinaprojects.com
x_minimal
a cura di Friederike Nymphius

14 maggio - 2 ottobre
La difficoltà nel trovare un nome universalmente accettato per le opere di matrice minimal sottolinea una problematica centrale:
racchiudendo teorie e media diversi, non è mai
stato possibile identificarle come un unicum.
x_minimal dimostra che il processo di confutazione e ridefinizione delle premesse del Minimalismo è ancora in corso, evidenziando una
grande diversità di interpretazioni, ricerche ed
espressioni.

da sinistra: una veduta della mostra From print to song. Baldessari Sings LeWitt, 2021. Foto Riccardo Gasperoni / Tommaso Calabro; una veduta della mostra x_minimal, 2021.
Foto Roberto Marossi / Cassina Projects
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Silvia Bächli, Verso, veduta della mostra, 2021. Foto Lorenzo Palmieri / Galleria Raffaella Cortese

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7-1-4 – 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Silvia Bächli Verso
Jessica Stockholder What is Normal
Allyson Strafella Viveka
20 maggio - agosto
Unite dal disegno, le tre artiste condividono la volontà di varcare i confini del foglio di
carta. Le pennellate rosse di Bächli indagano
la superficie del muro conducendo verso altri
spettri di colori, mentre cinque piccoli oggetti
angolari di gesso si profilano come teste umane. Stockholder espone invece alcune opere
dalla serie Corona Virus homeworks realizzate
in materiali vari, mentre lo scheletro in acciaio di Holding hardware infiltra lo spazio di
un ripostiglio normalmente inaccessibile, con
corde blu e arancioni che si estendono ovunque. Gli Assist, invece, richiedono un supporto
che li sostenga. Infine, nei disegni di Strafella il
processo di marcatura è diventato sempre più
essenziale fino a scomparire del tutto. Ciò che
rimane è la carta, piegata o rifilata, resa superficie solida dalla trama di colori.

Jessica Stockholder, What is Normal, veduta della mostra, 2021. Foto Lorenzo Palmieri / Galleria Raffaella
Cortese

MASSIMO DE CARLO
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – 02 70003987
www.massimodecarlo.com
Carla Accardi Carla Accardi at Home
28 aprile - 19 giugno
Carla Accardi at Home documenta il lungo
percorso dell’artista nel tentativo di ricreare
l’atmosfera di informale intimità che si respirava in casa Accardi. Negli anni ’50 realizzava
opere in caseina inginocchiata a terra, posando il bianco opaco sul nero, a voler rovesciare
le gerarchie dei colori, mentre negli anni ’60
il colore diventa centrale. Trasparenza, colore
e luminosità dominano la sua ricerca fino agli
anni ’80, insieme alle vernici e al sicofoil, poi
sostituiti dalla tela in canapa. Forte anche la
volontà di intervenire nell’ambiente creando
anche vasi, piatti, elementi di decoro. In colla-

borazione con Francesco Impellizzeri.
Summer Show
1 luglio -14 agosto
La mostra propone una selezione di opere del
Realismo Magico e giovani artisti contemporanei.
Atelier dell’errore
5 - 21 luglio
Un progetto speciale del collettivo Atelier dell’errore.
Piazza Belgioioso 2
Matt Mullican Centered
25 maggio - 26 giugno
Mullican propone una serie di tele quadrate e
di acquarelli e inchiostri su legno, entrambe
realizzate con la tecnica del rubbing, ossia la
riproduzione di un’immagine tramite sfregamento, insieme a uno stendardo colorato e
due produzioni inedite. Caratterizzati da motivi
geometrici e segni astratti, parole e lettere, immagini derivate da Internet o dalla segnaletica

MONICA DE CARDENAS
Via Francesco Viganò 4 – 02 29010068
www.monicadecardenas.com
Barbara Probst Fashion
14 maggio - 30 luglio
Tramite un telecomando, Probst fa scattare
insieme più macchine fotografiche orientate
verso la medesima scena, rivelando la relatività
di ogni singola prospettiva. Così facendo, i suoi
scatti esplorano il reportage e la sorveglianza,
il ritratto, lo still life e la fotografia di moda,
riflettendo su gender, autorialità e controllo.
Project Room
Francesca Gabbiani
14 maggio - 30 luglio
Nei suoi collage Gabbiani ritrae donne intente
a surfare di fronte alle spiagge di Los Angeles,
in passato riservate solo ai bianchi, e rievoca le
bioluminiscenze delle spiagge di Malibu.
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Matt Mullican, Centered, veduta della mostra, 2021 / Massimo De Carlo, Belgioioso

urbana, i lavori esplorano la relatività dell’oggetto e l’universalità del concetto.
VSpace Ulteriors Matt Bollinger / Roe Ethridge
/ David Humphrey / Anthony Iacono / Dennis
Kardon / Jordan Kasey / Judith Linhares / Melissa Meyer / Anne Neukamp / Gary Stephan
a cura di Dennis Kardon
21 maggio - 19 giugno

DEP ART
Via Comelico 40 – 02 36535620
www.depart.it
Natale Addamiano A riveder le stelle…
a cura di Federico Sardella
8 giugno - 25 settembre
In tutti i lavori esposti, dal trittico A riveder le
stelle… concepito per gli spazi della galleria,
alle opere dalle dimensioni più ridotte fino alle
piccole carte, lo spazio della pittura, seppur costretto nei limiti del supporto, tende a espandersi oltre i suoi confini. Uno spazio che risponde alla necessità dell’artista di rapportarsi con
la natura. Nonostante la predominanza dei neri,
altri colori vivificano le tele. Stelle e nebulose
abitano i suoi cieli, simili a presenze, in bilico
fra materialità della pittura e memoria, capaci
di attrarre e assorbire chi guarda.

a paesaggi altri eppure in un certo modo familiari. Un’installazione trasforma lo spazio in
una natura grottesca, habitat ideale per ricci di
mare, mentre un wall drawing richiama volute
e pittogrammi di ascendenza preistorica.

RENATA FABBRI ARTE
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463
www.renatafabbri.it
Serena Vestrucci Fioritura
testo di Marco Arrigoni
26 maggio - 11 settembre
prenotazione consigliata
Dodici Teste di cavolo giacciono a terra e sulla
loro superficie si scorgono sembianze umane. Un catalogo immaginario di piccole figure
offese, insultate e pertanto emarginate e respinte. Il riscatto da tale senso di isolamento
ha luogo al piano inferiore, ove un insieme di
piccole macchie rivela un’immagine nata dalla
vicinanza e l’accostamento di queste ultime.
Batter d’occhio è una moltitudine di tracce di
battiti di ciglia replicati e fermati su ampi fogli
di carta installati a parete. Il titolo Fioritura si
riferisce all’impossibilità di incontro delle opere
poste su piani distinti.

Niccolò Quaresima, Dusk To Dawn, 2021 / FuturDome

a cura di Atto Belloli Ardessi
con contributi e immagini dall’archivio di Nicola
Guiducci
15 giugno - 31 luglio
Una serie di scansioni di diapositive contenute
in una valigetta trovata nei sotterranei del club
Plastic di Milano. A causa delle condizioni in cui
sono state stoccate, le più che ventennali diapositive sono state alterate da muffe e funghi.

ANTONIA JANNONE
DISEGNI DI ARCHITETTURA
Corso Garibaldi 125 – 02 29002930
www.antoniajannone.it
Nathalie Du Pasquier Costruzioni
1 giugno - 14 luglio
“I suoi quadri, leggeri e sapienti, mi ricordano
le canzoni che si suonano senza l’accompagnamento, perché non hanno peso e non hanno bisogno di spiegare niente; tutto è chiaro e
semplice come l’arte quando non ha peso, ma
soltanto rigore e sapienza...”. (Andrea Branzi)

KAUFMANN REPETTO

Via Merano 21 – www.fanta-mln.it
Jason Hirata From Now in Then
17 aprile - 5 giugno
Luzie Meyer
26 giugno - 18 settembre

Via di Porta Tenaglia 7 – 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Judith Hopf Grow
6 maggio - 12 giugno // su appuntamento
Tre figure in creta stringono un telefonino con
un’espressione di confusione sul volto. Non riescono a credere che la loro connessione con
il mondo non funzioni come avevano immaginato. I Phone Users sono affiancati dai Blades of grass, due enormi fili d’erba in acciaio
pressato, mentre i fusti di alberi di Endless Tree
crescono ignorando i limiti della cornice.
Katherine Bradford Lifeguards
dal 17 giugno

FUTURDOME

GIÓ MARCONI

Via Giovanni Paisiello 6 – 393 4040233
www.futurdome.com
Niccolò Quaresima Dusk to Dawn
Fragments from the Plastic Archive

Via Alessandro Tadino 20 – 02 29404373
www.giomarconi.com
André Butzer
10 giugno - 23 luglio

Serena Vestrucci, Testa di cavolo, 2021. Foto Alberto
Fanelli / Renata Fabbri

FANTA-MLN
Natale Addamiano, Mappa di stelle, 2019 / Dep Art

DIMORA ARTICA
Via Dolomiti 11 – 380 5245917
www.dimoraartica.com
Lorenzo D’Alba Siamo venuti per guardare
testo di Marta Orsola Sironi
31 maggio - 2 luglio
Negli acquerelli e nelle sculture dell’artista
suggestioni marine si mescolano a fascinazioni di un altrove misterioso, per dare luogo
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Hyphae. In analogia con le ife, l’apparato vegetativo dei funghi, Arena intreccia una maglia di
corrispondenze tra biografie, teorie scientifiche
e mitologie. Il poema racconta la genesi e la
fine di un tappeto di luce, filato tramite il sacrificio di un Toro Primordiale, intrappolato in un
acceleratore di particelle. Dopo i progetti sviluppati in Cina, Argentina e Russia, dal 2017
Arena intraprende un nuovo percorso di ricerca
tra Iran, Armenia ed Etiopia e le esperienze di
viaggio e gli studi si cristallizzano nel poema.
André Butzer, Untitled, dettaglio, 2020. Foto Fabio Mantegna / Gió Marconi

FRANCESCA MININI
Lavorando in maniera opposta rispetto alla sua
produzione precedente, caratterizzata da opere
monocrome, i cosiddetti N-paintings, le ultime
tele di Butzer vedono vivaci figure a colori. In
mostra un gruppo di nuovi dipinti astratti e figurativi e una selezione di opere su carta. “Non
è mai monotono, vero? Sempre diverso. Ecco
perché non c’è bisogno di fare altro, semplicemente lo stesso. Senza alcuna intenzione. Non
si può fare altro intenzionalmente. [...] la verità
è ciò che conta. La vicinanza alla verità. Mentire è poco interessante”. (André Butzer)

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
02 29000352 – 02 29003283
www.galleriamilano.com
Riccardo Arena Hyphae. Dove le cose cadono e non ritornano più a se stesse
a cura di Katia Anguelova
22 aprile - 24 luglio
II poema LuDD! – Topografia della Luce, pubblicato nel 2019, costituisce l’architettura di

Via Massimiano 25 – 02 26924671
www.francescaminini.it
Sheila Hicks Cosmic Arrivals
19 maggio - 17 luglio
Nelle opere di Hicks il tessuto è l’elemento portante di una teorizzazione nata sotto l’influsso di
Albers e continuata attraverso la ricerca di una
nuova edificazione del colore e un reimpiego
di fibre tessili, spesso considerate funzionali o
decorative. La sua riflessione sulla natura che
osserva nell’America del Sud la porta ad allontanarsi dalla pittura e a usare il tessuto, tipico
della cultura precolombiana. La tessitura rappresenta infatti un linguaggio comune, intimo,
privo delle sovrastrutture dei linguaggi in uso.

ML FINE ART - MATTEO LAMPERTICO
Via Montebello 30 – 02 36586547
www.mlfineart.com
Esprit de Géométrie
25 maggio - 23 luglio
Un’indagine sul legame tra arte, geometria e
matematica, attraverso una selezione di opere
di artisti come Massimo Antonaci, Alighiero
Boetti, Antonio Calderara, Franco Grignani,
Heinz Mack, Giulio Paolini e altri ancora.

della città di Milano attraverso i lavori di giovani
artisti, tutti nati dopo il 1990, che si sono formati nella città professionalmente o ne hanno
fatto la propria sede.

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Via San Rocco 11 – 02 87214884
www.fpac.it
Threesome (a game or activity for three people)
Per Barclay / Ettore Spalletti /
Gunvor Hofmo #4 Bianco
metà giugno - 17 luglio

PROMETEO GALLERY IDA PISANI
Via Giovanni Ventura 6 – 02 83538236
www.prometeogallery.com
Ruben Montini Lame
testo di Eugenio Viola
14 maggio - 16 giugno

THE FLAT - MASSIMO CARASI
Via Paolo Frisi 3 – 02 58313809
www.carasi.it
Noises from the closet
Rumori dall’armadio
Michael Bevilacqua / Andrea Carpita / Peter
Frederiksen / Adrian Hobbs / Derek Mainella
/ Ally Rosenberg
fino al 10 giugno

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – 02 39660009
www.federicovavassori.com
Emil Michael Klein Cross Paintings
24 maggio - 25 giugno // su appuntamento

ORDET

Riccardo Arena, Hyphae, veduta della mostra, 2021.
Foto Roberto Marossi / Galleria Milano
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Via Adige 17 – ordet.org
BANK Conceptual Art in the UK, 1998-1999
12 maggio - 19 giugno
Tra il 1998 e il 1999, i membri di BANK – Simon Bedwell, John Russell e Milly Thompson
– rimandano via fax centinaia di comunicati
stampa ai rispettivi mittenti, per la maggior
parte gallerie d’arte a Londra e New York. I
fax sono costellati di annotazioni a penna non
richieste, da modifiche e domande a commenti e consigli su come migliorarli, firmati con il
motto “Helping you help yourselves!”.
Summer Show
dal 2 luglio
La mostra collettiva intende fornire una lettura

BANK, Conceptual Art in the UK, 1998-1999, veduta della mostra, 2021. Foto Nicola Gnesi / Ordet

VIASATERNA
Via Giacomo Leopardi 32 – 02 36725378
www.viasaterna.com
Kings Dancing30
19 aprile - 16 luglio
Il duo formato da Daniele Innamorato e Federica Perazzoli presenta una serie di lavori che
includono neon, collage, installazioni sonore,
testi e carta da parati. La mostra racconta la
storia del Club30, una discoteca abbandonata
sita nel numero mancante di via Leopardi, tra
il 28 e il 32. Un segno rivela la sua presenza e
invita a entrare, seguendo l’eco della musica.

VISTAMARESTUDIO
Viale Vittorio Veneto 30 – 02 63471549
www.vistamarestudio.com
Charles Avery Zoo, Hat, Bridge, Tree
Architectural Propositions of Onomatopoeia
8 giugno - 30 luglio
Avery traccia nuove narrazioni sulla città di
Onomatopoeia, capitale di un’isola immaginaria, unendo idee che toccano la matematica,
l’architettura, la letteratura e la filosofia matematica. Al centro della mostra, Untitled (Inner
Circle, Onomatopoeia Zoo), un disegno su
larga scala, mostra la panoramica di uno zoo
brulicante di vita sia umana che non. Emerge
il desiderio dell’artista di descrivere più le persone e le architetture che lo abitano che non la
sua mera zoologia. Insieme a due sculture, una
serie di disegni di studi architettonici raccontano la genesi dell’immaginario di Avery.

Alex Ayed, Transumanza, veduta della mostra, 2021. Foto Roberto Marossi. Courtesy l’artista / ZERO...

utilizzando l’idea del passaggio come pretesto
per la realizzazione di eventi e incontri in un
determinato periodo di tempo. Le mangiatoie
e il pollaio sono emersi dalla necessità del
prendersi cura, mentre le sculture sono state
posizionate più in alto per evitare che le capre
le danneggiassero. Dopo aver trascorso qualche giorno nella galleria il gregge se n’è andato
insieme all’artista.

BERGAMO
GAMEC

Charles Avery, Untitled (Inner Circle, Onomatopoenia
Zoo), dettaglio, 2016 / Vistamarestudio

ZERO...
Via Carlo Boncompagni 44 – 02 45373992
www.galleriazero.it
Alex Ayed Transumanza
29 aprile - 12 giugno
Ayed ha deciso di attraversare la galleria accompagnato da un gregge di capre e galline

Via San Tomaso 53 – 035 270272
www.gamec.it
Regina Cassolo Bracchi Regina. Della scultura
a cura di Chiara Gatti e Lorenzo Giusti
allestimento a cura di Francesco Faccin
28 aprile - 29 agosto
Alluminio, filo di ferro, latta, stagno, carta vetrata sono stati i mezzi privilegiati da Regina
Cassolo Bracchi. Durante gli anni di adesione
al Futurismo le sue opere richiamano un mondo meccanico alla Depero, mescolato con le
compenetrazioni spaziali di Archipenko. In
seguito, grazie a Bruno Munari, si avvicina al
Movimento Arte Concreta. La mostra nasce
dall’acquisizione di un nucleo di opere da
parte della GAMeC e del Centre Pompidou di
Parigi, ove fino al 23 agosto si terrà Women
in Abstraction: Another History of Abstraction in the 20th Century, a cura di C.Macel e
K.Lewandowska.
Daiga Grantina Atem, Lehm
a cura di Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni

10 giugno - 29 agosto
Grantina concepisce il colore come qualcosa di
fluido, non stabile né statico, esplorandolo nella sua dimensione corporea e mentale. In particolare l’indagine verterà sul colore verde che
definirà il cromatismo generale della mostra.

PALAZZO DELLA RAGIONE
Piazza Vecchia 8/a – www.gamec.it
Sala delle Capriate
Ernesto Neto
Mentre la vita ci respira. SoPolpoVit’EreticoLe
a cura di Lorenzo Giusti
10 giugno - 26 settembre

una veduta della mostra Regina. Della scultura, 2021.
Foto Veronica Camera, Studio Francesco Faccin / GAMeC
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Vista dall’alto, l’installazione SoPolpoVit’EreticoLe somiglia a una specie di agroglifo, un
polpo disegnato sul pavimento della sala, i
cui tentacoli si muovono in direzioni diverse,
ricordando così anche il movimento del boa
presente in altri progetti di Neto. Al centro un
cerchio pensato come una sorta di ombelico,
che richiama l’analogia tra universo e corpo.
Pensata come un giaciglio, l’opera è formata
da pietre, paglia, ma anche piante, spezie ed
erbe medicinali native del territorio, dentro
sacchetti realizzati con la tecnica del crochet.

SPAZIO VOLTA
Piazza Mercato delle Scarpe 3
www.spaziovolta.com
Starry speculative night Antonio Gramegna /
bn+Brinanovara / Francesco Pacelli / Luca Petti
12 giugno - 31 agosto
Le opere di Starry speculative night esprimono
l’attrazione suscitata dal vuoto cosmico, immaginando un mondo privo di una logica antropocentrica. I quadri di bn+Brinanovara dialogano
con la scultura circolare Echoes di Pacelli e le
installazioni luminose di Gramegna, mentre la
scultura di un kiwano di Petti è illuminata dai
bagliori del bismuto.

NOVA MILANESE
VILLA BRIVIO
Piazza De Amicis 2
Claudio Palmieri
62.PREMIO BUGATTI SEGANTINI
a cura di Flaminio Gualdoni
dal 12 giugno
Il Premio Bugatti-Segantini alla carriera viene assegnato quest'anno a Claudio Palmieri
da una commissione presieduta da Flaminio
Gualdoni e composta da Giovanni Iovane, Maria Cristina Galli, Franco Marrocco, Alessandro
Savelli. Autore poliedrico, pittore e scultore,
la mostra ne ricostruisce il percorso attraverso una selezione di opere di diversa natura e
tipologia che testimoniano della sua partecipazione alla Nuova Scuola Romana, del suo
percorso vicino alla Galleria L'Attico e della sua
lunga attività di sperimentatore, compresa l'esplorazione della fusione tra suoni e scultura.
Per l'occasione viene pubblicato un catalogo
con testo di F.Gualdoni e foto di Stefano Fontebasso. Il premio ha il patrocinio della Regione
Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza,
del Comune di Nova Milanese e dell'Accademia di Belle Arti di Brera.
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BRESCIA
PALAZZO MONTI
Piazza Tebaldo Brusato 22
www.palazzomonti.org
Basta
24 aprile - 4 giugno
Una collettiva che riunisce i lavori di Ludovica
Anversa, Thomas Braida, Linda Carrara, Ambra
Castagnetti, Francesco Cima, Giuseppe Di Liberto, Valerio Nicolai, Roberto Patella, Leonardo Pellicanò, Roberto Picchi, Giulio Scalisi e
Alan Silves che sono stati residenti a Palazzo
Monti tra maggio 2020 e febbraio 2021.

Nedko Solakov, A Beauty 4. Foto Tspace / Villa Olmo

APALAZZO GALLERY
Piazza Tebaldo Brusato 35
030 3758554 – www.apalazzo.net
Nathalie Du Pasquier Il treno per Brescia
viaggia con 5 minuti di ritardo
4 giugno - 15 luglio
Ibrahim Mahama
4 giugno - 15 settembre

Slavs&Tatars, Mystic protest. Foto Tspace / Villa Olmo

COMO

E3 ARTE CONTEMPORANEA

PINACOTECA CIVICA

Via Trieste 30 – 339 4822908
335 7683128 – www.e3artecontemporanea.com
Serse Riflessi d’acqua e pietre dure
a cura di Costantino D’Orazio
22 maggio - 29 luglio
“L’acqua di Serse è sempre increspata, i suoi
cieli sono animati dalle nuvole che filtrano i
raggi del sole, anche i suoi cristalli risultano
dall’intreccio di forme geometriche dalla diversa consistenza e opacità”.

Via Diaz 84 – 031 252451
www.visitcomo.eu – www.miniartextil.it
Miniartextil Numero 30
ideata da Mimmo Totaro e Nazzarena Bortolaso
27 aprile - 18 luglio

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – 030 383034
www.galleriaminini.it
Ceal Floyer
15 maggio - 30 luglio
“Un pannello della porta a vetri satinata lascia
intravedere l’interno della galleria, a prima vista
vuoto. Qualcuno sta venendo ad aprire e, da
osservati, diventiamo a nostra volta osservatori. Chi ci accoglie (Ceal?) si alza in punta di
piedi per guardarci attraverso uno spioncino sul
vetro. Nella seconda sala una sequenza di immagini proiettate su uno schermo autoportante
mostra le istruzioni illustrate per fare le ombre
cinesi. Arrivando all’ultima sala, un video mostra
l’immagine in movimento di un avvitatore che
spinge una vite all’interno di una tavola di legno.
Floyer ci inganna e crea situazioni dell’assurdo
che ci costringono a riflettere e a ragionare”.

VILLA OLMO
Via Simone Cantoni 1 – www.visitcomo.eu
www.bortolaso-totaro-sponga.it
Metamorphosis
a cura di G.Berera, P.Bolpagni e S.D’Alto
27 aprile - 18 luglio
Realizzata in occasione di Miniartextil dalla
Fondazione Bortolaso-Totaro-Sponga, la mostra
propone i gomitoli di cotone su lastre di ferro di
Kounellis, il trittico in fibra ottica di Daniel Buren,
la cometa di Sheila Hicks, il tappeto persiano
abitato da animali in miniatura di Hans-Peter
Feldmann, le installazioni site-specific di Giulia
Cenci e Matteo Nasini accanto a W0934.B di
Margherita Raso. E ancora una gigantesca balena di Nedko Solakov, le opere di Ariel Schlesinger e Jonathan Monk, l’arazzo e il video Who
is afraid of Ideaology, part I and II di Marwa
Arsanios e i lavori di Raphaela Vogel. L’arazzo
Mystical protest del collettivo Slavs and Tatars,
realizzato in seta con luci verdi al neon dialoga
con l’opera di Maria Thereza Alves. Per finire:
otto dipinti di Ferroni e il Salone d’onore della
Villa rivestito dagli arazzi di Maurizio Donzelli.

LISSONE MB

BOLZANO

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE

Viale Elisa Ancona 6 – 039 2145174
039 7397368 – www.museolissone.it
Premio Lissone 20/21
Breve storia di una nuova prospettiva in pittura
a cura di Alberto Zanchetta
6 giugno - 3 ottobre
Posticipata di alcuni mesi, l’edizione 20/21
espone le opere di quindici artisti selezionati
quest’anno e quelle delle precedenti quattro
edizioni conservate nelle collezioni museali.
Collezione (in) particolare
a cura di Alberto Zanchetta
6 giugno - 3 ottobre
Oltre alle nuove acquisizioni, esposte opere di Silvia Camporesi e Domenico Antonio Mancini nonché i progetti de L'Occultamento di Ugo La Pietra.

CAMPODENNO TN
CASTEL BELASI
334 2208037 – www.panzacollection.org
www.visitvaldinon.it – www.urbspicta.org
A Line Made by Walking
Pratiche immersive e residui esperienziali
a cura di Jessica Bianchera, Pietro Caccia
Dominioni, Gabriele Lorenzoni
5 giugno - 30 ottobre
ll percorso si snoda in quattro strutture castellari della Val di Non ponendosi come una
mostra diffusa, apice di un progetto biennale
realizzato con la collaborazione di Panza Collection, APT Val di Non e Urbs Picta.
La mostra si concentra sulle ricerche di Hamish Fulton, Daniele Girardi, Ron Griffin e
Richard Long, mettendo in luce e in dialogo
diverse operatività artistiche che vedono l’attraversamento dello spazio come una pratica
estetica permeabile e trasformativa.

Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Robert Breer Time Out
a cura di Vincenzo De Bellis e Micola Brambilla
12 settembre 2020 - 17 luglio 2021
Dalle prime ricerche nell’ambito della pittura
astratta e del neoplasticismo, attraverso la
sperimentazione con l’immagine in movimento
e con una forma di animazione anticonvenzionale, fino ad arrivare ai Floats, le sculture mobili, Breer ha confuso i confini tra l’immagine
astratta e figurata, il movimento e la staticità,
l’oggetto e il soggetto, cercando di catturare il
tempo e dedicandosi al cinema sperimentale.
Michael Krebber
Studiofloor and Diamond Paintings
a cura di Vincenzo De Bellis
29 maggio - 8 gennaio 2022
Tra gli anni ’80 e ’90, Krebber si è focalizzato
sul mettere in discussione le convenzioni e i
confini del medium pittorico, inteso come spazio di dialogo e contaminazione piuttosto che
come produzione di un oggetto. In collaborazione con Greene Naftali Gallery, New York.

MUSEION
Piazza Piero Siena 1 – 0471 223413
www.museion.it
Here To Stay Nuove opere per la Collezione
a cura di Bart van der Heide
con Elena Bini e Andreas Hapkemeyer
26 marzo - 8 agosto
Dal 2000, l’esperienza dell’arte è stata influenzata dal consenso sociale e dalle istituzioni
pubbliche e alcuni artisti hanno trasformato

Michael Krebber, Studiofloor and Diamond Paintings,
veduta della mostra, 2021. Foto Jürgen Eheim Fotostudio / Fondazione Antonio Dalle Nogare

in ricerca formati pubblici normalmente considerati poco rilevanti – come il display, la mediazione artistica, la distribuzione. La mostra
presenta, da un lato, opere di una generazione
di artisti tra 2000 e 2010, dall’altro lavori di
artisti concettuali italiani della seconda metà
del ’900, con un interesse sistematico per le
condizioni di produzione e autenticità dell’arte.
Jimmy Robert Mirror Language
a cura di Bart van der Heide con Frida Carazzato
29 maggio - 29 agosto
Robert si ispira a figure come Yvonne Rainer e
Stanley Brouwn e si concentra su coloro che,
nella storia, sono stati resi muti, restituendone la
voce con atti intimi di cura e di appropriazione. In
mostra le opere ripercorrono 20 anni di ricerca.
Maria Hassabi Untitled, 2021
29 - 30 luglio h 18 // su prenotazione
Un solo eseguito dall’artista e coreografa Maria Hassabi in dialogo con la mostra di Jimmy
Robert. La performance di Hassabi si concentra sull’attenzione rivolta a numerose posizioni
della vita quotidiana. Il suo stile coreografico
è caratterizzato da immobilità, decelerazione e
precisione estetica. In collaborazione con Festival Bolzano Danza.

DRO TN
CENTRALE FIES
Località Fies 1 - 0464 504700
www.centralefies.it
Live Works Summit 2021
a cura di B. Boninsegna e S.Frangi con
M.Ghebremariam Tesfau’ e J.R. Thompson
9 - 13 giugno
Feminist Futures Festival
a cura di Filippo Andreatta e Barbara Boninsegna
1 - 3 luglio

Natascha Sadr Haghighian, Solo Show Robbie Williams, 2008, Here to Stay, veduta della mostra,
2021. Foto Luca Meneghel / Museion
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VENEZIA
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
Preferirei di no
Lo spazio utopico della rappresentazione
a cura di Stefano Cecchetto
7 maggio - 10 giugno
Un focus sul lavoro dei giovani artisti in residenza negli Atelier Bevilacqua, incentrato sul
concetto di spazio come luogo della rappresentazione, dal perimetro della tela alla dimensione “altra” di un immaginario concettuale.
Artefici del nostro tempo
15 maggio - 22 agosto
Omaggio a Virgilio Guidi con uno sguardo
alla Collezione Sonino
a cura di Stefano Cecchetto, Giovanni Granzotto
e Dino Marangon con Toni Toniato
28 agosto - 21 novembre
La mostra prosegue nella sede di Palazzetto Tito
e nella Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro.
Palazzetto Tito
Dorsoduro 2826 – 041 5207797
Elena Cologni Pratiche di cura, o del cur(v)are
a cura di Gabi Scardi
17 maggio - 4 luglio
Giovanna Silva Narratives/Relazioni
a cura di Filippo Maggia
9 luglio - 22 agosto

Organizzato dalla casa editrice Forma Edizioni, il progetto racconta storie di luoghi e
città guardando verso l’Est del mondo partendo dall’Italia. Gli studi RPBW-Renzo Piano
Building Workshop, AMDL CIRCLE, Studio
Fuksas, Archea Associati, Piuarch e MCAMario Cucinella Architects sono stati invitati a
riprodurre visioni inedite sviluppate in territori
che negli ultimi 30 anni sono stati caratterizzati da profonde trasformazioni sociali, politiche e urbane, confrontandosi con una fase
post-ideologica.
Biblioteca del Longhena
Venezia è tutta d’oro Tomaso Buzzi
Disegni “fantastici” 1948-1976
a cura di Valerio Terraroli
20 maggio - 1 agosto

FONDAZIONE GIORGIO CINI /
LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
041 2710229 – www.cini.it
www.lestanzedelvetro.org
L’Arca di vetro
La collezione di animali di Pierre Rosenberg
a cura di Giordana Naccari e Cristina Beltrami
allestimento di Denise Carnini e Francesca Pedrotti
26 aprile - 1 agosto
In mostra la collezione di vetri che Pierre Rosenberg ha messo insieme in trent’anni di frequentazione di Venezia.

una veduta della mostra Venezia panoramica. La scoperta dell’orizzonte infinito, 2021 / Fondazione Querini
Stampalia

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
Santa Maria Formosa. Castello 5252
041 2711411 – www.querinistampalia.org
Luigi Ghirri / Andrea Zanzotto / Giuseppe
Caccavale Un’evidenza fantascientifica
a cura di Chiara Bertola e Andrea Cortellessa
14 maggio - 17 ottobre
All’interno del programma di ricerca del Fondo
Luigi Ghirri, la mostra vede Giuseppe Caccavale e Andrea Zanzotto confrontarsi con le opere
di Luigi Ghirri sul tema del paesaggio. Per l’occasione Caccavale ha creato un’installazione a
parete nel Portego antico della Biblioteca della
Querini Stampalia, il Murale di carta. In collaborazione con la Famiglia Zanzotto e Archivio
Luigi Ghirri.
Venezia panoramica
La scoperta dell’orizzonte infinito
a cura di Giandomenico Romanelli e Pascaline Vatin
14 maggio - 12 settembre
Il progetto nasce dal desiderio di presentare
a Venezia, oltre un secolo dopo, lo sguardo di
Giovanni Biasin che dipinse Panorama di Venezia nel 1887. Dalle incisioni, i dipinti e le vignette xilografiche quattrocentesche, concentrate su Piazza San Marco, si giunge a scorci
sempre più vasti dello skyline di Venezia.

FONDAZIONE PRADA

FONDAZIONE GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore
041 2710229 – www.cini.it
EST Storie italiane di viaggi, città e architetture
a cura di Luca Molinari Studio
12 maggio - 18 luglio
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Giuseppe Di Liberto, Preferirei di no, veduta d’insieme
e dettaglio, 2021. Foto Giacomo Bianco / Fondazione
Bevilacqua La Masa

Ca’ Corner della Regina. Santa Croce 2215
041 8109161 – www.fondazioneprada.org
Stop Painting
a cura di Peter Fischli
22 maggio - 21 novembre
“Lo spettro che riappare continuamente per
narrare la storia della fine della pittura è un
problema fantasma? E in caso affermativo, i
fantasmi possono essere reali?”. A partire da
questi dubbi, Fischli esplora cinque momenti
di rottura nella storia della pittura degli ultimi
150 anni, causati da cambiamenti tecnologici
e sociali: la diffusione della fotografia, l’invenzione del readymade e del collage, la messa
in discussione dell’idea di autorialità, la critica
della pittura come bene di consumo alla fine

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero. San Marco 3073
041 2770466 – www.aplusa.it
Maddalena Tesser Armor
testo di Antonio Grulli
fino al 12 giugno
Uno spazio di narrazione che non prevede
epilogo, un luogo di introspezione. Le figure e
gli oggetti, i corpi e le piante in fiore, l’erba,
l’acqua, le pietre, i capelli, la pelle e le vesti,
si ricompongono in un’architettura di simboli.

TREVISO
una veduta della mostra Stop Painting, 2021; in primo piano: Jana Euler, Where the Energy Comes From 1, 2014. Foto
Marco Cappelletti / Fondazione Prada, Venezia

degli anni ’70 e la crisi della critica nella società tardocapitalista. Una pluralità di narrazioni,
raccontate da Fischli in prima persona, si sviluppa attraverso le opere di circa ottanta artisti.

PUNTA DELLA DOGANA
Dorsoduro 2 – 041 2401308
041 2001057 – www.palazzograssi.it
Bruce Nauman Contrapposto Studies
a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois
23 maggio - 9 gennaio 2022
Bruce Nauman presenta la sua produzione più
recente e, in particolare, la serie di opere video
che ha realizzato negli ultimi cinque anni, a
partire dalla rivisitazione di Walk with Contrapposto del 1968. Esso mostra l’artista muovere

alcuni passi dentro un corridoio di legno nel
suo studio, mentre si sforzava di mantenere
la posa classica. Con la serie Contrapposto
Studies – che include Contrapposto Studies, I
through VII (2015-2016), Walks In Walks Out
(2015), Contrapposto Split (2017), e Walking
a Line (2019) – per la prima volta Nauman riprende un’opera storica della sua produzione.
Bruce Nauman Archive for the Future
a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois
14 aprile - 27 giugno // solo online
Un ciclo di conversazioni online di approfondimento dei temi trattati dalla mostra, con Nairy
Baghramian, Elisabetta Benassi, Boris Charmatz, Teodor Currentzis, Anne Imhof, Lenio
Kaklea, Élisabeth Lebovici, Ralph Lemon, Paul
Maheke, Philippe Parreno, Tatiana Trouvé.

FONDAZIONE IMAGO MUNDI
GALLERIE DELLE PRIGIONI
Piazza del Duomo 20 – 0422 512200
www.imagomundiprojects.com
Italian Twist
a cura di Elisa Carollo e Mattia Solari
10 giugno - 26 settembre
Cortocircuiti, scatti creativi, ribaltamenti di prospettiva, con opere di 19 artisti italiani nati per
lo più negli anni ’80 e ’90: Paola Angelini, Ruth
Beraha e Allison Grimaldi Donahue, Gianluca
Concialdi, The Cool Couple, Giuseppe Di Liberto, Irene Fenara, Christian Fogarolli, Riccardo
Giacconi, Diego Gualandris, Iva Lulashi, Ruben
Montini, Ludovico Orombelli, Fabio Roncato,
Alice Ronchi, Alessandro Simonini, Marta Spagnoli, Luca Trevisani, Serena Vestrucci.

VERONA
SPAZIO CORDIS

Bruce Nauman, Contrapposto Studies, 2021 © Bruce Nauman by SIAE 2021. Foto Marco Cappelletti / Punta della Dogana

Via Andrea Doria 21/a – 340 2612167
335 572 3503 – www.spaziocordis.com
Jacopo Mazzonelli Harmonices
a cura di Jessica Bianchera
13 maggio - 30 settembre
Mazzonelli fonda la sua ricerca sull’interpretazione e sulla visualizzazione della dimensione
sonora tramite sculture e installazioni, focalizzandosi su una decostruzione (concettuale,
linguistica o fisica) dell’universo sonoro. Così,
in lavori come A(bracadabra) l’artista scompone la tavola armonica di un pianoforte riassemblandola e riconducendola alla dimensione del quadro. Oltre alla fisica del suono e
alla relazione tra la sua dimensione intangibile
e quella oggettuale, l’artista indaga il “gesto
musicale”, la percezione del ritmo e il divenire
del tempo.
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Liliana Moro per
RAVE 2021
È Liliana Moro la protagonista di RAVE –
East Village Artist Residency per il 2021.
Con un format ormai rodato, il meta-progetto ideato da Isabella e Tiziana Pers con
Giovanni Marta indaga il ruolo dell’arte nei
confronti dell’alterità animale e la necessità
di ripensarsi in una prospettiva biocentrica
e antispecista. Per Liliana Moro la riduzione all’essenziale è un’attitudine e nelle sue
opere suono, parole, sculture, oggetti e
performance compongono un mondo che
“mette in scena” una realtà allo stesso tempo cruda e poetica. Sono territori di un’esperienza individuale (quella dell’artista ma
soprattutto dello spettatore) che invitano ad
andare oltre ciò che è visibile. La riduzione
all’essenziale intesa come attitudine, pratica e posizione è una modalità che l’artista
mette in atto sia quando sceglie di impiegare tecniche elaborate, sia quando utilizza
materiali esistenti o oggetti d’uso comune.
Il progetto è in collaborazione con Comune
di Trivignano Udinese, Comune di Manzano,
Associazione culturale L’Officina, ALL/Università degli Studi di Udine, Musiz Foundation e Trieste Contemporanea.

BOLOGNA
ALCHEMILLA
PALAZZO VIZZANI-SANGUINETTI
Via Santo Stefano 43 – www.alchemilla43.it
Alessandro Pessoli City of God
a cura di Fulvio Chimento
7 maggio - 10 luglio // su prenotazione

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Ştefan Rusu Endangered species. A plea for a
red book of Soviet Modernism
7 maggio - 15 giugno
Il progetto fotografico è il proseguimento di
Insular Modernities, incentrato sull’architettura
socialista dell’Asia centrale che ora affianca ai
rari palazzi modernisti conservatisi in Tagikistan e Kirghizistan una serie in via di estinzione
di piante endemiche dei due paesi. La mostra
si compone di 24+24 immagini fotografiche e
del film Return From The Future (2019) dedicato alla città di Bishkek.

G.Kutateladze, Y.Karikh, G.Savateyev, M.Frunze Memorial House Museum, 1967, Bishkek, Kirghizistan.
Courtesy Ştefan Rusu / Trieste Contemporanea

Dolcezza e dramma viaggiano sullo stesso binario in City of God e le passioni hanno tinte
forti. Omaggiando l’omonimo film di Fernando
Meirelles, Pessoli rievoca la storia di Wilson
Rodrigues, un bambino di una favela vicina a
Rio De Janeiro, divenuto poi fotoreporter. Nei
lavori in terracotta, nei dipinti e in Set your body
free e The border, Pessoli usa vari registri narrativi, ora ironici e surreali, ora tragici e avvolgenti, diventando un regista occulto che determina la presenza scenica dei suoi personaggi.
La mostra è stata organizzata da Alchemilla,
Bologna, greengrassi, Londra, ZERO…,Milano.

CASA MORANDI

Alessandro Pessoli, City of God, 2021. Foto Rolando Paolo Guerzoni / Alchemilla Palazzo Vizzani-Sanguinetti
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Via Fondazza 36 – 051 300150
www.mambo-bologna.org
Vimercati / Morandi Ripetizioni differenti
a cura di Lorenzo Balbi
8 maggio - 18 luglio // su prenotazione
Esiste una corrispondenza fra Vimercati e
Morandi, accomunati da uno sguardo verso
gli oggetti comuni, prevelati dal dato di realtà
e da una condizione di schiva solitudine. Se

Giulia Iacolutti, I don’t care, 2021 / Trieste Contemporanea Studio Tommaseo

Paola Pisani I’m H
17 giugno h 18
Giulia Iacolutti I don’t care (about football)
25 giugno - 13 luglio
Il progetto è il risultato di tre anni di documentazione fotografica, incontri, allenamenti, sedute di stretching, interviste, esercizi di scrittura,
collage, dedicati alla squadra di calcio Marangoni 105, formatasi nel 2011 all’interno di una
residenza psichiatrica di Udine, gestita dalla
Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale.
Paul Neagu
a cura di Gabriella Cardazzo
15 luglio - 2 settembre // su appuntamento
Un omaggio all’artista rumeno tramite una serie di disegni degli anni ’70 e alcuni video che
documentano le sue performance. In collaborazione con Paul Neagu Estate, Londra e MARe
– Museum of Recent Art, Bucarest.

il primo nelle sue fotografie indaga la luce e
il movimento di uno stesso oggetto in bianco
e nero, sospeso su un fondo scuro, Morandi,
invece, esplora pittoricamente lo spazio, la luce
e i toni delle composizioni di oggetti collocati
sul tavolo, in una ricerca che esalta l’essenza
dell’immagine. In collaborazione con Archivio
Franco Vimercati e Galleria Raffaella Cortese.

CUBO - MUSEO D’IMPRESA DEL
GRUPPO UNIPOL
Piazza Vieira De Mello 3-5 – 051 5076060
www.cubounipol.it
Silvia Margaria
La natura (non) ama nascondersi
a cura di Alice Zannoni
10 giugno - 8 settembre

FONDAZIONE DEL MONTE DI
BOLOGNA E RAVENNA
Via delle Donzelle 2 – 051 2962511
www.fondazionedelmonte.it
141. Un secolo di disegno in Italia

a cura di Maura Pozzati e Claudio Musso
27 aprile - 24 giugno // su prenotazione
Dal Futurismo alla Metafisica, dall’Informale
alla Nuova Figurazione passando per la Pop
Art, dall’Arte povera al Concettuale, la mostra
indaga le evoluzioni del segno con opere su
carta di 141 artisti del ’900 italiano.
In occasione della mostra è stato pubblicato il
volume 141. Un secolo di disegno in Italia (Corraini Edizioni), curato dagli stessi Maura Pozzati e Claudio Musso: un racconto per immagini
attraverso le opere dei 141 artisti invitati in
mostra. Il disegno viene seguito dentro uno
svolgimento che dal 1909 conduce al 2020,
ossia dal Futurismo alle ultime tendenze.
Da segnalare il fatto che ciascuna immagine
sia accompagnata da una riflessione dell’autore sul tema del disegno. Nei testi storicocritici Pozzati approfondisce l’inscindibilità fra
momento ideativo ed esecutivo, mentre Musso
esplora il disegno secondo tre punti di vista:
disegno oggetto, disegno-progetto e disegno
per oggetto.

FONDAZIONE MAST
Via Speranza 42 – 051 6104846
www.mast.org
Richard Mosse Displaced
a cura di Urs Stahel
7 maggio - 19 settembre // su prenotazione
Mosse lavora sul tema della visibilità, sul
modo di vedere, pensare e intendere la realtà.
Le fotografie a infrarossi dei luoghi di conflitto, come il Medio Oriente, l’Europa Orientale,
il confine tra Messico e Stati Uniti, delle rotte
migratorie verso l’Europa, immortalate con
una termocamera, le videoinstallazioni The
Enclave e Incoming e, infine, Grid (Moria),
girato nel campo profughi dell’isola di Lesbo,
e il video Quick mostrano come l’uso di tecnologie militari stravolga la rappresentazione
delle immagini.

MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Aldo Giannotti Safe and Sound
a cura di Lorenzo Balbi con Sabrina Samorì
5 maggio - 5 settembre
Spaziando dall’aspetto esistenziale della sicurezza alle norme che regolano la sfera sociale,
fino ad arrivare all’impatto della tecnologia nel
campo della sicurezza, Balbi accoglie il visitatore in uno spazio in cui è libero di esercitare potenziali alternative comportamentali. Il
progetto è stato realizzato grazie al sostegno
dell’Italian Council.
Project Room
Re-Collecting Contenere lo spazio
a cura di Sabrina Samorì
fino al 13 giugno

MUSEO MORANDI
Via Don Minzoni 14 – 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Re-Collecting Morandi racconta
Il segno inciso. Tratteggi e chiaroscuri
a cura di Lorenza Selleri
27 maggio - 29 agosto
Focus dedicato all’acquaforte con una serie di
fogli incisi, gli strumenti per l’acquaforte, una
documentazione fotografica e alcune lettere.

Le strutture geometriche di Aasan indagano
l’eredità dell’oggetto di design e dei quadri
astratti delle avanguardie per riflettere sulla questione dell’archivio al tempo dei social
media, mentre le tele di Halley producono un
incontro “soft” tra griglie geometriche e l’immaginario claustrofobico dello spazio urbano e
dei collegamenti digitali. Monk esplora il ruolo
della cultura per mezzo della relazione dello
spettatore con la percezione del tempo all’interno di un mondo fatto di archivi digitali. Infine
le installazioni di Nannucci producono un incontro tra la luce colorata e pervasiva del neon
e un testo che riflette sulla natura del linguaggio e sulle sue possibilità di trasformazione.

GALLERIA DE’ FOSCHERARI
Via Castiglione 2/b – 051 221308
www.defoscherari.com
Cose molto differenti ma in stretta relazione
Pier Paolo Calzolari / Giovanni D’Agostino / Eva
Marisaldi / Liliana Moro / Claudio Parmiggiani
7 maggio - 30 giugno

PALAZZO FAVA
Via Manzoni 2 – 051 19936343
www.genusbononiae.it
Nicola Samorì Sfregi
a cura di Alberto Zanchetta e Chiara Stefani
fino al 27 luglio

GALLERIA ENRICO ASTUNI

FONDAZIONE ZUCCHELLI - ZU.ART
GIARDINO DELLE ARTI

Via Jacopo Barozzi 3 – 051 4211132
www.galleriaastuni.net
Quattro idee Øystein Aasan / Peter Halley /
Jonathan Monk / Maurizio Nannucci
a cura di Lorenzo Bruni
fino al 31 luglio

Vicolo Malgrado 3/2
www.fondazionezucchelli.it
Open-Close Vincitori del Concorso Zucchelli 2021
Michele Di Pirro / Nikola Filipovic / Mór Mihály
Kovács / Alice Mazzei / Mehrnoosh Roshanaei
/ Gioele Villani
a cura di Carmen Lorenzetti
7 maggio - 29 luglio // su prenotazione
Presentati i lavori dei sei vincitori del Concorso
Zucchelli, selezionati da Lorenzo Balbi, Valerio
Dehò e Carmen Lorenzetti. In collaborazione
con Accademia di Belle Arti di Bologna.

Quattro idee, veduta della mostra, 2021. Foto Michele
Alberto Sereni / Galleria Enrico Astuni

Liliana Moro, Ascolto, 2020 / Galleria de’ Foscherari

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
Letizia Cariello Fuso Orario
a cura di Leonardo Regano
9 aprile - 18 giugno
Sette Volumi disposti a parete seguono uno
schema stellare che traccia una mappa del cielo, testimoniando l’incontro tra Giove e Saturno, mentre il calendario inciso sulla superficie
marmorea collega la percezione del tempo terrestre, nei diversi fusi orari, a un tempo dell’Io
arcaico sia al mondo etereo. Cariello indaga il
legame tra corpo fisico e corpo spirituale, evi-
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Letizia Cariello, Fuso orario, 2021. Foto Alessandro Fiamingo / Galleria Studio G7

denziando un’anatomia occulta dell’essere che
risulta in potenzialità percettiva, una ricerca
ispirata ai principi della Geometria Spirituale,
alle teorie teosofiche e neoplatoniche.
Davide Tranchina From Afar. In lontananza
a cura di Jessica Bianchera
25 giugno - 18 settembre
Ispirandosi ai visionari, ai cosiddetti luoghi della visione e alla relazione tra soggetto e spazio
di ispirazione, Tranchina mostra paesaggi destinati a essere osservati in lontananza e, allo
stesso tempo, da cui si può guardare lontano.

Riccardo Baruzzi e Pieter Vermeersch, Resonance, veduta della mostra, 2021. Foto Carlo Favero /
P420

mostra è considerata come parte di un unico
progetto che trova la sua estensione lungo il
tempo piuttosto che all’interno dello spazio.

P420 ARTE CONTEMPORANEA
Via Azzo Gardino 9 – 051 4847957
www.p420.it
Riccardo Baruzzi / Pieter Vermeersch
Resonance
a cura di Lilou Vidal con Luca Cerizza
8 maggio - 23 luglio
I due artisti sono accomunati dalla dimensione
sonora del loro lavoro. Accanto al wall painting Blue (0%-100%) di Vermeersch, il ciclo
pittorico Rent Strike di Baruzzi indaga la metamorfosi che il concetto di casa sta subendo
nella storia sociale recente: casa come rifugio
ma anche casa come diritto. L’incontro dei due
artisti culmina nella realizzazione di un’opera
congiunta, Ecnanoser, un vinile nato dai Quadri Audiofili di Baruzzi e dai movimenti armoni-

Riccardo Baruzzi, Quadro audiofilo (Floorplanner), 2021. Foto Carlo Favero / P420

ci della pittura di Vermeersch, che evoca una
lingua obliata.

Davide Tranchina, Pier Paolo Pasolini #1, 2021 / Galleria
Studio G7

GELATERIA SOGNI DI GHIACCIO
Via Tanari Vecchia 5/a – 334 8178646
www.gelateriasognidighiaccio.com
Family Matters 2
MRZB / Milena Rossignoli / Gianni D’Urso /
Francesca Bertazzoni / Vincenzo Simone /
Filippo Tappi / Edoardo Ciaralli / Nicola Melinelli
4 giugno - 16 luglio
La mostra riunisce artisti di differenti generazioni che operano a Bologna in un progetto che
focalizza le fasi dell’allestimento e della fruizione
di una collettiva. Otto progetti individuali condividono lo spazio in sequenza, 4 giorni per ciascun
progetto, per un totale di un mese e mezzo. Ogni
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Angelo Bellobono racconta Linea 1201
Angelo Bellobono ha attraversato l’Appennino per investigare e mappare le terre alte dell’Italia, dialogando con le sue genti, altri artisti, esperti e appassionati. Resoconto di una spedizione “pittorica”
che intreccia natura e cultura, il libro Mappa Appenino racconta il progetto Linea 1201, sviluppato
dall’artista insieme a Elisa Del Prete e Silvia Litardi, ed esplora, connettendole, le diversità di territori
dalla grande tensione geologica e sociale, al tempo stesso fragili e resistenti quali quelli appenninici. Il volume, edito da Viaindustriae publishing, raccoglie il catalogo di opere realizzate in vetta da
Bellobono, un’indagine critica di Del Prete e Litardi, riflessioni di alcuni compagni di viaggio quali
Bianco-Valente, Pasquale Campanella, Elisabetta De Luca, Felice De Luca, Fortunato Demofonte,
Tommaso Evangelista, Giuseppe Giacoia, Francesco Puppo, Elio Rigillo, oltre ai contributi originali di
Davide D’Elia, Beatrice Meoni e Chris Rocchegiani. Vi è, infine, una sezione di documenti cartografici appartenenti alla collezione della Società Geografica Italiana di Roma. Parte del ricavato dalla
vendita del libro sarà devoluto al restauro di questo patrimonio con l’iniziativa Adotta un documento.

XING
Via Ca’ Selvatica 4/d – 051 331099
www.xing.it
Live Arts Week X. Gianni Peng
19 - 27 giugno
Per questa decima edizione, Live Arts Week si
ricolloca in una dimensione inedita, insediandosi in campo aperto e senza infrastrutture lungo
le sponde del fiume Reno, appoggiandosi sui
sedimenti tra canneti, prati, savana e macchia
suburbana. Più che un calendario di eventi, si
propone come un sistema di presenze, sottrazioni e aggregazioni di varie intensità. Nell’interregno tra vecchia normalità e nuovo regime,
Peng X immagina un sistema di pratiche eterogenee che riguardano il “dopo”, interrogandosi
su come ricostruire la relazione tra gli sguardi, e
su come si redistribuiscono i “commons” in uno
spazio di indistinzione. Un modo per ripensare
le condizioni dello stare tra permanenze, dispersione, sottofondi, sovrapposizioni, strati, azioni
esplosive, linee di fuga, appuntamenti.

Margherita Morgantin
COSINUS
(Venti cosmici)
Gli Orti Boschetto Lungo Reno (Quartiere
Barca) ospitano un’installazione di maniche a
vento all’aperto, un elemento ricorrente nella pratica di Morgantin che qui si sviluppa in
chiave comunitaria. Negli Orti Boschetto, infatti,
convivono campi per antichi sport rurali, coltivazioni di sussistenza, luoghi per la socialità di
un quartiere popolare e multietnico e, ancora,
spazi per solitudini e passeggiate suburbane. L’installazione anticipa la partecipazione
dell’artista alla X edizione di Live Arts Week,
uno dei momenti di VIP = Violation of the Pauli
exclusion principle, SOTTO LA MONTAGNA,
SOPRA LA MONTAGNA, un percorso di ricerca
che consiste nell’osservazione di alcune immagini della fisica subnucleare e astroparticellare
connesse all’immaginazione come forma di
dato scientifico. Il progetto, prodotto da Xing,
è vincitore della VIII edizione di Italian Council.

FAENZA RA
MIC MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – 0546 697311
www.micfaenza.org
Ceramiche popolari, design e rivestimenti
tra passato e futuro
a cura di Claudia Casali e Valentina Mazzotti
con Daniela Lotta, Federica Fanti e Elena Dal Prato
dal 22 maggio

Alfonso Leoni (1941-1980) Genio ribelle
a cura di Claudia Casali
fino al 10 ottobre
Un lavoro di ricerca in collaborazione con l’Archivio Leoni raccoglie in un’antologica tutto il
lavoro dell’artista, con l’obiettivo di analizzare
la ricca produzione dedita non solo alla ceramica ma anche ai diversi linguaggi della contemporaneità (pittura, grafica, design, scultura).

MUSEO CARLO ZAULI
Via della Croce 6 – 0546 22123
333 8511042 – www.museozauli.it
Giuseppe Spagnulo e Carlo Zauli Dialoghi,
confronti ed eredità artistiche tra gli anni ’50 e ’90
a cura di Barbara Vincenzi
28 maggio - 25 giugno
L’incontro tra Zauli e Spagnulo a Faenza risale
agli anni Cinquanta. Il percorso inizia dunque dagli anni faentini, in cui Spagnulo fu allievo e amico
di Zauli, e giunge ai ’90, estendendosi negli spazi
del MIC e in alcuni luoghi della città in cui si trovano le sculture ambientali dei due maestri.
In collaborazione con MIC di Faenza.

Timo Sarpaneva, Rosenthal, Teiera Suomi,
1976 / MIC

Ettore Sottsass, Ceramiche Bitossi by Flavia,
Vaso calice bianco/nero, 1959-1985 / MIC

Piatti, anfore, tazze, servizi da tè e cioccolata,
vasi, lucerne, salsiere, set da tavola, rivestimenti per pareti e pavimenti. Queste le opere
esposte nella nuova sezione permanente del
MIC, in un viaggio lungo la storia della ceramica attraverso forme d’uso e stili di vita. La
selezione di opere delinea, inoltre, un confronto
tra il design del ’900 di autori come Gio Ponti,
Mendini, Mari, Sottsass, e le pentole in terracotta delle cucine e tavole contadine, quando
ancora il concetto di design non era nato.

Nasce Museo Spazio
Pubblico a Bologna
Il 14 maggio è stato inaugurato a Bologna il
Museo Spazio Pubblico (via Curiel 13/d), un
progetto di City Space Architecture e di Genius Saeculi pensato da Luisa Bravo come
possibile centro di aggregazione attiva per il
quartiere Porto-Saragozza. Promuoverà attività
di ricerca, programmi di residenze, conferenze, mostre, workshop, dialoghi multiculturali,
performance e si configurerà come un laboratorio permanente di innovazione scientifica
per attività di formazione e per l’ideazione di
progetti e iniziative che sperimentano metodologie all’intersezione tra tecnologia, arte e
architettura. In tal senso si colloca il “parklet”
esterno, inaugurato a ottobre 2020, uno spazio
di sosta pedonale no-profit, arredato con sedute, immerso nel verde e dotato di wi-fi gratuito,
disponibile per piccoli eventi e iniziative a carattere sociale.
Per l’apertura del Museo, Flavio Favelli ha
realizzato Raffaello 500, un dipinto a tempera su soffitto che riproduce la banconota da
500.000 lire dedicata a Raffaello. Le prossime iniziative coinvolgeranno diversi artisti
nell’ambito di progetti promossi da City Space
Architecture, in particolare rispetto al progetto
europeo A-Place. Linking places through networked artistic practices.
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Show-case. L’archivio esposto
17 giugno - 31 dicembre
In occasione del festival di Fotografia Europea 2021 e in continuità con la mostra
Rehang:Archives 2019, Collezione Maramotti propone ai visitatori un approfondimento
sull’esposizione permanente attraverso materiali del proprio archivio.

REGGIO EMILIA
CHIOSTRI DI SAN PIETRO
Via Emilia S.Pietro 44/c – www.fotografiaeuropea.it
Fotografia Europea 2021
Sulla Luna e sulla Terra / fate largo ai sognatori!
direzione artistica di Walter Guadagnini, Diane
Dufour e Tim Clark
21 maggio - 4 luglio
Dedicata alla fantasia e ai sognatori capaci di
generare significati e visioni, la manifestazione
si ispira a un verso di Gianni Rodari e presenta
decine di progetti fotografici, che si interrogano
sul ruolo e sulla natura complessa delle immagini, per ripensare il mondo in cui viviamo.

PALAZZO MAGNANI
Corso Garibaldi 29/31 – 0522 444446
www.palazzomagnani.it
True Fictions
Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi
a cura di Walter Guadagnini
21 maggio - 4 luglio

COLLEZIONE MARAMOTTI

PALAZZO DA MOSTO

Via Fratelli Cervi 66 – 0522 382484
334 6725416 – www.collezionemaramotti.org
Mollino/Insides
Enoc Perez / Brigitte Schindler / Carlo Mollino
fino al 4 luglio
Prendendo spunto dal tema di Fotografia
Europea 2021 “Fantasie. Narrazioni, regole,
invenzioni”, la Collezione Maramotti, in collaborazione con il Museo Casa Mollino, offre un
percorso di mostra con opere pittoriche di Enoc
Perez e fotografie di Brigitte Schindler e di Carlo Mollino. Attraverso alcuni scorci dell’ultima
enigmatica dimora di Mollino in via Napione a
Torino – che ospita ora il Museo Casa Mollino – trasformata dall’interpretazione pittorica
di Perez e dall’occhio fotografico di Schindler,
si accede alle fotografie degli anni ’50 e ’60

delle modelle di Mollino, sfumate nell’essenza
misteriosa dell’immaginario che abitano.
Pattern Room
ruby onyinyechi amanze How to be enough
fino al 25 luglio
La carta cotone su cui disegna non è per amanze solo un supporto, non è trattata come una
superficie bidimensionale, ma diventa medium
sculturale e strutturale da manipolare, fragile e
forte allo stesso tempo. La sua attuale ricerca
ruota intorno a spazio, architettura e coreutica,
in un immaginario composto da nuotatori, tuffatori, piscine, uccelli, motociclette.

Carlo Mollino, Senza titolo, 1956-1962. Courtesy Museo
Casa Mollino / Collezione Maramotti

ruby onyinyechi amanze, How to be enough, dettaglio,
2021. Foto Roberto Marossi / Collezione Maramotti
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Brigitte Schindler, Cerimonia giapponese, 2019 © Brigitte Schindler / Collezione Maramotti

Via Giovanni Battista Mari 7 – 0522 444446
www.palazzomagnani.it
Camere che sognarono camere
un’idea di Thomas Demand e Martin Boyce
progetto di S.Vollmann-Schipper e L.Gasparini
21 maggio - 4 luglio

FIRENZE
MANIFATTURA TABACCHI
Via delle Cascine 33 – 055 330830
www.manifatturatabacchi.com
Resisting the Trouble. Moving Images in
Times of Crisis
a cura di Leonardo Bigazzi
4 maggio - 4 giugno
Prodotta e organizzata da Lo schermo dell’arte
con NAM – Not A Museum.
Botanica Temporanea L’Arte dei giardini invisibili
a cura di Antonio Perazzi
18 giugno - 19 settembre
Botanica Temporanea è una mostra-laboratorio
che si ispira al principio di rigenerazione dolce,
a basso impatto ambientale, volta a incentivare
la flora e la fauna spontanee nel ricreare fra
natura e uomo un equilibrio autonomo e virtuoso a lungo termine. Questo metodo progettuale
vuole porsi come banco di sperimentazione
pratica per la creazione di giardini che non
necessitano di grandi investimenti, capaci di
incrementare la qualità della vita e riqualificare
ambientalmente spazi molto diversi. Antonio
Perazzi, infatti, si è focalizzato sulla microflora
del paesaggio toscano, anticipando il concept
dell’Officina Botanica, il giardino pensile progettato sul tetto dell’edificio 11 della Factory.

MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
055 286132 – www.museonovecento.it
Henry Moore Il disegno dello scultore
a cura di Sergio Risaliti e Sebastiano Barassi
fino al 18 luglio
Il focus ruota intorno alle forme naturali, gli
animali, ma anche i teschi e la relazione tra
il creatore e la materia, esemplificata anche
dai disegni che ritraggono le mani dell’artista
o l’artista al lavoro nel paesaggio.
Duel Giulia Cenci Tallone di ferro
a cura di Eva Francioli e Sergio Risaliti
28 aprile - 22 agosto
Cenci, dopo una riflessione sull’architettura e
la storia del complesso delle Ex Leopoldine, ha
scelto di dialogare con la scultura in bronzo Leone di Monterosso-Chimera di Arturo Martini,
invadendo lo spazio con creature “mostruose”
nate dalle rovine di macchinari industriali e
agricoli, creando un percorso obbligato.
Chiara Gambirasio Istruzioni di volo
a cura di Sergio Risaliti
28 aprile - 10 ottobre
Étoile Titina Maselli, Salvatore Ferragamo e il
mito di Greta Garbo
a cura di Stefania Ricci e Sergio Risaliti
28 aprile - 29 agosto
Il dipinto di Titina Maselli dedicato a Greta
Garbo crea un ponte con lo stilista Salvatore
Ferragamo, amato dalle dive. In collaborazione
con Museo Salvatore Ferragamo.
Paradigma. Il tavolo dell’architetto
Gender Gap
a cura di Laura Andreini
28 aprile - 10 ottobre

un’epoca di sperimentazione riletta attraverso
le opere dei principali artisti americani. In collaborazione con Walker Art Center, Minneapolis.

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – 055 221654
www.villaromana.org
Robert Gabris Insectopia
a cura di Elena Agudio
8 maggio - 11 giugno
Nel padiglione di vetro del giardino, come in
una lente d’ingrandimento, Robert Gabris rimette in scena la metamorfosi vissuta durante
la sua residenza a Villa Romana nell’autunno
del 2020. La trasfigurazione di Gabris si materializza come una strategia per affrontare le
strutture soffocanti di certe politiche identitarie.
Chiara Bettazzi A tutti gli effetti
a cura di Alessandro Sarri
4 - 18 giugno
“Per cosa nasce la pareidolia? A cosa serve?
[...] Ci saranno progetti creati appositamente
per l’occasione che andranno a fondersi con

Chiara Bettazzi, Capovolgimenti, 2021 / Villa Romana

lavori pregressi i cui germogli [...] non cessano
di cambiare pelle innescando, attraverso video,
foto e installazioni, la modulazione incessante
di una concrescenza indecifrabile e celibataria
che sta per qualcosa che non si dà proprio attraverso la propria manifestazione. Si potrebbe
dunque pensare che la pareidolia attiene ad
una sorta di referenza assoluta”. (A.Sarri)
Screening African Diaspora Cinema Festival
23 - 26 giugno

Cesare Viel, Fuori Base, dentro Base, 2021. Foto Leonardo Morfini / Base Progetti per l’arte

BASE / PROGETTI PER L’ARTE
Via San Niccolo 18/r – 328 9627778
329 2298348 – 347 7210222
www.baseitaly.org
Cesare Viel Fuori base, dentro base
15 maggio - 22 giugno
Con le sue opere performative e l’uso della
parola – scritta, parlata o registrata – Viel cerca di stabilire un rapporto inedito ed epifanico
non solo con gli spazi fisici in cui interviene,
ma anche con quelli della memoria, dell’agire
e del desiderio di esprimersi con l’altro da sé.
La mostra instaura un dialogo tra opere sono-

PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi 1 – 055 2645155
www.palazzostrozzi.org
JR La ferita / The Wound
19 marzo - 29 agosto
Chiamato a reinterpretare la facciata di uno dei
simboli del Rinascimento a Firenze, JR impiega
il collage fotografico applicato nella dimensione
dell’arte pubblica per riflettere sull’accessibilità
ai luoghi della cultura nel periodo del Covid-19.
American Art 1961-2001
a cura di Vincenzo De Bellis e Arturo Galansino
28 maggio - 29 agosto
Nel 1961 John F.Kennedy diviene presidente
e l’11 dicembre inizia la Guerra del Vietnam,
quando i primi elicotteri americani arrivano a
Saigon; nel 2001 è presidente George W.Bush
quando l’11 settembre quasi tremila persone
muoiono nell’attacco alle Torri Gemelle. In questi due anni gli Stati Uniti si affermano come
superpotenza politica, ma ha inizio anche

una veduta della mostra American Art 1961-2001, 2021. Foto Ela Bialkowska, OKNO studio / Palazzo Strozzi
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re, video, presenze enigmatiche e un banner
che si fa strumento di interazione non solo con
lo spazio espositivo, ma anche con la città per
mezzo di un happening diffuso che vedrà l’attivarsi di particolari eventi dal 1 giugno.
Patrick Tuttofuoco
25 giugno - 3 settembre

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – 055 2340239
www.santoficara.it
Mostra collettiva con artisti della galleria
da giugno

LUCCA

PISTOIA

FONDAZIONE CENTRO STUDI
RAGGHIANTI

ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI

Via San Micheletto 3 – 0583 467205
www.fondazioneragghianti.it
Pianeta Città Arti cinema musica design nella
Collezione Rota 1900-2021
9 luglio - 24 ottobre
Una mostra inerente al tema della città e della
trasmissione della conoscenza, analizzato prevalentemente attraverso gli innumerevoli pezzi
della collezione dell’architetto Italo Rota.

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – 055 240617
www.galleriailponte.com
Giuseppe Chiari
Solo grande formato. Otto spartiti
20 maggio - 15 giugno // solo online
“Le partiture musicali che faccio […] rappresentano un cambiamento di lettura, di impostazione della partitura musicale. Quanto viene
trasmesso […] potrebbe essere un quadro informale. Ci sono delle mie partiture per violoncello, per pianoforte che sono a base di segni,
sono un quadro informale e si possono scambiare per pittura segnica”. (Giuseppe Chiari)
Renato Ranaldi Pietre
a cura di Bruno Corà
11 giugno - 24 settembre
La mostra presenta un nucleo di lavori realizzati negli ultimi due anni con un materiale
“nuovo” all’interno della produzione di Ranaldi,
la pietra, un dato sul quale lavorare sia essa
frammento architettonico, pietra di risulta o
object trouvé.

MASSA
MUSEO GIGI GUADAGNUCCI
Villa Rinchiostra. Via dell’Acqua 175
0585 049757 – 0585 490204
www.museoguadagnucci.it
Carta bianca Una nuova storia
a cura di Valentina Ciarallo
25 giugno - 29 agosto
49 copertine d’artista realizzate a partire dall’edizione speciale della rivista uscita durante il primo lockdown con una copertina completamente
bianca, segno di sconcerto, stupore e attesa.
“Si interrompe una consuetudine affermatasi in
Italia fin dal 1962, che ha nutrito l’immaginario
visivo di migliaia di lettori”, scrive la curatrice.
“Quel vuoto [...] diventa stimolo creativo per artisti [...] reinterpretato attraverso personali letture.
La superficie, come una tela, un foglio o uno
spazio [...] diventa racconto collettivo animato
da varietà e diversità di linguaggi”.

Piazza del Duomo 3 – 0573 28782
www.fondazionepistoiamusei.it
Aurelio Amendola Un’antologia
Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri
a cura di Paola Goretti e Marco Meneguzzo
fino al 25 luglio

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

Gianni Ruffi, Rimbalzo, 1967 / Palazzo de’ Rossi

Simone Berti, Zebra con Loubutine, 2020. Foto Giorgio
Benni / Museo Gigi Guadagnucci

32 | Toscana

Marco Raparelli, List for reboot, 2020. Foto Giorgio Benni / Museo Gigi Guadagnucci

Archizoom Superstudio, Superarchitettura, 1966, galleria Jolly 2, Pistoia. Foto Cristiano Toraldo di Francia.
Courtesy Archivio Toraldo di Francia / Palazzo de’ Rossi

SAN GIMIGNANO SI
GALLERIA CONTINUA

Adolfo Natalini, Armstrong rosso a righe blu, 1964.
Courtesy Fondazione Caript / Palazzo de’ Rossi

SPAZIO A
Via Amati 13 – 0573 977354
www.spazioa.it
Nona Inescu Waterlily Jaguar
fino al 26 giugno
Il progetto di Inescu è come un ecosistema
poroso, che si sviluppa in verticale tra la superficie e lo spazio subacqueo, ove emerge la natura ibrida di una gamma di idrofite (piante acquatiche) e le loro associazioni iconografiche.

Via del Castello 11 – 0577 943134
www.galleriacontinua.com
JR Omelia contadina
fino all’11 luglio // su appuntamento
Interessato alle difficoltà riscontrate dagli agricoltori e cittadini dell’altopiano dell’Alfina, JR
ha realizzato un cortometraggio insieme alla
regista Alice Rohrwacher, mentre un’installazione site-specific occupa e trasforma l’intera
platea e il palcoscenico dell’ex cinema teatro.
Giovanni Ozzola Atto Unico / Single Act
29 maggio - 31 agosto // su appuntamento
Un dittico fotografico ove una luce rosata illumina un interno, una luce blu apre un varco nel
buio, è seguito da una volta celeste nel soffitto
d’ingresso, per poi passare a un’installazione
ottenuta con la stampa su cemento. Il nucleo
della torre, infine, è occupato da alcune campane recuperate da navi naufragate o demolite.

PRATO
CENTRO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI
Viale della Repubblica 277
0574 5317 – www.centropecci.it
Chiara Fumai
Poems I will never release (2007-2017)
a cura di Milovan Farronato e Francesco
Urbano Ragazzi con Cristiana Perrella
8 maggio - 3 ottobre
In collaborazione con La Casa Encendida, Madrid,
La Loge, Bruxelles e The Church of Chiara Fumai.
Formafantasma Cambio
15 maggio - 24 ottobre
Un’indagine sulla governance dell’industria del
legno, commissionata dalle Serpentine Galleries.
Simone Forti Senza fretta
a cura di Luca Lo Pinto e Elena Magini
19 giugno - 29 agosto
Un focus su lavori che Forti ha sviluppato dalla
metà degli anni ’80, le News Animation, in cui
analizza la relazione tra linguaggio, movimento
e fisicità a partire dalle notizie scritte sui quotidiani. A cadenza settimanale vi sarà la presentazione di performance storiche dell’artista e
una versione di News Animation, performata da
Sarah Swenson.

Giovanni Ozzola, Quiero tenerte muy cerca, Mirarme en tus
ojos, verte junto a mí, 2021 / Galleria Continua

Eyes In The Sky
a cura di Luigi Fassi e Alberto Salvadori
29 maggio - 31 agosto // su appuntamento
Le opere di Leila Alaoui, Kader Attia, Alejandro
Campins, Jonathas De Andrade, Shilpa Gupta, Aziz Hazara, Jorge Macchi, Ahmed Mater,
Susana Pilar, José Antonio Suárez Londoño e
Nari Ward tentano di impedire alla memoria di
riprodurre avvenimenti in modo distorto, con la
volontà di costruire la storia senza subirla.
Donna Kukama / Nandipha Mntambo
La matière vivante
a cura di Simon Njami
29 maggio - 31 agosto // su appuntamento
Bronzo, rame, acciaio, gesso, legno, pelli di
animali sono gli elementi da cui le due artiste
partono per mettere in discussione la materia.
Donna Kukama la interroga con la scrittura e
le performance, queste ultime condivise anche
da Nandipha Mntambo a cui unisce la scultura,
usando il proprio corpo come modello.
Hans Op de Beeck / Carlos Garaicoa
dal 24 luglio

Arco dei Becci 1
Osvaldo González Viaje
29 maggio - 31 agosto // su appuntamento
Entrando nello spazio pare che la resina di
un materiale ambrato, diventata liquida, si sia
rovesciata, espansa, congelata e sia infine salita verso l’alto. Una serie di installazioni tratte
dalla serie Archivo personal fatte di scotch e
resina su plexiglas si unisce a Viaje, realizzata
con scotch. Infine il polittico Templo mostra un
angolo della casa di González. Un viaggio intimo nei suoi spazi domestici e lavorativi.

Una Boccata d’Arte.
20 artisti 20 borghi
20 regioni
Dal 26 giugno al 26 settembre torna Una
Boccata d’Arte, un itinerario in cui venti
borghi, uno per ogni regione italiana, diventano teatro di venti interventi in situ
d’arte contemporanea. Scelti in base a
un numero di abitanti non superiore a
5.000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità artigianale,
commerciale e ricettiva a carattere famigliare, i borghi ospiteranno venti artisti,
invitati da Fondazione Elpis e Galleria
Continua.
Per l’edizione 2021 sono stati invitati: Giuseppina Giordano (GressoneySaint-Jean, Valle d’Aosta), Binta Diaw
(Monastero Bormida, Piemonte), Alice Cattaneo (Varese Ligure, Liguria),
CAMPOSTABILE (Cornello dei Tasso,
Lombardia), Camille Norment (Santa
Gertrude, Trentino-Alto Adige), Jem Perucchini (Battaglia Terme, Veneto), Irini
Karayannopoulou (Polcenigo, Friuli-Venezia Giulia), Rudi Ninov (Portico e San
Benedetto, Emilia-Romagna), Adelita
Husni-Bey (Radicondoli, Toscana), Francesco Cavaliere (Vallo di Nera, Umbria),
Margherita Moscardini (Corinaldo, Marche), Zhanna Kadyrova (Tolfa, Lazio),
Agnese Spolverini (Abbateggio, Abruzzo), Alberto Selvestrel (Fornelli, Molise),
Polisonum (Gesualdo, Campania), Gaia
Di Lorenzo (Pietramontecorvino, Puglia),
Jesse Bonnell e Gabriella Rhodeen (Pietragalla, Basilicata), Lupo Borgonovo
(Civita, Calabria), Renato Leotta (Centuripe, Sicilia) e David Benforado (Tratalias, Sardegna).
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SANTA CROCE
SULL’ARNO PI
VILLA PACCHIANI
Piazza Pier Paolo Pasolini – 0571 30642
www.villapacchiani.wordpress.com
Premio Santa Croce Grafica
a cura di Ilaria Mariotti
22 maggio - 13 giugno
Istituito nel 2001 per promuovere l’arte
dell’incisione, il Premio prevede che gli artisti
invitati partecipino con due opere realizzate
con tecniche prevalentemente calcografiche.
Quest’anno sono stati invitati Francesca Banchelli, Fabio Cresci, Serena Fineschi, Federico
Gori, Claudia Losi, Marcandrea Magni, Valeria
Manzi, Silvia Mariotti, Beatrice Meoni, Matteo
Nuti, Ornaghi & Prestinari, Vera Portatadino,
Marta Roberti, Federica Rugnone, Giuseppe
Stampone con Danilo Sciorilli. La giuria, presieduta da Elisa Bertelli, è composta da Eugenio Cecioni, Chiara Giorgetti, Ilaria Mariotti e
Stefano Pezzato.
In collaborazione con Crédit Agricole Italia.
Francesco Carone L’inconsolabile
a cura di Ilaria Mariotti
19 giugno - 25 luglio
Il titolo della mostra rimanda alla lettura del
mito di Orfeo da parte di Cesare Pavese, chiamando in causa la fitta partitura letteraria di
cui è intessuta l’opera di Carone. Le sculture
e installazioni reiterano il tentativo immancabilmente fallimentare ma caparbio di domare la
natura attraverso l’osservazione e l’imitazione
dei suoi fenomeni.

Francesco Carone, L’astronomo, 2020. Foto Carlo Favero. Courtesy SpazioA / Villa Pacchiani
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Hypermaremma 2021
inaugura con un inno
al Sole
I designer Mandalaki sono stati invitati a ridisegnare con i loro dispositivi ottici della serie
Halo gli esterni e gli interni della Torre di Talamonaccio, un’antica fortificazione quattrocentesca a picco sul mare nella baia di Talamone. Il progetto Hymn to the Sun trasfigura
i volumi e le superfici della torre con colori
lisergici che traghettano lo spettatore verso
suggestioni ispirate al sole, all’orizzonte e al
tramonto. La parte fisica del progetto è incentrata su elementi minimali di dimensioni
ridotte, scolpiti da lastre solide di alluminio
anodizzato, ferro, ottone e vetro. Con questo
intervento, visibile dal 30 maggio al 27 giugno, si apre apre ufficialmente il programma
2021 di Hypermaremma, composto da una
serie di appuntamenti dove opere diffuse sul
territorio, performance ed esperienze visive
da vivere all’aria aperta verranno svelate da
giugno a settembre. In collaborazione con
Torre di Talamonaccio.

JESI AN
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
Palazzo Bisaccioni. Piazza Angelo Colocci 4
0731 207523 – www.fondazionecrj.it
Claudio Cintoli
Immaginazione senza limiti. 1962-1972
a cura di Daniela Ferraria e Ludovico Pratesi
fino al 25 luglio
Attraverso opere come Speed Echipse, La voce
dell’erba e Flamingos viene approfondito il periodo che Cintoli trascorse a Roma e New York
fra il ‘66 e il ‘68, mentre la fase poverista emerge da sculture legate a performance eseguite
presso L’Attico nel ‘69, tra cui Annodare, Chiodo
Fisso e Colare colore. La mostra si conclude con
il video Crisalide, che documenta l’azione svoltasi agli Incontri Internazionali d’Arte nel 1972.

SENIGALLIA AN
PALAZZO DEL DUCA
Piazza del Duca 1 – 366 6797942
www.comune.senigallia.an.it
www.feelsenigallia.it
Giacomelli / Burri
Fotografia e immaginario materico
a cura di Marco Pierini
coordinamento scientifico Alessandro Sarteanesi
1 luglio - 26 settembre
Intorno al 1966 avviene il primo incontro
tra Mario Giacomelli e Alberto Burri, grazie
a Nemo Sarteanesi, che segnerà l’attività di
Giacomelli e la sua scelta di dedicarsi alla fotografia. Questo rapporto è raccontato attraverso un nucleo fotografico dedicato a Burri,
in cui emerge una visione del paesaggio e
della terra in dialogo con la pittura Informale, accostato a delle opere grafiche di Burri,
delle lettere e documentazioni di archivio.
La mostra si sposterà in autunno al MAXXI
di Roma, curata da Bartolomeo Pietromarchi,
e in seguito negli Ex Seccatoi del Tabacco a
Città di Castello, a cura di Bruno Corà. In collaborazione con Archivio Giacomelli, Archivio
Sarteanesi, Museo MAXXI e Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.

Claudio Cintoli con Uovo mummificato.
Courtesy Pino Abbrescia / Fondazione CRJ

FANO PU
PALAZZO BRACCI BAGANI
Corso G.Matteotti 97 – www.galleriaastuni.net
Vado al massimo
Cronache dall’Italia postmoderna
a cura di Luca Beatrice
26 giugno - 1 agosto
Accanto alla moda con Missoni, la fotografia
pubblicitaria di Oliviero Toscani, il design e
l’architettura di Massimo Iosa Ghini e Riccardo
Dalisi, le opere di 18 artisti italiani raccontano
gli anni ’80, dalla Transavanguardia e la Nuova
Scuola Romana agli artisti già attivi nei decenni
precedenti, ma che negli anni ’80 svilupparono
la loro poetica, per concludere con i giovani
emersi nella seconda metà del decennio. In
collaborazione con Galleria Enrico Astuni.

TODI PG

ROMA
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ACCADEMIA DI FRANCIA

Via del Duomo 12/14/16 – 338 6114163
Nove neri (My Dead Is Dad)
29 maggio - 22 agosto
Matteo Boetti omaggia il padre Alighiero a 27
anni dalla scomparsa. Paolo Canevari, Bruno Ceccobelli e Nunzio espongono in totale
nove neri: “indagando le possibili sfumature
espressive del dialogo tra materia, ‘non colore’
e astrazione, i tre artisti espongono una serie di
lavori luttuosi dove il nero, con la sua assenza
di luce, preannuncia quel vuoto assoluto da cui
si genera il Tutto, principio di quell’armonico
caos di colori e forme raccontato dalla visione
boettiana”. A questi si aggiungono un Cretto
grafico di Alberto Burri e un ricamo bianco su
bianco di Boetti che richiama il colore del lutto per la cultura cinese e indiana. Inoltre è di
prossima uscita il libro che Matteo ha dedicato
al padre, Nomì Kawuki Asmò Piaos But / Il mio
passero da combattimento si chiamava cipolla.

Villa Medici. Viale Trinità dei Monti 1
06 67611 – www.villamedici.it
Mircea Cantor Art Club #32
a cura di Pier Paolo Pancotto
20 maggio - 19 settembre
Varcata la Grande Loggia, sovrastata da Flag,
il percorso prosegue nella Loggia Balthus ove,
tracciata col fumo di una candela, affiora sul
soffitto la scritta Ciel variable, incentrata sulla
fragilità della condizione umana. Di fronte alla
Loggia, lungo una struttura geometrica e praticabile si snoda Chaplet, 35 metri di pellicola
cinematografica marcati dalle impronte digitali
di Cantor che si sgranano senza soluzione di
continuità sulla striscia di celluloide. Altri video
sono sparsi nei giardini della Villa.
VillaToilet MartinMedici PaperParr
Maurizio Cattelan / Pierpaolo Ferrari / Martin Parr
direzione artistica di Sam Stourdzé e Cookies
(Alice Grégoire e Clément Périssé)
2 luglio - 31 ottobre
Nata a partire dalla collaborazione dei tre artisti
per il libro ToiletMartin PaperPar, che interroga
l’ossessione contemporanea per le immagini,
la mostra è formata da un’installazione fotografica che indaga il corpo umano, il cibo, gli
animali, scene della vita quotidiana. Inoltre
offre uno spazio per muoversi in autonomia
secondo l’allestimento progettato da Cookies.

CASA DI GOETHE

Nunzio, Senza titolo, 2019 / CollAge

Bruno Ceccobelli, Pupilla, 2019 / CollAge

Via del Corso 18 – 06 32650412
www.casadigoethe.it
Piranesi oggi
a cura di Maria Gazzetti
fino al 19 settembre
Una quarantina di incisioni piranesiane – Vedute
di Roma e Capricci – tratte dalla collezione della Casa di Goethe sono messe in dialogo con
opere di artisti contemporanei tedeschi e italiani.
La mostra si interroga sulle reazioni degli artisti

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

di oggi di fronte all’arte antica. Riflette su come
questi artisti, con opere in parte realizzate appositamente per la mostra, affrontano la difficile
questione del sogno della perfezione e delle rovine e di un eterno presente che sembra oggi
più che mai voler cancellare passato e memoria.
Opere di Gabriele Basilico, Sebastian Felix Ernst,
Elisa Montessori, Flaminia Lizzani, Gloria Pastore, Max Renkel e Judith Schalansky.

COMPLESSO DI CAPO DI BOVE
SULL’APPIA ANTICA
www.parcoarcheologicoappiaantica.it
Un Atlante di Arte Nuova.
Emilio Villa e l’Appia Antica
a cura di Nunzio Giustozzi
26 giugno - 19 settembre
Promossa dal Parco Archeologico dell’Appia
Antica e nata da un’idea della casa editrice
Electa, la mostra ripercorre le vicende tra il
1957 e il 1960. L’idea di una galleria in un
cascinale al civico 20 dell’Appia Antica, diretta
da Liana Sisti, fu suggerita da Enrico Cervelli, un pittore che aveva fissato lì il suo atelier.
L'indirizzo era condiviso dalla redazione della
rivista d’arte contemporanea “Appia Antica.
Atlante di Arte Nuova”, diretta da Emilio Villa.

ETRU - MUSEO NAZIONALE ETRUSCO
DI VILLA GIULIA
Piazzale di Villa Giulia 9
Evgeny Antufiev Dead Nations. Eternal version
a cura di Marina Dacci e Svetlana Marich
11 giugno - 26 settembre
“La vasta ricerca di Evgeny Antufiev sulle
culture estinte e sui loro manufatti porta la

Evgeny Antufiev, Untitled, dettaglio, 2020. Courtesy l’artista e z2o Sara Zanin Gallery / ETRU - Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia
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culture estinte e sui loro manufatti porta la
sua pratica artistica alla creazione di opere
che divengono simboli senza tempo: specchi,
guerrieri, maschere, coltelli e vasi assumono
una rilevanza culturale per qualsiasi epoca, e
dunque il fitto dialogo tra oggetti antichi trovati e oggetti artistici di nuova realizzazione
si presenta come una celebrazione della vita,
passando dai secoli precedenti al mondo contemporaneo e al futuro”. (Svetlana Marich)
In collaborazione con z2o Sara Zanin Gallery.

FONDAZIONE BARUCHELLO
Via del Vascello 35 – 06 5809482
www.fondazionebaruchello.com
Rogelio López Cuenca A quel paese
a cura di Anna Cestelli Guidi
26 aprile - 27 giugno
Il viaggio, le politiche migratorie, la memoria
storica, la speculazione urbana e la spettacolarizzazione della cultura sono questioni centrali
per López Cuenca, che tenta di evidenzare il
“capitalismo delle immagini”. La mostra è visibile anche presso l’Accademia di Spagna.

NICOLA DEL ROSCIO - LA FONDAZIONE
Via Francesco Crispi 18 – 06 89168819
www.lafondazione.info
Nico Vascellari 01
a cura di Pier Paolo Pancotto
28 maggio - 25 settembre
Il quinto progetto espositivo della Fondazione
vede una mostra appositamente concepita da
Vascellari per gli spazi di via Francesco Crispi.

fole può essere la prima cosa che si indossa
appena svegli, ma è anche l’ultima a rimanere
ai piedi del letto quando si muore. Una falce,
strumento agricolo usato per tagliare il grano,
ricorda anche il Tristo Mietitore. Le ali di una
farfalla sono formate da due parti uguali ma
separate come le forbici, che ne diventano un
simbolo dialettico ideale.
Filippo Berta, One by One, still da video, 2021, confine
tra Macedonia del Nord e Grecia / Nomas Foundation

FONDAZIONE MEMMO
Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b
06 68136598 – www.fondazionememmo.it
Conversation Piece Part VII Verso Narragonia
Jos de Gruyter & Harald Thys / Benedikt Hipp
/ Apolonia Sokol
a cura di Marcello Smarrelli
8 febbraio - 1 luglio
Anticamente i folli erano integrati nella società
e alcuni intellettuali li consideravano dotati di
particolari poteri. Verso Narragonia da un lato
sottolinea l’attrazione suscitata sugli artisti da
tutto ciò che è diverso e perturbante, dall’altro
richiama la località fittizia raccontata nel poema La nave dei folli, del poeta Sebastian Brant,
pubblicata nel 1494 e illustrata da Albrecht
Dürer. Nel testo si narra del viaggio fantastico
di una nave stipata di folli, attraverso diverse mete: Narragonia (il “paradiso dei folli”),
il Paese di Cuccagna (terra di abbondanza e
piacere), fino al tragico epilogo del naufragio
dell’imbarcazione.

NOMAS FOUNDATION
Viale Somalia 33 – 06 86398381
www.nomasfoundation.com
Filippo Berta One by One
a cura di Giorgia Calò e Francesca Ceccherini
13 maggio - 29 ottobre
Tra il 2019 e il 2020 Filippo Berta ha attraversato l’Europa orientale, per arrivare in America,
e infine in Asia, realizzando riprese video e
azioni partecipative con il coinvolgimento degli
abitanti delle aree di frontiera, chiedendo loro
di contare ad alta voce e nella propria lingua le
spine dei fili di recinzione. L’azione, replicata
su otto confini di stato in cui centinaia di chilometri di muri interrompono la terra, denuncia
l’incapacità di intravedere una fine. Il progetto
è stato sostenuto dall’Italian Council V edizione, 2019 in partnership con l’Unità di Ricerca
Aesthetics in the Social, DiSSE, Sapienza Università di Roma e Tools for Culture.

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – 06 45422960
www.pastificiocerere.it
Giulio Bensasson Losing Control
a cura di Francesca Ceccherini
6 maggio - 30 luglio // su prenotazione
Lungo gli spazi del silos e il sotterraneo del
mulino due installazioni, Losing Control #1 e
Losing Control #2, affrontano rispettivamente
la perdita di controllo manifestata nel quotidiano dei luoghi vissuti, attraverso forme ossessive di cancellazione, e il funzionamento della
memoria umana, tramite pellicole ritrovate in
un vecchio studio di Roma, corrose da funghi e
muffe in un processo durato quarant’anni.

FONDAZIONE GIULIANI
Via Gustavo Bianchi 1 – 06 57301091
www.fondazionegiuliani.org
Elisa Montessori La camera bianca
fino a fine giugno
Alla base del lavoro di Montessori vi è una serie
di correlazioni metaforiche. Un paio di panto-

FONDAZIONE SMART - POLO PER
L’ARTE

Elisa Montessori, La camera bianca, veduta della mostra, 2020-2021. Foto Giorgio Benni / Fondazione Giuliani
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Benedikt Hipp, Das Gelenk, 2020, Conversation Piece
Part VII. Verso Narragonia, veduta della mostra, 2021.
Foto Daniele Molajoli. Courtesy Monitor, Kadel Willborn,
Düsseldorf e l’artista / Fondazione Memmo

Piazza Crati 6/7 – 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Un giorno in casa Lula Broglio / Anna
Capolupo / Manuele Cerutti / Alessandro Fogo
/ Franco Guerzoni / Miltos Manetas / Amedeo
Polazzo / Farid Rahimi / Giulio Saverio Rossi

a cura di Davide Ferri e Saverio Verini
9 giugno - 8 ottobre // su prenotazione
Una serie di contrasti emerge a partire dall’idea di casa come qualcosa di apparentemente
innocuo e composto, per rivelarne la natura
instabile e perturbante. Gli artisti affrontano
la questione tramite diversi approcci pittorici,
rapportandosi a un ex appartamento in un
villino di inizio ’900. Un giorno in casa, infatti,
allude a una dimensione del tempo velata di
ordinarietà, con le sue variazioni di luce, rimandando a una dilatazione o una contrazione
temporale. Un corpo mai visibile abita questa
dimensione e perlustra lo spazio. Una presenza
che può manifestarsi o rimanere sospesa.
Prime Time
Giulio Scalisi / Beatrice Favaretto / Anouk Chambaz / Perla Sardella / Stefania Carlotti
a cura di Maria Alicata, Adrienne Drake e Ilaria Gianni
giugno - settembre
Nuova edizione di Magic Lantern Film Festival,
il progetto Prime Time propone uno sguardo
sulla videoarte emergente, con l’intento di dare
visibilità alle opere esposte e alle metodologie
con cui gli artisti e filmmaker selezionati lavorano. In cinque appuntamenti verranno presentati i lavori di cinque giovani artisti attraverso
uno screening e un dibattito con il pubblico. I
primi appuntamenti sono il 16 giugno con Giulio Scalisi, il 23 giugno con Beatrice Favaretto
e il 30 giugno con Anouk Chambaz.

FORUM AUSTRIACO DI CULTURA
ROMA
Viale Bruno Buozzi 113 − 06 3608371
www.austriacult.roma.it
On Climate Change Matteo Perrone /
Emilio Perillo / Olga Shapovalova / Alessandro
Albrecht
6 maggio - 30 luglio // su prenotazione
Esposti i lavori vincitori del concorso fotografico sul cambiamento climatico e l’inquinamento
indetto dallo IED Roma e dalla Akademie der
bildenden Künste di Vienna.

Julia Wesely
10 giugno - 27 agosto
La mostra di Wesely avvia il ciclo di eventi Forum per il futuro. L’artista da un lato affronta
la connessione tra gli esseri umani e la natura
in modo ludico, dall’altro si concentra sulla
contrapposizione fra la natura dell’uomo e il
problema dei rifiuti nella società consumistica.

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE
ANTICA / PALAZZO BARBERINI
Via delle Quattro Fontane 13
www.barberinicorsini.org
Italia in-attesa. 12 racconti fotografici
a cura di Margherita Guccione, Carlo Birrozzi e
Flaminia Gennari Santori
coordinamento scientifico di Paola Nicita e
Matteo Piccioni; allestimento di Enrico Quell
fino al 13 giugno // con riserva di proroga
Olivo Barbieri, Antonio Biasiucci, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Paola De Pietri, Ilaria
Ferretti, Guido Guidi, Andrea Jemolo, Francesco Jodice, Allegra Martin, Walter Niedermayr,
George Tatge raccontano il vuoto e la sospensione nella vita ordinaria in un momento come
la pandemia da Covid-19, sondando di volta in
volta paesaggi urbani ed extra-urbani.

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA
Via dei Colli della Farnesina 144
06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Marián Polonský / Juraj Oravec Omaggio a Dante
fino a fine giugno
La collezione di dodici sculture di Polonský
negli spazi dell’Ambasciata della Repubblica
Slovacca e dell’Istituto Slovacco a Roma, che
interpreta l’eredità di Dante, si fonde con l’atmosfera creata dalle opere di Oravec.

Organizzate in blocchi composti da diverse
immagini, i lavori mostrano vedute in primo
piano o parti del corpo frammentate o astratte.
Affermatasi negli anni ’80, l’artista si è sempre
considerata una scultrice anziché una fotografa ed è stata residente all’Istituto Svizzero dal
novembre 1974 all’estate 1976.
Mai-Thu Perret
5 maggio - 31 luglio
L’installazione Untitled (2021), nata dall’interesse verso la mano come motivo pittorico
originario e simbolo nel Tantra, consiste in
nove mani realizzate con tubi di neon giallo che
sembrano scalare il muro di mattoni all’ingresso di Villa Maraini o forse fuggire da esso.
Alexandra Bachzetsis Private Song
10 - 11 giugno h 18.30
Nella sua performance l’artista propone il “framing” come strategia percettiva per interrogare, enfatizzare o neutralizzare la relazione tra il
pubblico e i corpi in scena. È co-prodotto con
il Teatro di Roma e rientra nel festival Buffalo.

LA GALLERIA NAZIONALE
Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981
www.lagallerianazionale.com
Io dico Io – I say I
a cura di Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola
Ugolini
fino al 6 giugno
Cosmowomen Places as constellations
a cura di Izaskun Chincilla
21 giugno - 10 ottobre
Il Gineceo, l’Onsen e il Parlamento sono tre
grandi sfere in materiale ecosostenibile, ispirate alle sfere armillari, e rappresentano tre
luoghi di convivenza che hanno avuto un ruolo
importante nella costruzione della cultura comune delle donne, pur essendo anche luoghi
di esclusione o segregazione. Il lavoro di 65
architette suggerisce modelli alternativi di progettare e mettersi in relazione con lo spazio, gli
altri esseri umani e il pianeta, riflettendo sulle
forme dell’abitare, il co-living e la collaborazione. La mostra, infatti, esplora la relazione tra
il corpo sessuato e uno spazio rispettivamente
intimo, naturale e pubblico. In collaborazione
con Bartlett School of Architecture.

Marián Polonský, Dante Alighieri, Purgatorio, 1997 /
Istituto Slovacco a Roma

MACRO
ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA

Matteo Capone, SIN, 2020 / Forum Austriaco di Cultura
Roma

Via Ludovisi 48 – 06 420421
www.istitutosvizzero.it
Hannah Villiger Works/Sculptural
a cura di Gioia Dal Molin
fino al 27 giugno

Via Nizza 138 – 06 0608
www.museomacro.org
MONO / #POLIFONIA Simone Carella
Io poeto tu
fino al 6 giugno // su prenotazione
#MUSICADACAMERA
Yasmine Hugonnet La Ronde / Quatour
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11 - 12 giugno h 18.30
Franca Sacchi Enstasi
10 giugno - 29 agosto // su prenotazione
#IN-DESIGN Boy Vereecken Back Matter
Con opere di Stéphane Barbier Bouvet, Daniel
Dewar & Grégory Gicquel, Jana Euler, Ezio Gribaudo, Jos de Gruyter & Harald Thys, Annette
Kelm, Marlie Mul, Peter Wächtler.
fino al 13 giugno // su prenotazione
Julie Peeters Daybed
8 luglio - 24 ottobre // su prenotazione
#PALESTRA Soshiro Matsubara Caresses
fino al 13 giugno // su prenotazione
Reba Maybury
Faster Than An Erection
2 luglio - 12 settembre // su prenotazione
#SOLO / MULTI Nathalie Du Pasquier
Campo di Marte
fino al 20 giugno // su prenotazione
Tony Cokes This isn’t theory. This is history
15 luglio - 17 ottobre // su prenotazione
MONO / #ARITMICI Wolfgang Stoerchle
(1944-1976)
realizzata con Alice Dusapin
da un’idea di Luca Lo Pinto
fino al 27 giugno // su prenotazione
Mario Diacono Diaconia
15 luglio - 24 ottobre // su prenotazione
La storia di una ricerca fondata su un’interazione continua tra arte e scrittura, che ha dato vita
a un percorso verbo-visivo libero.
#RETROFUTURO
Retrofuturo. Appunti per una collezione
3 febbraio - in progress // su prenotazione
Con opere di Carola Bonfili, Costanza Candeloro, Ludovica Carbotta, Gianluca Concialdi,
Giulia Crispiani, Giorgio Di Noto, Giorgia Garzilli, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Francesco
Pedraglio, SAGG NAPOLI, Davide Stucchi.
#SUPPLEMENTO Darren Bader Bootlicker Suite
12 aprile - 31 luglio // su prenotazione
Una serie di sculture attivabili tramite dei codici
QR posizionati su appositi poster disposti in
vari luoghi delle città partecipanti.
#POLIFONIA Friedl Kubelka vom Gröller
Songs of Experience

Friedl vom Gröller, La Cigarette, still da video, 2011.
Courtesy l’artista e sixpackfilm / MACRO

38 | Lazio

22 giugno - 10 ottobre // su prenotazione
Le opere di Talia Chetrit, Philipp Fleischmann,
Seiichi Furuya, Sophie Thun si uniranno gradualmente, durante l’apertura della mostra, al
lavoro fotografico di Kubelka.

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – 06 39967500
www.mattatoioroma.it
Dispositivi sensibili Luigi Presicce
Le Storie della Vera Croce
a cura di Angel Moya Garcia
fino al 27 giugno
Ispirato alle omonime vicende del Sacro Legno
tratte da La Legenda Aurea di Jacopo Da Varagine e dalla Bibbia, Le Storie della Vera Croce
è un ciclo di diciotto performance in dieci capitoli, presentate tramite la loro documentazione
video. Predominio, controllo e imposizione di
ideologie sono centrali nella ricerca di Presicce.
World Press Photo Exhibition 2021
28 maggio - 22 agosto
La Pelanda
Prender-si cura
a cura di Ilaria Mancia
Continua nel periodo estivo Prender-si cura,
il programma di residenze artistiche orientato
quest’anno alle relazioni messe in atto in un
contesto di ospitalità.
Simone Pappalardo
31 maggio - 13 giugno
Sara Leghissa
31 maggio - 5 giugno
Annamaria Ajmone
4 - 13 agosto

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – 06 3225178
www.maxxi.art
Una storia per il futuro. 10 anni di MAXXI
a cura di Hou Hanru con Elena Motisi
allestimento dello studio Inside Outside di
Petra Blaisse
17 febbraio - 29 agosto
L’esperienza del museo viene riletta in relazione alle trasformazioni e all’evoluzione della
società attraverso un lavoro di ricerca iconografica e di sintesi durato oltre due anni.
Aldo Rossi. L’architetto e le città
a cura di Alberto Ferlenga
10 marzo - 17 ottobre
Un nucleo centrale raccoglie i materiali che
hanno contribuito alla formazione di Aldo Rossi,
interprete del ruolo di ricostruzione culturale,
sotto la spinta delle responsabilità del dopoguerra. Agli estremi della galleria, invece, due
focus dedicati ai suoi due progetti più significa-

tivi, il Teatro del Mondo e il Cimitero di Modena,
raccontati dai materiali originali e attraverso le
immagini fotografiche di Antonio Martinelli, Luigi Ghirri e Stefano Topuntoli. In collaborazione
con Fondazione Aldo Rossi.
Più grande di me. Voci eroiche dall’ex
Jugoslavia
a cura di Zdenka Badovinac e Giulia Ferracci
5 maggio - 12 settembre
50 artisti leggono la storia dell’area mediterranea tramite gesti che hanno contribuito alla
crisi dei nazionalismi, favorendo riflessioni sui
temi dell’accoglienza e della convivenza.
Alberto Boatto Lo sguardo dal di fuori
a cura di Stefano Chiodi
2 ottobre 2020 - 10 ottobre 2021
Una selezione dall’archivio di Boatto restituisce
aspetti del suo lavoro intellettuale e del suo
“sguardo dal di fuori”, lo sguardo insieme del
naufrago e dell’esploratore spaziale, di chi osserva il mondo da un punto solitario e remoto,
e ne coglie una fisionomia nuova.
senzamargine Passaggi nell’arte italiana a
cavallo del millennio
a cura di Bartolomeo Pietromarchi
2 ottobre 2020 - 10 ottobre 2021
Un nucleo di opere di nove artisti documenta le
ricerche dell’arte contemporanea italiana attraverso un nuovo allestimento che vede presenti
i lavori di Carla Accardi, Luciano Fabro, Luigi
Ghirri, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi,
Paolo Icaro, Jannis Kounellis, Anna Maria Maiolino, Claudio Parmiggiani e Mario Schifano.
The Independent Wall
16 febbraio - 4 dicembre
Una visione retrospettiva sulla storia del progetto di ricerca dedicato al pensiero e alle
pratiche indipendenti ideato da Hou Hanru e
curato da Giulia Ferracci ed Elena Motisi.
Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Domitilla Dardi
17 giugno - 21 novembre
Il MAXXI apre al pubblico la casa romana di
Giacomo Balla. Ila Bêka & Louise Lemoine,
Carlo Benvenuto, Alex Cecchetti, Emiliano
Maggi, Leonardo Sonnoli e Space Popular
sono stati invitati a dialogare con le opere di
Giacomo Balla nello spazio della galleria. In
collaborazione con Soprintendenza Speciale di
Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
Luca Vitone Io, Villa Adriana
17 giugno - 12 settembre
Nato dalla riflessione portata avanti da Luca
Vitone nel corso degli anni sul rapporto tra sé e
il paesaggio, il progetto vede in mostra a Villa
Adriana alcune opere legate al tema del paesaggio, mentre al MAXXI una serie di tele di dipinte con le polveri provenienti dalla residenza
dell’imperatore Adriano a Tivoli.

MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Viale dell’Aranciera 4. Viale Fiorello La Guardia 6
06 0608 – www.museocarlobilotti.it
www.mostrabacktonature.it
Back to Nature 2021 Arte e Natura Opere
dalle collezioni capitoline di arte contemporanea
a cura di Antonia Arconti, Ileana Pansino e
Daniela Vasta
12 maggio - 19 settembre
Parte del percorso di Back to Nature 2021, la
mostra vede opere di artisti come Gianfranco
Baruchello, Claudio Palmieri, Giancarlo Limoni,
Marilù Eustachio, Giosetta Fioroni, Alfredo Jaar,
Oscar Turco, Daniela Perego, Felice Levini,
Marina Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Lorenzo
Durantini, Guendalina Salini, Sissi, Giulia Napoleone, Alberto Vannetti, Velasco Vitali in rapporto con artisti del primo ’900. In collaborazione
con Istituto Polacco di Roma.

Pistoletto, Pietro Ruffo, Tomás Saraceno, Marinella Senatore e del collettivo Accademia di
Aracne. In collaborazione con il Conservatorio
di Musica Santa Cecilia.

TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
06 3202808 – rome.temple.edu
Joyce Kozloff / Simonetta Moro
Mapping a Friendship
dal 18 maggio // solo online
Kozloff usa mappe di battaglie della guerra di
secessione americana, create sia da ufficiali
confederati che federali, come metafore dei
conflitti attuali, mentre nei dipinti di Moro delle
vedute aeree sono interrotte da sovrapposizioni
di oculi, mostrando dettagli di luoghi, monumenti, navi e figure mitologiche.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
www.quadriennale2020.com
Quadriennale d’arte 2020 FUORI
a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol
fino al 18 luglio // su prenotazione

PARCO DEI DAINI DI VILLA BORGHESE
06 0608 – www.mostrabacktonature.it
Back to Nature
Arte contemporanea a Villa Borghese
a cura di Costantino D’Orazio
12 maggio - 25 luglio
La seconda edizione di Back to Nature coinvolge il Parco dei Daini e l’area di Piazza di Siena,
con le opere di Loris Cecchini, Leandro Erlich,
Giuseppe Gallo, Marzia Migliora, Michelangelo

Joyce Kozloff, Chancellorsville / Temple University

THE BRITISH SCHOOL AT ROME
Via Antonio Gramsci 61 – 06 3264939
www.bsr.ac.uk/it
Bea Bonafini / Amber Doe / Charlie Fegan
/ Eleni Odysseos / Milly Peck
12 - 18 giugno // su appuntamento

Per tutto
il 2021
roma città
aperta
Il progetto di Nomas Foundation, roma città
aperta, curato da Raffaella Frascarelli e Sabrina Vedovotto, avvia una mappatura degli
artisti che vivono e lavorano a Roma. Fino
alla fine del 2021 i loro studi saranno fruibili
al pubblico, a partire da quelli degli artisti
storicizzati ai mid-career, fino agli emergenti. L’Unità di Ricerca Estetica sociale,
diretta da Lia Fassari, DiSSE Dipartimento
di Scienze Sociali ed Economiche Sapienza
Università di Roma, terrà una serie di incontri, seminari, talk, disseminati nei diversi
municipi della città, mentre Nomas Foundation e l’Accademia di Belle Arti di Roma,
in collaborazione con MonkeysVideoLab,
co-producono una serie di docufilm, dedicati a ciascun artista aderente al progetto. I
docufilm, in italiano e sottotitolati in inglese,
accessibili dal sito di roma città aperta e sul
canale Youtube di Nomas Foundation, costituiscono l’archivio pubblico del progetto.
Inoltre Raffaella Frascarelli ha diretto una
serie di progetti: Ieri, oggi e domani a cura
di Elisa Genovesi, Nella Roma delle artiste e
degli artisti a cura di Julie Pezzali, Attraversamenti a cura di Niccolò Pellegrino, Oltre i
sensi a cura di Federica Antonucci e Delfina Balistreri, Perché l’arte ci eleva a cura
di Alessia Bonanni, Voci dalla città a cura
di Ilaria Monti, Spazio collaterale a cura di
Arianna Sera e Dialoghi multiculturali a cura
di Michele Trimarchi.

due vedute della mostra Back to Nature 2021; da sinistra: Giuseppe Gallo; Accademia di Aracne, Yarn bombing, 2020 / Parco dei Daini di Villa Borghese
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da sinistra: una veduta della mostra A Misura, 2021. Foto Sebastiano Luciano / AlbumArte; Davide D’Elia, Secondo Letizia e Apnea, 2021, Ri0, veduta della mostra, 2021. Foto
M3studio / Ex Elettrofonica

ALBUMARTE
Via Flaminia 122 – 06 24402941
www.albumarte.org
A misura Lucia Bricco / Diana Legel / Aura
Monsalves Muñoz / Juliane Schmidt / Diana
Sirianni / Maria Giovanna Sodero / Alessandra
Wolframm / Wang Ximan
a cura di Donatella Landi
19 maggio - 25 giugno
Donatella Landi riunisce un gruppo di artiste di
varie nazionalità, che attualmente vivono e lavorano in Germania, Grecia, Cina e Italia e che,
in tempi diversi, sono state sue allieve all’Accademia di Belle Arti di Roma. Le opere hanno
in comune l’attenzione al corpo come unità di
misura, veicolo dell’esperienza del mondo. In
collaborazione con Accademia di Belle Arti di
Roma e Accademia Tedesca Villa Massimo.

fino al 12 giugno
Nelle sue fotografie Carocci inverte i ruoli di
terra e cielo, acqua e nuvole, consegnando
a chi osserva una nuova visione della natura,
della città e degli spazi abitativi. Con una fotocamera a infrarossi che reagisce alle variazioni
di luce e temperatura, traducendole in cromie
antinaturalistiche, l’artista si è rivolta inizialmente al proprio interno domestico – dove ha
fotografato alcuni fiori recisi oppure colti nelle
aiuole della città – e poi ai parchi di Torino.
Shafei Xia Assolo #1
17 giugno - 23 luglio

ca, cerchiamo di dare un nuovo valore agli atti
familiari. Ci sforziamo di pensare le cose come
unite, per non privarle della loro complessità:
per far convivere le cose piuttosto che separarle”, spiegano gli artisti.
José Antonio Suárez Londoño
15 giugno - settembre
Suárez Londoño ha iniziato la sua ricerca con
disegni ad acquerello, a matita, a inchiostro
e con incisioni, mentre negli anni ’80 inizia a
realizzare i primi timbri di gomma che userà
nelle stampe. “Hacer siempre lo mismo y hacerlo siempre distinto” (fare sempre lo stesso e
farlo sempre diverso) è la frase che sintetizza la
sua pratica, regolata da una disciplina basata
su rigore, concentrazione, solitudine e silenzio.

ADA PROJECT
Via dei Genovesi 35 – www.ada-project.it
Anna Perach Gasp
29 maggio - 25 settembre
Sculture che indagano la brutalità della compartimentazione del corpo della donna nella
storia del mondo occidentale. Seven Wives è
composta da sette teste appese a una corda di canapa tramite dei ganci da macellaio,
metafora degli archetipi femminili proposti da
Jung e allusione alla storia di Barbablù, mentre
Daphne e Transformer sono due opere in tessuto ispirate alla lettura che Griselda Pollock dà
su Apollo e Dafne di Bernini, argomentata nel
suo libro After-Affects / After-Image.

FRANCESCA ANTONINI
Via Capo le Case 4 – 06 6791387
www.francescaantonini.it
Monica Carocci NuvoleAlte
testo di Cristiana Perrella
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Shafei Xia, Profumo concerto, 2020 / Francesca Antonini

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – 333 3870553
www.galleriacontinua.com
Ornaghi & Prestinari Toccante
fino all’11 giugno
Il lavoro di Ornaghi & Prestinari esplora la
dimensione domestica, fragile e intima delle
cose. “Mescolando insieme figurazione pittorica e plastica, riflessioni sull’arte concettuale
e esperienze di vita personale, invitiamo in un
universo intimo […] attraverso la nostra poeti-

José Antonio Suárez Londoño, Mural, 2019. Foto Ela
Bialkowska, OKNO studio / Galleria Continua The St.Regis

EX ELETTROFONICA
Vicolo Sant’Onofrio 10 – 06 64760163
www.exelettrofonica.com
Davide D’Elia Ri0
a cura di Elisa Del Prete
17 aprile - 30 giugno
La mostra nasce dalla collaborazione con l’azienda Allu.Fer.Tempesta che realizza accessori per yatch. Dallo stabilimento di Sezze l’artista
ha attinto a oggetti reali, ormai dismessi ma
peculiari per la loro destinazione nautica, come
serramenti che, “rinvigoriti” in sculture, con-

templano in se stessi la poetica del passaggio.
Il focus è lo stato sospeso di “apnea”, in cui il
tempo si accorcia per diventare liminale.

il centro di un occhio segnato in nero. Si passa
poi a un ambiente dipinto, Camera Picta, che
richiama una piazza con una scultura/testimone posta al centro e poi si raggiunge un ulteriore spazio, ove dipinti affrontano il tema della
luce e dell’apparire di un’immagine.
Donata Soprana Oman. Un grande respiro
a cura di Nestor Saied
testo di Barbara Martusciello
13 maggio - 31 luglio
Fotografie che raccontano il suo viaggio nel
nord dell’Oman, nella zona di Sharqiya Sands,
tra la sua gente, le dune e l’oceano.

ANDREA FESTA FINE ART
Lungotevere degli Altoviti 1 – 329 4720064
www.andreafestafineart.com
She Came to Stay
a cura di Domenico de Chirico
1 giugno - 27 agosto // su appuntamento
Un group show che coinvolge 18 artiste e si
ispira alla figura di Simone de Beauvoir, partendo dal saggio Le Deuxième Sexe ove la filosofa si interroga sul ruolo della donna come
subordinata al genere maschile in termini riproduttivi e paragona la fisiologia di uomini e
donne, concludendo che i valori non possono
essere basati su di essa. Allo stesso modo, la
mostra esplora la natura delle responsabilità
individuali nella società attuale, focalizzandosi
sulla prospettiva femminile.

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – 06 5803788
www.gildalavia.com
Pamela Diamante async
fino a metà luglio
Una riflessione sull’asincronia del rapporto tra
l’uomo come “evento” fugace del tempo e la natura emerge nell’installazione async, i cui suoni
sono stati elaborati insieme al compositore
Marco Malasomma. L’artista analizza il rapporto
antropocentrico tra soggetto-figura umana e oggetto-natura, ribaltandone le posizioni e attuando un processo di sublimazione degli elementi.

OPERATIVA ARTE CONTEMPORANEA

Daniele Puppi, Menocchio, 2021 / Magazzino

MAGAZZINO
Via dei Prefetti 17 – 06 6875951
www.magazzinoartemoderna.com
Daniele Puppi Ventiventuno
a cura di Valentino Catricalà e Barbara London
14 maggio - 30 giugno
In mostra tre videoinstallazioni di Puppi: Les
voyageurs, un viaggio fantascientifico all’interno del corpo umano che riprende un frammento del film omonimo di Richard Fleischer del
1966, Menocchio, in cui una creatura antropomorfa corre in un loop infinito, e, infine, Notturno, ove una tempesta elettromagnetica di fine
estate si scatena fuori dallo studio di Puppi.

Via del Consolato 10 – www.operativa-arte.com
Emiliano Maggi La notte più profonda
dal 4 giugno
Un nuovo corpo di lavori in ceramica e una
serie di pitture si ispirano al testo di Giordano Bruno Spaccio de la Bestia Trionfante, nel
quale animali appartenenti a diverse specie
popolano un allegorico e morale firmamento.
Un cielo notturno ove figure nascoste dalla luce
diurna ma sempre in azione diventano libere di
riconquistare lo spazio ancestrale della memoria collettiva.

MONITOR
Palazzo Sforza Cesarini. Via Sforza Cesarini 43/a
06 39378024 – www.monitoronline.org
Lucia Cantò Ai terzi
testo di Cecilia Canziani
fino al 4 giugno
Fragile
a cura Christian Caliandro
15 giugno - 23 luglio

LA NUOVA PESA

Pamela Diamante, async, 2021. Foto Giorgio Benni /
Galleria Gilda Lavia

Via del Corso 530 – 06 3610892
www.nuovapesa.it
Realia Gianni Dessì Per voce sola
6 maggio - 31 luglio
Divisa in diversi ambienti, la mostra si apre con
Tutto insieme, quasi un autoritratto in giallo con

Emiliano Maggi, The Hunt, 2021 / Operativa Arte Contemporanea

SALA 1
Piazza di Porta San Giovanni 10
06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
LU+PA / Pietro Ruffo / GB Group Bronzini
a cura di GB Group
7 maggio - 31 luglio
Ideato da Giordano Boetti Raganelli, Leonardo
Gualco e Alessandro Giacobbe, fondatori del
GB Group, Bronzini intende usare la monetizzazione dell’opera come medium.
Alcune monete con la loro circolazione danneggiano il tessuto economico nazionale,
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GB Group, Quadro in espansione, 2021 / Sala 1

Diego Miguel Mirabella, Decorato decoroso distratto, 2020 / Studio SALES di Norberto Ruggeri

come quelle da 1 e 2 centesimi. Per evitare
questo spreco, l’artista scambia la sua opera
con l’esatto ammontare di denaro, espresso in
centesimi, usato per la sua creazione.

STUDIO SALES DI NORBERTO
RUGGERI

SPAZIO IN SITU
Via San Biagio Platani 7 – www.spazioinsitu.it
ISIT.EXHI#001
a cura di ISIT
15 maggio - 12 giugno
Noura Tafeche / Jacopo Natoli / -ness /
Marta Galmozzi
5 giugno h 11 - 20
Spazio In Situ e ISIT.magazine condividono
simili tratti caratteristici della loro identità. Lo
spazio, quindi, ha invitato la rivista indipendente a presentare un proprio progetto all’interno
delle sue mura. Una mostra che trasfigura la
forma dinamica della rivista, mutando di continuo. Un nuovo tipo di interazioni condivide lo
stesso spazio, non presentate allo stesso tempo, aumentando le connessioni tra i lavori.

una veduta della mostra ISIT.EXHI#001, 2021. Foto Marco De Rosa / Spazio In Situ
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Piazza Dante 2 – 06 77591122
www.studiosales.it
Diego Miguel Mirabella
Decorato decoroso distratto
20 maggio - 16 luglio
Dal 2017 l’artista porta avanti una ricerca
sul mosaico tradizionale marocchino o Zellij,
in collaborazione con gli artigiani di Fez, caratterizzato da pattern geometrici uniformi,
aniconici, che nelle opere sono violati con
l’inserimento di disegni, forme e frasi. Il titolo
della mostra deriva da un’opera bronzea, due
gambe distese e accavallate su di un piedistallo in vimini, con le suole delle scarpe lucidate a specchio.

STUDIO STEFANIA MISCETTI
Via delle Mantellate 14 – 06 68805880
www.studiostefaniamiscetti.com
Babies Are Knocking – I bambini bussano
a cura di Veronica He, Pia Lauro e
Chiara Vigliotti
27 maggio - 30 luglio
40 artisti italiani ed internazionali sono stati
invitati a ragionare sull’urgenza di vivere che
caratterizza l’esperienza del bambino di età
prescolare e di come questa si manifesti nel
gioco come forma di sperimentazione. Inoltre
è stato chiesto loro di mantenersi nelle dimensioni del foglio A4, uno fra i formati a cui il
bambino si relaziona sin dalla più tenera età. In
collaborazione con la Scuola Pubblica di Roma
“IC Daniele Manin” – plesso F. Di Donato.

Chto Delat, People of Flour, Water and Salt, still da video,
2019 / The Gallery Apart

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Mariana Ferratto / Rowena Harris /
Luana Perilli Dimore
11 maggio - 12 giugno
Le tre artiste indagano la dimensione dell’abitare da angolazioni diverse, non evidenziando i
risvolti intimi e domestici ma il rapporto tra il sé
e l’ambiente circostante.
Chto Delat New kinetic melodies. About
miracles, disasters and mutation for the future
metà giugno - fine settembre
Slow learning by Zapatista è una trilogia video
realizzata tra il 2017 e il 2021 da Chto Delat,
che lavora sull’influenza delle idee zapatiste di
trasformazione sociale al di fuori del Chiapas.
Nella realizzazione sono state coinvolte una
comunità di artisti russi di un villaggio vicino a
San Pietroburgo, una di migranti e rifugiati nel
sud d’Italia e la Scuola di Solidarietà di Atene.
Insieme a lavori tessili, collage e installazioni,
sarà presentato il film Six Kinetic Melodies for a
Useful Future (2021).

T293
Via Ripense 6 – 06 89825614
www.t293.it
Trey Abdella In the Neighborhood
8 maggio - 11 giugno
Abdella ha concepito un viaggio attraverso
la sua infanzia, rievocando nei suoi dipinti
situazioni mondane ma memorabili che ha
vissuto crescendo nei sobborghi della Virginia
occidentale. La narrazione autobiografica è alternata da un immaginario fantastico, talvolta
mostruoso, in una pittura saturata da influenze
pop, iperrealistiche e fumettistiche.
Also on View David Maljković
Daily Geometry
4 - 26 giugno
Daily Geometry si focalizza sulla routine quotidiana dell’artista e sugli aspetti rituali, enfatizzati da elementi vegetali presenti nel suo
studio. Griglie ripetute e colorate si sovrappongono ai disegni e ai dipinti, destrutturando
lo spazio dello studio in una serie di strutture.
Viene presentata, così, una nuova realtà, organizzata a partire dalla frammentazione dello
spazio vissuto quotidianamente dall’artista.

VILLA LONTANA
Via Cassia 53 – www.villalontana.it
Painting Stone
25 maggio - 24 luglio
Partendo dalla Collezione Santarelli, un’indagine sul modo in cui la pietra è stata usata come
superficie pittorica attraverso le opere di Adelaide Cioni, Isabella Ducrot, David Kakabadze,
Lucy McKenzie, Anne Minich, Francis Offman,
Christopher Page, Delfina Scarpa, Mario Schifano, Jeffrey Stuker, Vivian Suter, con particolare attenzione verso la pietra Paesina, usata da
pittori e incisori come sfondo nei dipinti a olio.

brumose, tra i bianchi, grigi e neri dei marmi di
Prevedello e i gialli, grigi e marroni di Tocca.

ZOO ZONE ART FORUM
Via del Viminale 39 – 06 48913588
zoo-zoneroma.blogspot.com
Flavio Favelli Brides de gala

PONZANO
ROMANO RM
PRAC / PALAZZO LIBERATI
Via XX settembre 6 – 338 8104448
Omaggio a Caravaggio Andrea Aquilanti /
Andrea Fogli / Jannis Kounellis / Felice Levini
/ H.H. Lim / Christiane Löhr / Mimmo Paladino
/ Michele Zaza
a cura di Graziano Menolascina
16 maggio - 18 luglio
Istituito in due sedi, inaugura il nuovo Centro
per l’Arte Contemporanea PRAC. La mostra riprende il titolo di un’opera di Kounellis e ripercorre le esperienze artistiche contemporanee.
Chiesa di Santa Maria ad Nives
Tony Ousler
a cura di Graziano Menolascina
16 maggio - 18 luglio
Tra le pareti affrescate della chiesa è proposto un ciclo di installazioni di Tony Ousler che
combinando scultura, proiezioni e registrazioni
della voce umana, ricerca l’integrazione con il
pubblico e l’animazione di concetti psicologici
e filosofici in uno spazio quasi onirico.

L’AQUILA
MAXXI
Palazzo Ardinghelli
Piazza Santa Maria Paganica 5
www.maxxilaquila.art
Punto di equilibrio Pensiero spazio luce da
Toyo Ito a Ettore Spalletti
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e
Margherita Guccione
dal 30 maggio
La nuova sede del MAXXI ha inaugurato negli
spazi barocchi di Palazzo Ardinghelli con la mostra Punto di equilibrio, dedicata a Ettore Spalletti. Le nuove opere site-specific, commissionate a Elisabetta Benassi, Daniela De Lorenzo,
Alberto Garutti, Nunzio ed Ettore Spalletti, le
committenze fotografiche a Paolo Pellegrin e
Stefano Cerio, dedicate al territorio aquilano
e il progetto di Anastasia Potemkina, prodotto
in collaborazione con la V-A-C Foundation di
Mosca, dialogano con le opere della collezione
del MAXXI. Tra gli appuntamenti in programma a Palazzo Ardinghelli, a giugno e luglio ci
saranno quelli del palinsesto Libri al MAXXI,
con Costantino D’Orazio (25 giugno), Valerio
Valentini (26 giugno), Franco Arminio (1 luglio),
Chiara Valerio (2 luglio). Con il MunDA – Museo
nazionale d’Abruzzo e la sua direttrice Maria
Grazia Filetici sono stati avviati i progetti con
i Masbedo e Claudia Pajewski che reinterpreteranno alcuni elementi del Castello Spagnolo
dell’Aquila. Con il Gran Sasso Science Institute
e con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare –
Laboratorio del Gran Sasso è in corso la committenza fotografica ad Armin Linke.

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Fabrizio Prevedello / Michele Tocca
Verticale terra
a cura di Davide Ferri
23 aprile - 2 luglio
Muri, pareti rocciose, crepe, salite e discese, polveri e vapori, fratture del paesaggio per Prevedello evocano l’identità dei luoghi da lui frequentati,
soprattutto in termini atmosferici. I lavori di Tocca
sembrano invece nascere da visioni minime e
ordinarie, di cose incontrate nel corso di passeggiate o all’interno dello spazio domestico.
La scultura del primo e la pittura del secondo
dialogano in un unico racconto. Un dialogo tra
superfici dure e taglienti con altre polverose e

Fabrizio Prevedello, Michele Tocca, Verticale terra, veduta della mostra, 2021. Foto Sebastiano Luciano / z2o Sara
Zanin Gallery
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PESCARA

PERETO AQ

NAPOLI

A SUD

MONITOR

Corso Vittorio Emanuele II 10 – 338 6399508
www.a-sud.it
Adriano Costa / Enzo Cucchi / Flavio
Favelli / Andreas Ragnar Kassapis /
Renato Leotta
promosso da Fondazione Zimei
a cura di Massimiliano Scuderi
12 giugno - 12 settembre
Riflettendo sul concetto di Sud, un manifesto
presenta le suggestioni e i riferimenti culturali
di una realtà non geografica ma del pensiero
meridiano. Dagli oggetti residuali di Costa si
passa all’iconografia di Cucchi, mentre Favelli
ragiona sulla tropicalizzazione di un’immagine
con un’opera site-specific e alcuni neon. Kassapis propone One filter time, una proiezione
di diapositive e un’installazione sonora con un
testo, mentre Leotta porta la materia sospesa
proveniente dall’ultima eruzione dell’Etna, precipitata su elementi minimali.

Palazzo Maccafani. Piazza Maccafani 5
www.monitoronline.org
The Blind leading the Blind
Francesco Alberico / Simone Camerlengo /
Matteo Fato / Giovanni Paolo Fedele / Gioele
Pomante / Lorenzo Kamerlengo / Gianluca
Ragni / Eliano Serafini
a cura di Lucia Cantò
15 maggio - 27 giugno
Costruita su distanze fisiche che vanno da Termoli, in Molise, fino a Libreville, in Gabon, e
avendo come centro d’incontro lo studio delle
“Case Popolari” di Pescara, la mostra riunisce
otto artisti, come le otto gambe dell’opera di
Louise Bourgeois a cui si ispira il titolo. Invitati
a condividere le suggestioni nate dal confronto
con un corpus testuale che parte dal sentire
femminile, gli artisti hanno riflettuto sull’evolversi delle implicazioni emotive delle relative
relazioni e sulla vulnerabilità di gruppo.

GALLERIE D’ITALIA
PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO

VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – 085 694570
085 4554401 – www.vistamare.com
Suoni da un’altra stanza
a cura di Alessandro Rabottini
28 giugno - 26 novembre
Concepita per celebrare i vent’anni di attività
della galleria, la mostra ne ricostruisce la storia ma anche le relazioni tra artisti, pubblico,
collezionisti, critici e curatori, il contesto locale
e internazionale. Opere di Mario Airò, Rosa
Barba, Anna Franceschini, Linda Fregni Nagler,
Bethan Huws, Mimmo Jodice, Joseph Kosuth,
Armin Linke, Polys Peslikas, Haim Steinbach,
Ettore Spalletti e Jan Vercruysse.

TERMOLI
MACTE
Via Giappone – 087 5808025
www.fondazionemacte.com
62mo Premio Termoli
a cura di Laura Cherubini
19 maggio - 29 agosto

L’ARCA - LABORATORIO DELLE ARTI
CONTEMPORANEE
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MANN - MUSEO NAZIONALE
ARCHEOLOGICO DI NAPOLI
Piazza Museo 19
www.museoarcheologiconapoli.it
Sasha Vinci P.P.P. Possibile Politica Pubblica
a cura di Maurizio Bortolotti
11 giugno - 10 settembre
In collaborazione con aA29 Project Room.

FONDAZIONE MORRA GRECO

TERAMO
Largo San Matteo – 0861 240732
Pressure Linguaggi della grafica d’arte
contemporanea. Arti Grafiche della Torre tra
ricerca e sperimentazione
a cura di Umberto Palestini
2 luglio - 30 settembre
La mostra si incentra sulla stampa d’arte contemporanea attraverso l’opera di Sandro Chia,
Fabrizio Cotognini, Diego Esposito, Matteo
Fato, Omar Galliani, Jonathan Guaitamacchi,
Fathi Hassan, Eliseo Mattiacci, Luca Pignatelli,
Walter Valentini e Giuliano Vangi.

Via Toledo 185 – 800 454229
www.gallerieditalia.com/it/napoli/
Los Angeles (State of Mind)
a cura di Luca Beatrice
28 maggio - 26 settembre
Diverse correnti artistiche si sono imposte a
Los Angeles dagli anni ’70 a oggi, dalla pittura
astratta e la Pop Art all’arte concettuale, la Body
Art e l’happening. Lia Rumma rappresenta Gary
Hill, precursore della videoarte, Alfonso Artiaco
ha proposto la pittura di Glen Rubsamen e le
installazioni di Rita McBride. L’opera di Allan
McCollum, proveniente dalla collezione Trisorio,
nasce dai siti archeologici di Pompei, mentre
Thomas Dane Gallery propone un video di Lynda
Benglis, le fotografie di Catherine Opie e la pittura acida di Lari Pittman. La Galleria Fonti, infine,
rappresenta Eric Wesley e Piero Golia, che da
oltre 15 anni vive a Los Angeles.

62mo Premio Termoli, veduta della mostra, 2021 / MACTE

Palazzo Caracciolo di Avellino
Largo Proprio D’Avellino – 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
Progetto XXI
There is No Time to Enjoy the Sun
a cura di Federico Del Vecchio
13 maggio - 30 giugno
Partendo dall’assunto che a Napoli è possibile compiere l’esperienza del perdersi in un
labirinto e aprire nuove strade allo sguardo,
una ventina di artisti della generazione degli
anni ’80 e ’90 ha accolto l’invito a riflettere
insieme sul territorio che abitano. La mostra,
realizzata nel contesto di Progetto XXI, si ispira
alla teoria della “parte maledetta” di George
Bataille, secondo cui il sole invia più energia
alla Terra di quanta ne possa assorbire. Parte
di un progetto più ampio, Sistema Campania
per l’arte contemporanea, è in collaborazione con Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee.

MUSEO DIEGO ARAGONA
PIGNATELLI CORTES
Riviera di Chiaia 200 – 081 7612356
Claire Fontaine / Pasquarosa / Marinella
Senatore
a cura di Pier Paolo Pancotto
8 maggio - 27 giugno
In collaborazione con Direzione Regionale Musei
Campania, Collezione Agovino Napoli e Fondazione Nicola Del Roscio – La Fondazione, Roma.

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – 339 6134112
www.museoapparente.eu
Hella Gerlach Spiritual Bypass
fino al 5 giugno
Tatiana Defraine Fame is a bee
testo di Sonia D’Alto
9 giugno - 20 luglio
L’artista francese espone una nuova serie di
ritratti di donna.

CASAMADRE ARTE CONTEMPORANEA
Palazzo Partanna. Piazza dei Martiri 58
081 19360591– www.lacasamadre.it
Chiara Dynys
fino a luglio
Collaborando con tecnici e artigiani, incontrati
in luoghi spesso remoti, da molti anni Dynys
sperimenta materie e procedure compositive
in alcuni casi determinanti per la realizzazione
dei suoi progetti. I Kaleidos sono forme belle in
cui specchiarsi o idee platoniche in fuga verso
l’iperuranio. E la Blancheur, con i suoi angoli
aguzzi in cui si frantuma lo splendore canoviano, evoca la nostalgia di una bellezza ideale.

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Luisa Lambri Linee. Lines
a cura di Douglas Fogle e Hanneke Skerath
29 maggio - 2 ottobre
Luisa Lambri si è focalizzata su come le linee
creino uno spazio sia vissuto che astratto. Le
fotografie riguardano due particolari momenti
storici a Napoli e dintorni: gli affreschi all’interno delle strutture architettoniche delle rovine di
Pompei e gli elementi costruiti da Gio Ponti per
gli interni del Royal Continental Hotel di Napoli
e del Parco dei Principi di Sorrento. Inoltre ha
indagato l’uso della linea nell’opera dell’artista
concettuale polacco Edward Krasinski e dell’esponente di Light and Space Doug Wheeler.

Stanislao Di Giugno
Trentuno fughe e alcuni dettagli
testo di Davide Ferri
29 aprile - 15 giugno
Come nella “fuga” musicale, Stanislao Di Giugno analizza un soggetto che si ripropone più
volte, seguendo una unità espressiva, succeduta da temi secondari che si ripetono e si
sviluppano attraverso un logico giro di tonalità.
Alle tinte scure prevalenti nelle opere precedenti si aggiungono altri colori a volte molto
brillanti, come il giallo, il rosa, il verde, il rosso,
in un processo di velature e sovrapposizioni.

GALLERIA FONTI
Via Chiaia 229 – 081 411409
www.galleriafonti.it
Constantin Thun
29 maggio - 31 luglio
Una costante luce calda, polverosa, gialla e un
albero di gingko incorniciano la mostra di Thun
che mette in discussione l’oggetto e la sua riconoscibilità come arte.
Un dittico fotografico omaggia Robert Gober e
la sua realizzazione ambigua di oggetti familiari, mentre un libro divide in sequenza i ritmi di
vita interiore.

GALLERIA TIZIANA DI CARO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 5525526
www.tizianadicaro.it

Tatiana Defraine, Fame is a bee / Acappella

ALFONSO ARTIACO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 4976072
www.alfonsoartiaco.com
La Bohème
a cura di Eric Troncy
10 giugno - 4 settembre
Una collettiva con opere di Jean-Marie Appriou, Brian Calvin, Johan Creten, Antoine
Espinasseau, Karen Kilimnik, Sean Landers,
Sarah Lucas, Matthew Lutz-Kinoy, Tobias
Pils, Tornbjörn Rödland, Ugo Rondinone, Salvo, Louise Sartor, Emily Mae Smith, Lily van
der Stokker, Juergen Teller, Roland Topor,
Tursic&Mille.

Un lavoro fotografico di Constantin Thun / Galleria Fonti

STUDIO TRISORIO

Stanislao Di Giugno, Dettaglio n.3. Foto Danilo Donzelli /
Galleria Tiziana Di Caro

Riviera di Chiaia 215 – 081 414306
www.studiotrisorio.com
Steve Riedell The Days
8 maggio - 31 luglio
Il lavoro di Riedell scaturisce da un lento processo di stratificazione e negazione e questo
farsi e disfarsi rimanda al trascorrere del temCampania | 45

CASCINA I.D.E.A.
edizione Puglia
Ideata da Nicoletta Rusconi, Cascina I.D.E.A.
è sostenuta da un’associazione composta
da critici, collezionisti, studiosi, che la affiancano nella gestione di nuovi progetti come
ad esempio l’edizione pugliese, che grazie
alla collaborazione di Davide Meretti vedrà
la luce a giugno con la residenza del duo
Genuardi/Ruta.
La loro mostra prenderà forma negli spazi
di Masseria Canali, a Casarano in provincia di Lecce, dopo un periodo di residenza
che avrà inizio il 26 giugno e durerà fino al
prossimo autunno, durante il quale gli artisti avranno l’occasione di lavorare a nuove
produzioni.
Steve Riedell, The Days, veduta della mostra, 2021. Foto Francesco Squeglia / Studio Trisorio

po. Nelle opere i testi delle canzoni di Bob Dylan, Steven Patrick Morrissey, Van Morrison diventano trame geometriche e narrative, come
in Song Lyric, e parole, forme e strati di colore
si trasformano in continuazione.
Via Carlo Poerio 110-116
Il nuovo showroom vede esposti lavori di Marisa Albanese, Francesco Arena, Gregorio Botta,
Fabrizio Corneli, Jan Fabre, Sergio Fermariello,
Rebecca Horn, Christiane Löhr, Alfredo Maiorino, Umberto Manzo, Raffaela Mariniello, Robert
Polidori, Steve Riedell, Luciano Romano, Mimma Russo, mentre nella vetrina al n.116 dei
videoclip mostrano il lavoro degli artisti della
galleria su un grande videowall.

BARI
MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA
Via Gioacchino Murat 122/b
334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com
Animals Lello Gelao / Demelza Kooij / Jonathan
Monaghan / Muriel Montini / Ursula Palla
29 maggio - 31 luglio
Dal disegno Il fiore e l’elefante di Gelao, che
rievoca la convivenza con gli animali, al video
Wolves from above di Kooij, in cui emerge la
vita comunitaria di un branco di lupi, dal viaggio di un cervo dorato che vaga in ambienti
architettonici, come si vede in Escape Pod di

Lello Gelao, Il Fiore e L’Elefante, 2021 / Muratcentoventidue Artecontemporanea

ALBEROBELLO BA
FONDAZIONE CASA ROSSA
Via della Costituente 19/e
www.fondazionecasarossa.it
Iginio De Luca Apulia Land Art
a cura di Giuseppe Capparelli
Ospite della residenza dell’Apulia Land Art
Festival, l’artista ragiona sulla storia di Casa
Rossa, ex masseria e campo di concentramento, sulla memoria e sul tema dell’abitare,
per poi realizzare La Storia è una protesta
contro l’oblio. Gli avvenimenti dei precedenti
decenni si stratificano all’interno della Casa
Rossa sommando le dimensioni intime, affettive con quelle sociali, politiche e lavorative
in un cortocircuito simbolico tra privato e
pubblico.
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Jonathan Monaghan, Escape Pod, still da video, 2015.
Courtesy Bitforms Gallery / Muratcentoventidue Artecontemporanea

Ursula Palla, The Horse, still da video, 2013 / Muratcentoventidue Artecontemporanea

Monaghan, per giungere a un orso in uno zoo
nel video Constellation di Montini e a un cavallo
che cammina su un tapis roulant adattandosi
al ritmo della macchina, in The Horse di Palla,
si delinea una riflessione sul mondo animale
in rapporto all’uomo. In collaborazione con Bitforms Gallery, New York.

PALERMO
CHIESA DI S.S. EUNO E GIULIANO
Piazza Magione
Simienza
a cura di Stefania Galegati
28 maggio - 6 giugno
Una mostra didattica di fine anno del corso di
pittura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
con lavori di Giorgia Adragna, Gwena Cipolla,
Elodie Hedouin, Leandro Lo Mastro, Federica
Lombardo, Irene Lucchese, Elisabetta Mandracchia, Dominic McElwee, Sarra Naili, Iolanda Nicita, Barnaba Pellegrino, Lucia Polizzi,
Alessandra Tudisco e Roberta Zappulla.

Peter Halley, Antesteria, veduta della mostra, 2021. Foto Daniele Brotzu / Museo Nivola

ORANI NU
MUSEO NIVOLA
Via Gonare 2 – 0784 730063
www.museonivola.it
Peter Halley Antesteria
a cura di Giuliana Altea e Antonella Camarda
12 maggio - 22 agosto
Peter Halley è noto per la sua pittura geometrica che allude agli spazi sociali del tardo capitalismo e alla loro dimensione di confinamento,
isolamento e reclusione. Le forme della “cella”
e del “condotto”, adottate negli anni ’80 e tuttora alla base del suo lavoro, rimandano alle

strutture rigide e spigolose dei grattacieli per
uffici, ma anche ai microchip del computer, ai
circuiti elettrici, alle “stanze” virtuali e alle infinite connessioni del web. Nell’antico lavatoio
del paese usato dal museo per le mostre temporanee, Halley ha realizzato Antesteria, il cui
nome rimanda alla festa primaverile dei fiori
in onore dell’antico dio greco Dioniso, durante la quale venivano rappresentate tragedie e
commedie. Il repertorio tipico della sua pittura
– celle, condotti, esplosioni – è qui racchiuso in
uno schema che fa pensare ai cicli di affreschi
del Trecento, ma tutt’a un tratto si impenna in
una serie di onde colorate e tinte fluorescenti.

Alessandra Tudisco, Oggi, 2021 / Chiesa di S.S. Euno e
Giuliano

NUORO
MAN

Lisetta Carmi, I travestiti, La Sissi e D’Artagnan, 19651967 © Lisetta Carmi-Martini & Ronchetti / MAN

Via Sebastiano Satta 27 – 0784 252110
www.museoman.it
Lisetta Carmi Voci allegre nel buio. Fotografie
in Sardegna 1962-1976
a cura di Luigi Fassi e Giovanni Battista Martini
fino al 20 giugno
Lisetta Carmi realizzò centinaia di scatti in bianco e nero durante numerosi e ripetuti soggiorni
in Sardegna tra il ’62 e il ’76. Accanto a questi,
una serie di diapositive a colori ritrae i paesaggi
dell’entroterra sardo, con boschi, fiumi e laghi
colti nella loro dimensione più arcana ed evocativa. Infine, da un lato vi è la serie de I Travestiti, esito degli anni di frequentazione dedicati
da Carmi alla comunità dei travestiti di Genova,
dall’altro gli scatti che denunciano le condizioni
di lavoro degli operai del porto di Genova.

Gwena Cipolla, Animé, 2021 / Chiesa di S.S. Euno e
Giuliano

HAUS DER KUNST
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
www.duesseldorfpalermo.com
Palermo Panorama Valerie Krause / Carmelo
Nicotra / Timothée Schelstraete
promosso da Goethe-Institut Palermo e Institut
français Palermo
a cura di Alessandro Pinto e Serena Fanara
19 maggio - 26 giugno
Lo scorso settembre i tre artisti hanno partecipato a una residenza da cui sono nate opere
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che di congiunzione. Dalla storia e dai conflitti
del ’900, dal potere al controllo e ai pregiudizi,
si giunge al dialogo, in un percorso con opere di
Adrian Paci, Mario Rizzi, Paolo Canevari, Donato
Piccolo e altri ancora. La collettiva sarà accompagnata da un calendario di eventi collaterali.

L’ASCENSORE

una veduta di Palermo Panorama, 2021. In primo piano
l’installazione di Carmelo Nicotra. Foto Roberto Boccaccino / Haus der Kunst

che indagano le crepe e gli interstizi di Palermo, urtando contro di essi fino a infrangerne le
giunture e facendone propri i frammenti.

REALE ALBERGO DELLE POVERE
Corso Calatafimi 217 – 091 320532
www.museoartecontemporanea.it
Blocks Storie di dialoghi oltre i limiti
a cura di Daniela Brignone e Daniela Brignone
5 giugno - 31 luglio // su prenotazione
La collettiva, curata da Daniela Brignone (storica
dell’arte) e Daniela Brignone (storica), affronta
storie e coscienze di tutto il mondo, attraverso
le opere di 28 artisti contemporanei che denunciano limiti e cercano di superarli. Block, infatti,
significa “muro”, un elemento sia di separazione

Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Davide Mineo Schema Plastico
testo di Alessia Coppolino
21 maggio - 26 giugno
“Mineo mette in dialogo due opposti: l’ordine
dell’elementarità e il caos, o caso, dell’espressione dell’intimità. Il suo lavoro è quiete che
racchiude il disordine, ogni piega, pennellata,
scritta impressa nel corpo della carta, ogni
trasparenza e ogni ombra piena è cimelio di
un caos che è stato, di un gesto avvenuto e
che potrebbe accadere ancora, una tensione
calma”. (Alessia Coppolino)
Alfredo Aceto Tiramisù for two
testo di Samuel Gross
10 luglio - fine agosto

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Palazzo Di Napoli. Via Vittorio Emanuele 303
091 332482 – www.fpac.it
Roberto Timperi Maramao perché sei morto
testo di Roberto Cuoghi
21 maggio - 3 luglio
Talora dissacrante e ironico, Timperi tramite
il disegno e la fotografia realizza lavori a tratti
grotteschi e molto colorati, mentre gli scatti invece appaiono più evocativi e puntuali.

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40
091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
Lucio Pozzi Folla
fino al 19 giugno
Lucio Pozzi si trasferisce a New York tra anni
’60 e ’70, venendo così a contatto con le
avanguardie americane di cui ha condiviso
le sperimentazioni. In mostra le opere recenti
della serie Color Crowd, nata negli anni ’90,
consistenti in grandi campiture di pittura a olio.
YoVo #3 Marco Cassarà / Azzurra Messina /
Francesca Polizzi
26 giugno - 3 luglio
Salon Palermo Sabrina Annaloro / Mattia Barbieri / Enne Boi / Anna Capolupo / Silvia Capuzzo / Cosimo Casoni / Gabriele Ermini / Alessandro Giannì / Jimmy Milani / Mattia Sinigaglia
testo di Antonio Grulli
13 luglio - 18 settembre

CASTELBUONO PA
MUSEO CIVICO
Castello dei Ventimiglia. Piazza Castello
tel 0921 671211 – www.museocivico.eu
La Stanza delle Meraviglie
a cura di Maria Rosa Sossai con Angelo Cucco
fino all’1 agosto

CATANIA
GALLERIA MASSIMOLIGREGGI
Via Indaco 23 – 095 372930
www.massimoligreggi.it
Fabrice Bernasconi Borzì / Ivan Terranova
Impro #1
da un’idea di Carmelo Nicosia
17 giugno - 5 ottobre
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Davide Mineo, Schema Plastico, veduta della mostra, 2021. Foto Filippo M. Nicoletti / L’Ascensore
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Rosario Antoci / Francesco Balsamo / Marcella
Barone / Gea Casolaro / Iginio De Luca / Anna
Guillot / Gianluca Lombardo / Luca Quartana
testi Anna Guillot e Francesco Lucifora
coordinamento Emanuela Nicoletti
11 giugno - 30 settembre // su appuntamento

Gabriella Ciancimino inaugura il progetto
Visioni della cantina Cottanera
Con la mostra Liberty Flowers, nata in collaborazione con la Galleria Gilda Lavia, prende avvio
a Castiglione di Sicilia il progetto Cottanera Visioni, “una nuova stagione artistica che offriamo al luogo che ci ospita – spiega Mariangela
Cambria – per restituire parte del valore che
rappresenta per la nostra famiglia. Ed è anche
un modo per raccontare, con un nuovo linguaggio, il forte legame con la terra di vulcano che
ci offre vini tanto unici e vari”. Ogni anno, infatti,
un artista verrà ospitato nella cantina Cottanera
con l’obiettivo di creare un museo a cielo aperto
alle pendici dell’Etna.
Corredata da un catalogo in cui Gabriella Ciancimino, in un’intervista a cura di Attilia Fattori
Franchini, racconta il progetto Radio Fonte
Centrale_Stazione Etna, realizzato per la Cantina Cottanera, la mostra sarà visibile su appuntamento fino al 29 agosto.
Gabriella Ciancimino, Séparée Liberté, 2018; in basso: Liberty Flowers, 2016. Foto Alfio Garozzo. Per entrambe
courtesy dell’artista e Galleria Gilda Lavia / Cantina Cottanera

“Dopo una visita alla tenuta Cottanera e un tuffo nelle splendide campagne ai piedi dell’Etna
in cui si trova immersa, l’elemento che ha più
attratto la mia attenzione è stato un manufatto
in pietra lavica al centro di uno dei vigneti. Si
tratta di un pietraio di forma piramidale, creato
dai contadini locali accatastando le pietre durante il disassamento del terreno. [...] In queste strutture leggo un ritorno alla lavorazione

della terra, intesa come possibile risposta al
momento storico contemporaneo e risultato
di una maggiore consapevolezza relativa al
proprio ruolo personale nei meccanismi sociali
ed economici globali. Ciò avviene attraverso la
rivalutazione degli aspetti microcosmici rispetto a quelli macrocosmici, attraverso il recupero
di colture antiche, nel rispetto del clima e del
territorio”. (Gabriella Ciancimino)

SIRACUSA

ACI CASTELLO CT

TAORMINA ME

CASTELLO MANIACE

FONDAZIONE OELLE

TEATRO ANTICO

Via Castello Maniace 51
Alfredo Pirri Passi
a cura di Helga Marsala
17 maggio - 31 dicembre
Sul pavimento specchiante in frantumi galleggiano, come testimonianze emerse dagli abissi, alcuni pesanti proiettili in pietra di antiche
catapulte, provenienti dal Museo archeologico
“Paolo Orsi” di Siracusa, in dialogo con le leggere sfere colorate realizzate da Pirri. Il pubblico camminando sopra alla superficie calpestabile, resa sicura dal tipo di materiale utilizzato,
diventa protagonista di una performance collettiva frantumando gli specchi. In una seconda sala, frammenti di capitello ritrovati in loco
sono accostati a maquette di specchi dedicati
al castello, disegni e acquerelli recenti.

Via Antonello da Messina 45 – 095 2282011
www.fondazioneoelle.com
Araki Suite of Love
a cura di Filippo Maggia
17 maggio - 25 luglio // su prenotazione
Suite of Love è una camera d’albergo – del
Four Points by Sheraton Catania – con mille
Polaroid dedicate al mondo femminile scattate
sino ai primi anni Duemila. “Sono appunti luminosi di pochi centimetri, esito di [...] dialoghi
intimi sul tema della donna che [...] assumono
le sembianze delle polaroid [...]. La cultura
giapponese [...] ibridata dallo spirito del tempo,
diviene la camera dell’amore, un rimando alla
camera fotografica che amplifica e determina
le proiezioni e i desideri di coloro che sono disponibili alla visione”. (Carmelo Nicosia)

www.parconaxostaormina.com
Pietro Consagra Il colore come materia
a cura di Gabriella Di Milia e Paolo Falcone
allestimento di Ruggero Moncada di Paternò
17 maggio - 30 ottobre
In occasione del centenario della nascita di
Pietro Consagra, un ciclo di sculture realizzate
tra il 1964 e il 2003 viene messo in dialogo
con il Teatro antico di Taormina e il paesaggio
circostante. Uscendo dall’idea di tridimensionalità e centralità, abbracciando la poetica
della frontalità, Consagra instaurò le condizioni
per un dialogo delle sue opere con un osservatore libero e reattivo e la mostra punta proprio
a ricucire tale rapporto a partire dall’architettura monumentale e dai codici spaziali del teatro.
In collaborazione con Archivio Pietro Consagra.
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