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TORINO
CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – 011 0881151
www.camera.to
Martin Parr We love Sports
a cura di Walter Guadagnini con Monica Poggi
fino al 13 febbraio
Un lungo viaggio tra le immagini che l’autore
inglese ha dedicato al mondo del tennis e di
tutti gli sport. In collaborazione con Gruppo Lavazza e Magnum Photos.

CASTELLO DI RIVOLI

Stampa Arti Grafiche Celori, Terni
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in copertina:
veduta della mostra Domenico Gnoli
Fondazione Prada, Milano
Foto Roberto Marossi
Courtesy Fondazione Prada
In primo piano, da sinistra a destra:
Senza Titolo (Paravento), 1949 circa;
in secondo piano, sulla parete, da sinistra a
destra: Schizzi per Open Drawer, S’Estaca,
Maiorca, 22 settembre 1968; Schizzo del
Palazzo della Cultura e della Scienza, Varsavia,
febbraio 1968; Apple, 1968.

Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222 – www.castellodirivoli.org
A.B.O. Theatron L’Arte o la Vita
concept di Carolyn Christov-Bakargiev e Achille
Bonito Oliva
fino al 30 gennaio
La mostra raccoglie opere d’arte, documentazione di allestimenti, materiale d’archivio e una
selezione di materiali televisivi concessi da Rai
Teche sull’attività di Achille Bonito Oliva.
Otobong Nkanga
Corde che si arricciano attorno alle montagne
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
fino al 30 gennaio
Opere-tappeti dalla forma irregolare, ispirati
a minerali le cui proprietà curative sono note
fin dall’antichità, si estendono nello spazio attraverso lunghe corde intrecciate a mano che
connettono oggetti scultorei.
Bracha L. Ettinger Bracha’s Notebooks
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
4 novembre - 27 febbraio
Una pratica che affonda le radici nel passato
autobiografico, nella storia dei genitori sopravvissuti all’Olocausto, e analizza i concetti di
trauma, oblio, sguardo femminile e «matrixial»
(matriciale), spazio dell’inconscio e passaggio
dall’invisibile al visibile enfatizzando le proprietà dell’arte di curare individuo e società.
Agnieszka Kurant Crowd Crystal
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
4 novembre - 27 febbraio
Kurant riflette sul potenziale di ciascuno di
influenzare il cambiamento sociale all’interno di una collettività, in particolare all’interno
del mondo digitalizzato. Le sue installazioni, i
dipinti e le sculture indagano l’impatto dei fenomeni di intelligenza collettiva in natura, nella
cultura e nelle intelligenze non umane.

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
fino al 9 gennaio
Mario e Marisa Merz hanno lavorato insieme
negli spazi dello studio e della casa, insieme
si sono mossi nel mondo esercitando ciascuno
sull’altro stimoli, incoraggiamento, protezione.
I loro lavori, le loro pratiche risultano strettamente interagenti. Hanno intrecciato rapporti
con molti artisti, con dialoghi a distanza o
consuetudini che talvolta si sono trasformate
in amicizia. Così dal 2 novembre, ad arricchire
la mostra, si sono aggiunti tre nuovi lavori di
Richard Long, Giulio Paolini e Remo Salvadori.

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – 011 3797600
www.fsrr.org
Verso Safe House Sharon Hayes / Ho Tzu
Nyen / Arthur Jafa / Sandra Mujinga / Muna
Mussie / Samson Young / Tobias Zielony
a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini
5 novembre - 30 gennaio
La mostra riflette su segretezza e invisibilità,
assunte come forme di governo e di (auto)
organizzazione delle vite umane: le voci dominanti e rumorose sono silenziate per lasciare
spazio al brusio e ai suoni sotterranei. Nelle
opere esposte, le identità geopolitiche nazionali
diventano terreni geopolitici porosi, costruiti da
narrazioni e contro-narrazioni gestite da algoritmi, ma anche zone di conflitto sociale.
Martine Syms Neural Swamp
a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka
5 novembre - 30 gennaio
La nuova installazione di Syms si fonda sul suo
interesse verso la proliferazione, circolazione e
fruizione delle immagini, così come sulla sua
costante ricerca sui sistemi tecnologici che
cancellano o rendono invisibili i corpi, le voci e
le narrazioni nere. Attraverso l’oscillazione tra
immagine fissa e in movimento, cinematico e
quotidiano, monologo e ensemble, i suoi lavori
svelano i modi in cui l’identità è oggi costruita,
esibita, confezionata e consumata.
Stretching the Body
5 novembre - 30 gennaio
Giulia Andreani, Louise Bonnet, Jaclyn Conley,
Celeste Dupuy-Spencer, Jana Euler, Mernet
Larsen, Wangari Mathenge, Jill Mulleady, Christina Quarles, Avery Singer, Anj Smith, Ambera
Wellmann, Rose Wylie riflettono sul genere del
ritratto e sul tema della figura umana attraver-
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so il medium della pittura, mettendo in gioco la
razza, l’identità di genere, le relazioni di potere,
la memoria e la conoscenza che passano attraverso l’esperienza corporea.

GAM
Via Magenta 31 – 011 4429518
011 4436907 – www.gamtorino.it
Luigi Ontani Alam Jiwa & Vanitas
a cura di Elena Volpato
3 novembre - 30 gennaio
A partire dalla fine degli anni ’60 Ontani ha
creato attorno sé numerose camere delle meraviglie, come quando compose la sua Stanza
delle similitudini. Per tutta la vita ha ridisegnato
sin nei minimi dettagli lo spazio dei suoi studi
e delle sue abitazioni. Anche questa mostra è
un ambiente-mondo attraversato da un’unica
ghirlanda allegorica di innumerevoli figure e significati, sacri e profani, della cultura d’Oriente
e d’Occidente.
Una collezione senza confini
Arte internazionale dal 1990
a cura di Riccardo Passoni
dal 3 novembre
La GAM rinnova l’allestimento delle collezioni
permanenti del Contemporaneo con un nuovo
percorso di 33 artisti selezionati tra diverse generazioni, dai protagonisti nati negli anni ’30
(Baselitz, Boltanski) alla generazione nata nei
’70 (Kcho, Hannah Starkey, Laurent Grasso).
Alessandro Sciaraffa Sinfonia
a cura di Sara d’Alessandro Manozzo
21 ottobre - 9 gennaio
L’artista si concentra sui fenomeni invisibi-

Luigi Ontani, ErmafroDito Mignolo, 2001 / GAM
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Elisa Giardina Papa, Technologies of Care, 2016, Vogliamo tutto. Una mostra sul lavoro, tra disillusione e riscatto,
veduta della mostra, 2021. Foto Andrea Rossetti / OGR Torino

li della natura attraverso l’uso di tecnologie
sperimentali che prevedono spesso il coinvolgimento del pubblico. L’installazione Sinfonia, vincitrice dell’Italian Council (IX edizione,
2020), è composta da un gong, un sistema
sonoro e una proiezione video su uno schermo
specchiante ed è dedicata ai suoni delle profondità naturali.
Claudio Parmiggiani in VideotecaGAM
29 settembre - 6 febbraio
La mostra presenta Delocazione, unica opera
video realizzata da Parmiggiani, prodotta da
Art/Tapes/22 nel ’74, insieme a due opere provenienti dalla Collezione Maramotti: la stampa
fotografica su tavola Delocazione 2 (1970), e
Autoritratto (1979), una silhouette d’ombra
riportata su tela.
Il primato dell’opera Il nuovo allestimento
della collezione del Novecento storico
a cura di Riccardo Passoni
fino al 10 agosto
Fattori. Capolavori e aperture sul ’900
a cura di Virginia Bertone e Silvestra Bietoletti
14 ottobre - 20 marzo

la Torino del ’69, i video e le performance di
tredici artisti invitano a osservare i resti di un
recente passato industriale e le ambivalenze
di nuove condizioni lavorative. Andrea Bowers,
Pablo Bronstein, Claire Fontaine, Tyler Coburn,
Jeremy Deller, Kevin Jerome Everson, LaToya
Ruby Frazier, Elisa Giardina Papa, Liz Magic
Laser, Adam Linder, Sidsel Meineche Hansen,
Mike Nelson, Charlotte Posenenske.

PALAZZO MADAMA
Piazza Castello – 011 4433501
www.palazzomadamatorino.it
Hub India. Classical Radical
a cura di Myna Mukherjee e Davide Quadrio
5 novembre - 5 dicembre
Tripartita tra Palazzo Madama, MAO Museo
d’Arte Orientale e Accademia Albertina, Classical Radical presenta opere indiane contemporanee e moderne che esplorano i lasciti del
passato e l’antichità nel qui e ora sociologico,
dai disegni e dipinti alle miniature e sculture,
terrecotte e metalli, dipinti su carta e su tela,
stampe, incisioni, fino a opere digitali e virtuali.

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI

PAV / PARCO ARTE VIVENTE

Corso Castelfidardo 22 – 011 0247108
www.ogrtorino.it
Vogliamo tutto
Una mostra sul lavoro, tra disillusione e riscatto
a cura di Samuele Piazza con Nicola Ricciardi
25 settembre - 16 gennaio
Ispirandosi all’omonimo romanzo di Nanni
Balestrini che racconta l’autunno caldo del-

Via Giordano Bruno 31 – 011 3182235
www.parcoartevivente.it
Eugenio Tibaldi
Temporary Landscape. Erbari, Mappe, Diari
a cura di Marco Scotini
6 novembre - 27 febbraio
L’attenzione di Tibaldi alle aree periferiche si
appunta sulla ricchezza delle biodiversità e

pagna al rifiuto del progetto neoliberista ed
estrattivista. In relazione alla ricerca di Tibaldi,
le AEF Attività Educative e Formative del PAV
propongono l’attività laboratoriale Archeologie
di paesaggi e dell’ombra ove viene indagata la
stratigrafia del territorio del PAV.

A PICK GALLERY

Eugenio Tibaldi, Temporary Landscape. Erbari, mappe,
diari, 2021. Foto Agostino Osio / PAV Parco Arte Vivente

sulle loro «risultanze estetiche», un insieme
di soluzioni informali, vernacolari, realizzate in
maniera spontanea. L’artista le attraversa, le
analizza, le campiona, costruendo elementi di
un inventario che va poi a stratificare all’interno delle sue opere, facendo emergere ora le
macro dinamiche, ora i dettagli, di un complesso rapporto fra legalità, economia, società ed
estetica. Questa mostra ruota attorno al diario grafico che l’artista ha prodotto durante la
pandemia e chiamato Heidi, dove il rifiuto della
retorica di una natura incontaminata si accom-

Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Markus Huemer
Nearly a dusty rainbow experience
3 novembre - 15 gennaio
Huemer presenta la sua ricerca più recente,
opere che si manifestano come una sorta di
falso archivio di lavori preesistenti. Egli dà
forma a materiali d’archivio intangibili come
le thumbnails, uno strumento per ritrovare le
immagini, traendo informazioni dall’algoritmo
che determina le icone sul pc.
Solomostry Voliamo
3 novembre - 15 gennaio
La ricerca dello street artist si basa sulla linea,
pulita e grafica o sporca e gocciolante. Dai club
techno milanesi ha preso in mano i pennelli per
ridisegnare le città, usando spray e rulli.

Helena Hladilova, Perdix / Almanac Inn

nella mitologia classica. È un immaginario che
cerca di collegare la sfera domestica e familiare a quella sociale e lavorativa. Sono storie che
parlano della necessità di doversi reinventare
e riadattare a nuove condizioni e circostanze.

Associazione Barriera
Via Crescentino 25
www.associazionebarriera.com
Luca Bertolo Chi ci salva
special guest: Chiara Camoni
a cura di Sergey Kantsedal con Yuliya Say
testo di Antonio Grulli
7 novembre - 19 dicembre
Grandi carte ritraggono bambineschi supereroi e piccoli quadri rappresentano confezioni
di medicine. Una grande tela e uno striscione
esibiscono diverse scritte. Un’installazione sonora esistenzialista, un peluche a olio su tela e
un oggetto magico in acciaio e legno colorato
dialogano con piatti in ceramica smaltata di
Chiara Camoni, apparecchiati su una tovaglia
di seta tinta con piante selvatiche. In collaborazione con SpazioA, Pistoia.

Markus Huemer, DiesesGemMalerTiefenGA,
2020 / A Pick Gallery

almanac inn

Eugenio Tibaldi, Temporary Landscape. Erbari, mappe,
diari, 2021. Foto Agostino Osio / PAV Parco Arte Vivente

Via Reggio 13 – www.almanacprojects.com
Helena Hladilova Perdix
4 novembre - 5 dicembre
Le storie raffigurate in sculture di marmo e
bronzo sono state inventate e raccolte da Helena negli anni in cui ha dedicato il suo tempo ai suoi figli, smettendo di produrre e fare
mostre. Le scene riproducono creature ibride
riuscendo però a parlare dell’umano, come

Luca Bertolo, Sergeant Zeno’s Anti Terrorism Squad #4,
2018. Foto Camilla Maria Santini. Courtesy SpazioA, Pistoia / Associazione Barriera
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GUIDO COSTA PROJECTS

OSSERVATORIO FUTURA

GIORGIO PERSANO

Via Giuseppe Mazzini 24 – 011 8154113
www.guidocostaprojects.com
Hilario Isola Rurale
7 novembre - 14 febbraio
Isola evidenzia il lato oscuro e ipertecnologico
del paesaggio agricolo, tra serre high-tech e
progetti estremi di automazione. Nel farlo,
utilizza le reti antigrandine che, assemblate a
strati sovrapposti, creano opere tridimensionali
e fluttuanti, simili ad antiche incisioni. Seguono
dei brevi video, a metà strada tra azionismo
rurale e installazione sonora. In collaborazione
con Enrico Ascoli.

Via Giacinto Carena 20
www.osservatoriofutura.it
Umberto Chiodi Moonbow. Over the Rainbow
6 novembre - 8 dicembre

Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 – 011 4378178
www.giorgiopersano.org
Rob Birza Afghanistan
14 settembre - 27 novembre
Una problematizzazione della rappresentazione della guerra. Al paesaggio onirico e quasi
caricaturale di un pastore con il suo gregge è
accostata una cornice che «inquadra» la scena
all’interno di un contesto marziale, mettendo in
luce le dinamiche di profitto economiche.
Jan Dibbets Miliardi di universi
7 ottobre - 23 dicembre
Secondo Dibbets «la realtà è un’astrazione»,
tutto dipende dal modo in cui se ne fa esperienza. Da questa prospettiva è facile comprendere il percorso espositivo, basato su grandi
fotografie realizzate nell’ultimo decennio, la serie NewColorStudies, con dettagli di carrozzerie
di automobili che riflettono il paesaggio circostante, e la serie B.O.U., che proviene da un
negativo elaborato dei ColorStudies del 1976.

CRIPTA747
Via Catania 15 – 348 5498512
www.cripta747.it
Cripta747 Residency Programme 2021
Mattia Capelletti Who is it?
24 novembre - 7 dicembre
La voce è al centro di una ricerca che Capelletti
porta avanti dal 2016 attraverso la piattaforma
Idioletta, insieme a Costanza Candeloro. Con
Who is it? il curatore si concentra in particolare
sul timbro vocale, che permette l’identificazione del parlante e descrive una politica di ascolto basata sul riconoscimento e condizionata da
norme culturalmente specifiche.
Hugo de Almeida Pinho / Sara Castelo
Branco
da dicembre in residenza

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – 011 8124460
www.peolasimondi.com
Gioberto Noro Sulla fotografia (analogie e figure del dissimile)
testo di Gregorio Botta
29 ottobre - 23 dicembre
Due conchiglie, una Fasciolaria e una Saint
Jacques, si trasfigurano (grazie a un forte ingrandimento e a una semplice inversione dei
colori) e vibrano in un blu ultraterreno. Creature
di un altro mondo, leggere, inafferrabili, architetture naturali che, come tutte le architetture,
servono a un solo scopo: dare una forma al
vuoto. Gioberto Noro parlano di questa assenza gravida di energia attraverso inquadrature
verticali, usate per la prima volta dalla coppia,
a sottolineare una tensione verso il cielo, un’architettura che aspira all’alto.

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – 338 4290085
www.quartzstudio.net
Alice Channer Worms
testo di Eva Brioschi
3 novembre - 8 gennaio
su appuntamento
Dante ammoniva sull’incertezza e transitorietà
della vita terrena, usando i vermi come metafora
di una condizione di metamorfosi, mentre quel
che interessa Channer è la conformazione biologica di queste creature primordiali e la loro funzionalità. Essi incarnano la rappresentazione di

MUCHO MAS!
Corso Brescia 89 – 347 1653215
345 2385179 – www.muchomas.gallery
Stefano Comensoli_Nicolò Colciago
Space in mirror is closer than it appears
2 novembre - 3 dicembre // su appuntamento

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 – 011 5539231
www.normamangione.com
Raynes Birkbeck & Michael Bauer
Visions 2019-2021
4 novembre - 14 gennaio

Gioberto Noro, Metacromie (À Rebours), 2021 / Peola Simondi

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – 011 882208
www.franconoero.com
Lothar Baumgarten
2 novembre - 19 febbraio
A quasi tre anni dalla sua scomparsa, l’esposizione porta alla luce un progetto ideato insieme
all’artista.
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Lothar Baumgarten, Caimán, Nariz Blanca, 1989-2010
/ Franco Noero

Alice Channer, Worms, 2021. Foto Beppe Giardino /
Quartz Studio

un costruire, modificare, plasmare, processare
continuo di un biosistema, proprio come l’artista
fa nello studio e l’uomo nel suo ambiente. Dalla
roccia primordiale alle stampe digitali, attraverso tessuti industriali e fossili animali, l’universo
creativo di Channer si espande dalla dimensione
ctonia a quella iperurania.
Paola Anziché La terra suona
testo di Hortense Pisano
9 febbraio - 16 aprile

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART
Via Davide Bertolotti 2 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Giulio Paolini Qui (da lontano)
28 ottobre - 29 gennaio
Le pareti della galleria sono scandite da collage dedicati a luoghi esotici, mai visitati da Paolini, accostati a tre sculture e un arazzo inediti.
Proprio il loro carattere remoto diviene oggetto
di suggestione: Jaipur (India), Persepoli, Isfahan, Tabriz, Meshad, Shiraz, Darab (Iran) sono
i siti archeologici che, trasfigurati nei collage,
compiono un viaggio repentino per depositarsi
davanti agli occhi dell’osservatore.

Giulio Paolini, Qui (da lontano) – Persepolis, 2021.
Courtesy Fondazione Giulio e Anna Paolini / Tucci Russo

CUNEO
COMPLESSO MONUMENTALE EX
CHIESA DI SAN FRANCESCO
Via Santa Maria 10 – 0171 452711
www.castellodirivoli.org – www.fondazionecrc.it
Pittura in persona
La nuova Collezione della Fondazione CRC
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
7 novembre - 6 marzo
Privilegiando il medium della pittura, la Fondazione CRC ha promosso, in collaborazione con
il Castello di Rivoli, l’acquisizione di opere di
oltre 30 artisti emergenti. La mostra propone
inoltre nuove commissioni ideate per gli spazi

Rossella Biscotti, Live Feed, 2019. Foto Kristen Daem /
Complesso monumentale ex chiesa di San Francesco

della chiesa, realizzate da Guglielmo Castelli,
Alex Cecchetti, Claudia Comte, Francis Offman,
Giuliana Rosso, Elisa Sighicelli e Alice Visentin.

AgRATE
CONTURBIA NO
CASCINA I.D.E.A.

Daniele Milvio, Decisamente pascoliano, 2019. Foto
Alessandro Zambianchi. Courtesy Federico Vavassori /
Complesso monumentale ex chiesa di San Francesco

Via Guglielmo Marconi 26
www.nicolettarusconi.com
Thomas De Falco Technology (World - Nature)
testo di Emanuele Coccia
2 ottobre - 28 novembre // su appuntamento
Il lavoro di De Falco evidenza la dipendenza e
l’evoluzione legata alla tecnologia, sottolineando il legame tra natura, tecnologia e casa
nel mondo, attraverso la realizzazione di arazzi
ispirati all’antica arte della tessitura a telaio
verticale. Negli spazi di CASCINA I.D.E.A inoltre
è possibile vedere i lavori di Marco Andrea Magni grazie alla collaborazione con Loom Gallery.

TORRE PELLICE TO
TUCCI RUSSO

Tony Cragg, In Frequencies, 2018 / Tucci Russo

Via Stamperia 9 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Tony Cragg In No Time
10 ottobre - 30 gennaio
L’artista inglese, attraverso tecniche e materiali vari come il marmo, il bronzo, il legno e il
metallo, si concentra sulla connessione tra la
figura, l’oggetto e il paesaggio. Il fare scultura
è per lui l’unica attività in grado di fornire a
quest’ultima un significato e un’espressione
emozionale. Ciò che conta è intuire quanto si
nasconde al di sotto della superficie della materia. In mostra una serie di sculture realizzate
tra il 2017 e il 2021.

Thomas De Falco, Technology (World – Nature), 2021.
Foto Agnese Bedini / CASCINA I.D.E.A.

Piemonte | 7

GENOVA

MILANO

PINKSUMMER

CHIOSTRI DI SANT’EUSTORGIO

Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9
010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Tobias Putrih Internal Affairs
1 ottobre - 15 gennaio
«Ho scavato negli archivi dei giornali sloveni
degli anni Cinquanta e raccolto alcune immagini. Soprattutto immagini degli anni 1950-1953,
quando alcuni politici in Jugoslavia decisero di
rompere i rapporti con la Russia e costruire un
proprio sistema ibrido tra socialismo ed economia di mercato, che chiamarono autogestione
dei lavoratori. [...] La mia opera fluorescente risalente alla fine degli anni Novanta sarà il pezzo centrale della mostra. Nell’ultimo mese ho
anche realizzato alcune sculture di legno che
la accompagneranno, alle quali sono attaccate
delle fotografie». (Tobias Putrih)

Piazza Sant’Eustorgio 3 – 02 89402671
www.chiostrisanteustorgio.it
www.museosanteustorgio.it
Alessandro Pessoli Testa cristiana
a cura di Eva Fabbris
15 settembre - 28 novembre
Una riflessione sulla sacralità messa a confronto con la necessità di convivere con dolore
e insicurezza. «È la realtà a essere difficile,
anche violenta. Mi piacerebbe fare un lavoro
sereno, senza drammi, ma amo eccitare le immagini per avere un riscontro. [...] ho utilizzato
soggetti della tradizione iconografica cattolica proprio perché li trovavo difficili, capaci di
opporre resistenza, e il tentativo di trovare un
equilibrio diventava interessante». (A.Pessoli)
La parte finale della mostra, qui curata da Giuseppe Frangi, prosegue nel Museo Diocesano
Carlo Maria Martini.

Alessandro Pessoli, Testa cristiana-derisione, 2018.
Foto Roberto Marossi / Chiostri di Sant’Eustorgio

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

Tobias Putrih, Internal Affairs, 2021. Foto Alice
Moschin / Pinksummer

Via Vigevano 9 – 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Project Room #14
Nevine Mahmoud / Margherita Raso /
Derek MF Di Fabio Rosa in mano

a cura di Eva Fabbris
fino al 17 dicembre
Nevine Mahmoud e Margherita Raso radicano
entrambe la loro pratica in un corpo a corpo
con materiali e tecniche: opere scolpite o
soffiate per l’una, lavori a telaio meccanico
o manuale per l’altra. Il risultato consiste per
Mahmoud in oggetti a sé stanti, mentre i tessuti di Raso si danno come opere che non hanno
una forma prefissata e stabile. Il confronto tra
le due artiste si espande grazie all’intervento di
Derek MF Di Fabio, che ha condotto un laboratorio presso la Casa di Reclusione di Vigevano.
Di Fabio ha portato metaforicamente in carcere
le sculture delle due artiste attraverso immagini e racconti, offrendole a un gruppo di detenuti
come spunti per un laboratorio di scrittura che
passa anche per il confronto con autori letterari
e teorici. Il risultato del laboratorio è una traccia
audio scaricabile dal sito della Fondazione.

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2 – 02 56662611
www.fondazioneprada.org
Domenico Gnoli
28 ottobre - 27 febbraio
La carriera di Gnoli inizia nel segno della duplicità: da una parte il suo lavoro di scenografo,
disegnatore di costumi e illustratore, dall’altra
l’opera pittorica. Nel 1964, compie un salto linguistico che lo porta a far emergere la pittura.
Una pittura precisa e materica che valorizza le
superfici, i colori e i materiali propri di elementi
organici e inanimati, caratterizzata anche da un
rigoroso taglio fotografico. La sua nuova ricerca
abolisce il contesto e si concentra sul particolare
di un corpo umano o di un oggetto. Da allora la
sua traiettoria incrocia i percorsi del Minimalismo, dell’Iperrealismo e della Pop Art. Concepita
da Germano Celant in collaborazione con gli
archivi dell’artista, la mostra riunisce opere realizzate dal ’49 al ’69 e una selezione di disegni.

da sinistra: Tobias Putrih, Internal Affairs, 2021. Foto Alice Moschin / Pinksummer; Nevine Mahmoud, Margherita Raso con Derek MF di Fabio, Rosa in mano, veduta della mostra,
2021. Courtesy gli artisti, Fanta-MLN, Milano, Soft Opening, Londra. Foto Andrea Rossetti / Fondazione Arnaldo Pomodoro
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una veduta della mostra Domenico Gnoli, 2021. Foto Roberto Marossi / Fondazione Prada

Milano Osservatorio
Galleria Vittorio Emanuele II – 02 56662611
Sturm&Drang
a cura di Luigi Alberto Cippini, Fredi Fischli e
Niels Olsen
9 settembre - 23 gennaio
La mostra indaga il «making of» della programmazione CGI in contesti come i videogiochi, la
fantascienza e l’ingegneria hi-tech. La Computer-generated imagery indica una pluralità di
contenuti visivi statici o animati, creati attraverso l’uso di software di imaging e finalizzata
a diversi ambiti e attività.

GAM
Via Palestro 16 – 02 88445943
www.gam-milano.com
Divisionismo. 2 Collezioni
19 novembre - 6 marzo
La mostra fa parte di una serie di iniziative
dedicate all’approfondimento di tre tematiche:
luce, materia, spazio e suono. Il primo appuntamento è dedicato al tema della luce, indagato
attraverso alcuni lavori divisionisti del museo
messi a confronto con opere provenienti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.
Balla. Bambina x balcone
15 dicembre - 13 marzo
In occasione dei 150 anni dalla nascita di Giacomo Balla, personalità di fondamentale importanza per l’arte italiana del Novecento, GAM
dedica un focus di approfondimento sull’opera
Bambina x balcone (1912), conservata nella
Collezione Grassi del museo, che segna il passaggio dalla produzione divisionista alle ricerche sul movimento che avranno pieno sviluppo
nella fase futurista di Balla.

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Michael Anastassiades
Cheerfully Optimistic About the Future
a cura di Alberto Salvadori
8 settembre - 6 gennaio
Nata dal desiderio di costruire un progetto dalla
forte componente hand-made nella realizzazione dei lavori, la mostra accoglie da un lato un
display di oggetti che il designer ha trovato in
ambienti naturali o ha selezionato nelle sue
collezioni personali, dall’altro delle sculture luminose. Elemento portante della realizzazione
dei lavori è il bamboo, mentre la base di ciascuna scultura è realizzata in peltro colato. Oltre all’utilizzo di materiali naturali sono presenti
dettagli che non nascondono la lavorazione
dell’oggetto anzi mettono in evidenza il dialogo
tra le componenti eliminando ogni gerarchia.
Ceramics Simone Fattal
A breeze over the Mediterranean
a cura di Alberto Salvadori con Andrea Viliani,
Stella Bottai e Laura Mariano
8 settembre - 9 gennaio

Simone Fattal, A breeze over the Mediterranean, 2021.
Foto Andrea Rossetti / ICA

L’artista ha creato presso le Officine Gatti di
Faenza una serie di sculture in ceramica traendo ispirazione dai manufatti conservati nel Parco Archeologico di Pompei, che ha studiato nei
loro archetipi culturali, religiosi, sociali e storici
e nella loro commistione fra gli elementi minerali, vegetali e animali. In collaborazione con
Pompeii Commitment. Materie Archeologiche.
Per un Manifesto della nuova ceramica
Calendario di incontri per investigare la ceramica del XXI secolo
a cura di Irene Biolchini
fino al 3 marzo // prenotazione obbligatoria
L’incontro. Il workshop, la performance e la
ceramica Loredana Longo / Chiara Camoni /
Claudia Losi / Concetta Modica
18 novembre h 18.30
La plastica, la scultura, il ritratto (e l’autoritratto) Emanuele Becheri / Francesco Carone /
Antonio Violetta / Daniela De Lorenzo
9 dicembre h 18.30
Oggetto, non oggetto, opera
Paolo Gonzato / Andrea Anastasio / Andrea
Salvatori / Tommaso Corvi Mora / Diego Cibelli
/ Ornaghi e Prestinari
10 febbraio h 18.30
Natura e terra, organi e rami
Salvatore Arancio / Lorenza Boisi / Sissi / Francesco Simeti
3 marzo h 18.30

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO
Via Vecchio Politecnico 3 – 02 76016118
348 3278107 – www.istitutosvizzero.it
Li Tavor & Nicolas Buzzi
Talking Measures or How to Lose Track
2 dicembre - 20 gennaio
L’artista-architetta Li Tavor e il musicista Nicolas Buzzi si focalizzano su un approccio interdisciplinare sviluppando un’alchimia di suoni,
installazioni e creazioni sonore

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – 02 88444061
www.museodelnovecento.org
Mario Sironi Sintesi e grandiosità
a cura di Elena Pontiggia e Anna Maria
Montaldo con Andrea Sironi-Strausswald
e Romana Sironi
fino al 27 marzo
Le opere esposte ricostruiscono l’intero percorso di Sironi: dalla giovanile stagione simbolista all’adesione al futurismo; dalla sua
interpretazione della metafisica nel 1919 al
momento classico del Novecento Italiano; dalla
crisi espressionista del 1929-30 alla pittura
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monumentale degli anni Trenta; fino al secondo dopoguerra e all’Apocalisse dipinta poco
prima della morte.
Vincenzo Agnetti / Paolo Scheggi
Il Tempio. La nascita dell’Eidos
a cura dell’Archivio Vincenzo Agnetti e
dell’Associazione Archivio Paolo Scheggi,
Bruno Corà e Ilaria Bignotti
7 settembre - 20 febbraio
Approfondimento scientifico e restituzione al
pubblico di un’opera ideata da Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi tra il 1970 e il 1971 a Milano, ma rimasta a livello progettuale a causa
della scomparsa prematura di Scheggi.
Anna Valeria Borsari
Da qualche punto incerto
a cura di Giorgio Zanchetti e Iolanda Ratti con
Giulia Kimberly Colombo
10 settembre - 13 febbraio
Ispirata ai suoi studi di linguistica e filosofia del
linguaggio e nata al di fuori dei circuiti tradizionali, la pratica di Anna Valeria Borsari è il
frutto di un costante esercizio di ricerca che
parte dalla sua soggettività per entrare in rapporto con l’osservatore e con l’ambiente che
circonda l’opera.
Premio ACACIA
Invito 2021 Marinella Senatore
14 settembre - 20 febbraio

PAC

Arrivada

Via Palestro 14 – 02 88446359
www.pacmilano.it
Tania Bruguera
La verità anche a scapito del mondo
a cura di Diego Sileo
27 novembre - 13 febbraio
In un’intervista alla televisione della Repubblica federale tedesca, realizzata da Günter
Gaus nel 1964, alla domanda se ritenesse suo
dovere pubblicare tutto quello di cui veniva a
conoscenza o vi fossero motivi validi per tacere
su alcune cose, Hannah Arendt rispose con la
citazione latina fiat veritas et pereat mundus.
Una serie di installazioni e azioni sottolineano
i concetti alla base della pratica di Bruguera,
intesa come «arte comportamentale» che pone
l’accento sui limiti del linguaggio e del corpo
relativamente alla reazione degli spettatori, e
«arte utile» tesa a realizzare una trasformazione reale di alcuni aspetti politici e giuridici della
società.
Project Room
Giulia Iacolutti Casa Azul
a cura di Giulia Zorzi
27 novembre - 13 febbraio
Il progetto è un’indagine socio-visiva sulle storie di cinque donne trans recluse in uno dei
penitenziari maschili di Città del Messico.

Via Pier Candido Decembrio 26
335 6013444 – 380 5245917
www.arrivada.eu
Jonathan Colombo / Iacopo Pesenti
Anticamera
a cura di Andrea Lacarpia
15 novembre - 20 dicembre
Spazi che possono sembrare sezioni architettoniche o palcoscenici, lirici e rigorosi, compaiono nelle opere di entrambi gli artisti, accomunati da un approccio alla pittura come mezzo
per mettere in scena spazi mentali, luoghi incontaminati ma insieme fecondi di immagini
e possibilità visionarie, tra accenni figurativi,
gestualità pittoriche e forme aniconiche.

PIRELLI HANGARBICOCCA

Maurizio Cattelan, Breath Ghosts Blind, 2021. Foto Agostino Osio. Courtesy l’artista / Pirelli HangarBicocca
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Via Chiese 2 – 02 66111573
www.hangarbicocca.org
Maurizio Cattelan Breath Ghosts Blind
fino al 20 febbraio
Il progetto segna il ritorno dell’artista nella
città di Milano dopo oltre dieci anni e si sviluppa come una drammaturgia in tre atti.
Scandita dalle opere Breath, Ghosts e Blind,
la narrazione rappresenta simbolicamente il
ciclo della vita dalla creazione alla morte e restituisce aspetti dell’esistenza umana tramite
sentimenti opposti come il dolore e l’amore.
«L’arte affronta gli stessi temi dall’inizio della
storia dell’uomo: creazione, vita, morte. I temi
si intrecciano con l’ambizione di ogni artista di
divenire immortale attraverso il proprio lavoro.
Ogni artista deve confrontarsi con entrambi i
lati della medaglia: un senso di onnipotenza e
di fallimento. È un saliscendi di altitudini inebrianti e discese impervie. Per quanto possa
essere doloroso, la seconda parte è anche la
più importante», afferma Cattelan. L’illuminazione della mostra è stata concepita dal light
designer Pasquale Mari.
Neïl Beloufa Digital Mourning
a cura di Roberta Tenconi
fino al 9 gennaio

ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – 342 3579950
333 3260984 – www.artragallery.com
Promemoria Seconda parte
Meschac Gaba / Alix Lambert / Helga Franza /
Hilliard/Stehli / Koka Ramishwili / Pavel Braila /
Marc Bijl / Jean Luc Vilmouth / Jaan Toomik /
Daniel Firman / Tadej Pogacar
fino al 5 dicembre
Notargiacomo
14 dicembre - 10 febbraio
Tra le opere recenti di Notargiacomo figurano
polittici di grande formato, realizzati su tavola
con colori accesi e percorsi da punte aguzze. In
aggiunta vi sono opere come i grandi Tondi su
tela, dai colori dissonanti o cupi che evocano
forme primarie, e i Takète, sculture costruite
con segmenti di legno intersecati tra loro e dipinti con vernici industriali.

Gianfranco Notargiacomo, Takète, 2013 / Artra

TOMMASO CALABRO

CLIMA GALLERY

Piazza San Sepolcro 2 – 02 49696387
www.tommasocalabro.com
Venice Time Case
a cura di Luca Massimo Barbero
29 ottobre - 26 novembre
Giovani artisti attivi in area veneziana hanno
creato un dipinto ciascuno. 5 valigie hanno
trasportato in galleria 50 opere che viaggeranno poi attraverso l’Europa, per una mostra che
culminerà con la loro acquisizione.
Remo Bianco / Raymond Hains
10 dicembre - 26 febbraio
Raymond Hains, solitamente associato al Nouveau Réalisme, se ne distaccò quasi subito
dopo averne firmato il manifesto. Bianco, inizialmente vicino allo Spazialismo, fu instancabile creatore di serie dallo stile sempre diverso
e in continua evoluzione. Sebbene tra i due
artisti non ci sia mai stato un vero e proprio
sodalizio artistico, un’amicizia iniziata nei primi
anni ’60 legò Bianco a Hains per tutta la vita.

Via Alessandro Stradella 5
www.climagallery.com
Nicola Martini Appunti dall’Inframezzo
dal 16 novembre

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – 02 39284131
www.cassinaprojects.com
Louisa Clement Counterpain
28 ottobre - 15 gennaio
Consolidando la sua ricerca sull’ibridazione e
la standardizzazione del corpo umano, la selezione di opere delinea la cornice concettuale
per la presentazione dell’ultimo progetto di
Clement: Representative. Un avatar, un clone
di se stessa plasmato sulla sua figura e sul
suo profilo caratteriale, in grado di interagire
con il pubblico ma anche programmato per
sviluppare un linguaggio proprio e svilupparsi come entità «autonoma» assorbendo input
esterni. Nell’affrontare quesiti esistenziali che
riguardano la nozione binaria del sé e dell’altro,
Clement esplora la dicotomia dell’era digitale.

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7-1-4 – 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Francesco Arena Terza mostra: tre cose
fino al 18 novembre
Terza tappa di una trilogia per la Galleria con
temi, aspetti e rimandi che si rincorrono fra le
opere e le due mostre che l’hanno preceduta.
Edi Hila Al di là del vetro
25 novembre - 26 febbraio
Hila ha visitato gli spazi della galleria per poi iniziare a concepire l’esposizione da casa, a Tirana,
dove li ha ricostruiti con una maquette. «Traslocata» dall’Italia in Albania in modo mentale e quasi
«fisico», seppur in scala, la galleria ha smesso
di essere solo spazio espositivo diventando un
dispositivo di pensiero. L’idea del movimento è
il fil rouge che lega le opere esposte.

MONICA DE CARDENAS
Via Francesco Viganò 4 – 02 29010068
www.monicadecardenas.com
Zilla Leutenegger Ariel and his cats
30 settembre - 8 gennaio
Due installazioni multimediali combinano una
proiezione video con una scultura e un disegno a
parete, delle fusioni in bronzo e un ciclo di nuovi
monotipi (immagini dipinte su vetro con colori
ad olio poi impresse su carta fatta a mano) che
ritraggono mobili sui quali troneggiano gatti che
ci osservano. Accanto ai monotipi, tre sculture di
gatti in bronzo e una selezione di mobili di design, che estendono la narrazione dalla seconda
alla terza dimensione. Un ciclo interpretabile nel

Louisa Clement, Counterpain, 2021. Foto Roberto Marossi / Cassina Projects

Zilla Leutenegger, Papa bear chair, 2021 / Monica De
Cardenas

contesto della storia più recente: attendere, sopportare, sedersi, stare a casa.
Eun-Mo Chung
dal 13 gennaio

MASSIMODECARLO
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – 02 70003987
www.massimodecarlo.com
Sol LeWitt / MacArthur Binion
dal 26 novembre
Yan Pei-Ming
dal 31 gennaio

DEP ART
Via Comelico 40 – 02 36535620
www.depart.it
Imi Knoebel Pittura Colore Spazio
a cura di Giorgio Verzotti
7 ottobre - 15 gennaio
Noto per un approccio minimalista al colore
e alla geometria, Imi Knoebel conduce una
ricerca strettamente focalizzata sulle qualità
espressive della forma, della materia, della
superficie e dello spazio. La rassegna presenta
27 opere realizzate dal pittore tedesco dalla

Imi Knoebel, Pittura Colore Spazio, veduta della mostra, 2021 / Dep Art Gallery
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fine degli anni ’70 a oggi – dalla composizione
su carta Messerschnitt VI (1977) fino ad Anima
Mundi 106-3 (2019) su alluminio – delineando
i diversi momenti della sua ricerca visiva.

DIMORA ARTICA
Via Dolomiti 11 – 380 5245917
www.dimoraartica.com
Giacomo Giannantonio / Viola Morini
No child left behind by pane Jared e marmellata
1 dicembre - 15 gennaio

RENATA FABBRI ARTE
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463
www.renatafabbri.it
Matthieu Haberard Malammore
testo di Lorenzo Madaro
25 novembre - 29 gennaio
Traendo ispirazione dall’universo della mercanzia e dal mondo dei giocattoli per bambini,
la pratica scultorea di Haberard indaga la soglia tra l’infanzia e l’età adulta: quel misterioso
attraversamento interiore che intercorre fra il
periodo della fanciullezza – teatro di scenari
fantastici, metamorfosi, imprese titaniche e
prodezze – e il raggiungimento di ciò che, convenzionalmente, è inteso come il pieno sviluppo fisico e psichico dell’essere umano.

Enrico Castellani, Ambiente bianco, 1967-1970, Guggenheim Museum Abu Dhabi Collection © Fondazione Enrico
Castellani / Loom Gallery

LOOM GALLERY
Via Lazzaretto 15 – 02 87064323
www.loomgallery.com
Enrico Castellani Le Superfici e i Fondamenti
a cura di Tommaso Trini
29 ottobre - 31 dicembre
Vengono esposte opere atipiche, a tratti complementari e appartenenti a diversi ambiti, a
sottolineare come l’intera pratica di Castellani
si sia sviluppata all’interno di un contesto di
ricerca nel quale dall’architettura e dall’ingegneria si passa alla matematica e alla fisica.
La ricerca dell’artista si regge sulla concreta
determinazione di campi di forze opposte che,
come le facce di una medaglia, si affermano e
si negano simultaneamente, sino al raggiungimento dell’equilibrio indiscutibile. In collaborazione con Fondazione Enrico Castellani.

GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – 02 29404373
www.giomarconi.com
Nathalie Djurberg & Hans Berg
The Soft Spot
16 settembre - 18 dicembre
All’ingresso della galleria troviamo il video più
Matthieu Haberard, unknown 1, 2021. Foto
objet pointus / Renata Fabbri

FUTURDOME
Via Giovanni Paisiello 6 – 393 4040233
www.futurdome.com
Anouk Kruithof Perpetual Endless Flow
a cura di Atto Belloli Ardessi
fino al 27 novembre
Un focus sugli impatti della globalizzazione, del
consumismo tecnologico e dell’inquinamento.
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Nathalie Djurberg & Hans Berg, The Soft Spot, veduta
della mostra, 2021 / Gió Marconi

recente di Djurberg & Berg, The Soft Spot. La
sala, invece, si trasforma in un giardino incantato drammaticamente illuminato, un portagioie colorato abitato da una variopinta varietà di
sculture floreali. Il video è incentrato su tattilità
e sensualità e giustappone un mondo femminile sensuale, protettivo e premuroso alla sua
controparte maschile, invadente e aggressiva,
esplorando anche il significato delle sculture
floreali e ciò che rappresentano, qualcosa di
prezioso che ha bisogno di protezione.

Arte e cultura digitale
al MEET Digital
Culture Center
Le Radici del Nuovo. Manifesti, video e icone
dell’arte e cultura digitale dal 1960 a oggi
è la prima tappa di un percorso di mostre
dedicate ai momenti salienti dello sviluppo
dell’arte e cultura digitale dagli anni ’60
a oggi. Il progetto, a cura di Maria Grazia
Mattei, per più di un anno si articolerà negli spazi del MEET Digital Culture Center. Il
primo momento ripercorre l’opera di pionieri
statunitensi degli anni ’60 e le avanguardie
italiane della prima metà degli anni ’80 attraverso manifesti, oggetti e video. Al contempo, indaga il rapporto della tecnologia con il
teatro, la storia della realtà virtuale, gli effetti
speciali nel cinema, l’arte digitale nella cultura orientale. La seconda tappa presenterà
la scena dell’arte digitale in Italia dagli anni
’60 (dalla primavera 2022), mentre la terza
si focalizzerà sulla scena internazionale e
le tendenze che stanno delineando il futuro
(dall’inizio del 2023).

Betty Danon, Pittura atonale (T72), 1972. Foto Roberto Marossi / Galleria Milano

ORDET

MARTINA SIMETI

Via Adige 17 – ordet.org
Jeremy Shaw Tracer Recordings
fino al 20 novembre
Spaziando dalla fotografia analogica a installazioni video multi-canale, Shaw appare
alla costante ricerca della qualità sfuggevole
di qualsiasi strategia documentaria di fronte
all’alterazione, indagando il suo potenziale riverbero e disorientamento nei confronti dello
spettatore. I lavori esposti rappresentano o
proiettano un movimento, ma non emettono
alcun suono, mentre il tappeto che ricopre l’intero pavimento dello spazio amplifica ulteriormente il silenzio delle opere. In collaborazione
con König Galerie, Berlino.
Ghislaine Leung
dal 9 dicembre

Via Benedetto Marcello 44 – 02 36513326
www.martinasimeti.com
Maurizio Vetrugno
novembre - dicembre

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
02 29000352 – 02 29003283
www.galleriamilano.com
Betty Danon
22 ottobre - 8 gennaio
Artista italiana di origine turca, trasferitasi in Italia negli anni ’50, dopo un inizio pittorico astratto è stata una figura centrale nell’ambito delle
sperimentazioni della poesia visiva e poi della
Mail Art. Lontana dal mercato e dal sistema dominante, Danon all’inizio degli anni ’70 realizza
le pitture atonali in cui formalizza strutture geometriche che rivelano il suo interesse per la psicologia junghiana e la filosofia orientale. Contestualmente, inizia a lavorare con i pentagrammi
e con collage animati da segni indecifrabili in cui
si alternano elementi programmati e casuali, le
Finestre di cielo. In collaborazione Archivio Betty
Danon e Tiziana Di Caro.

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – 02 26924671
www.francescaminini.it
Francesco Simeti Terrestre
testo di Luigi Fassi
18 novembre - 12 gennaio
Attingendo da ritagli tratti dalle pagine del
«New York Times», l’artista ribalta in questi
collage la modalità più consueta dei suoi wall
paper precedenti, realizzati scontornando le
sagome di soggetti fotografici ed escludendo
sempre la presenza del cielo come un fuori
campo irrilevante e marginale. Terrestre infatti si sviluppa a partire da un immaginario di
arie e acque, da un lato risorse fondamentali,
indispensabili per la vita dell’uomo, dall’altro
elementi ostili e protagonisti di eventi tragici.

Jeremy Shaw, Tracer Recordings, 2021. Foto Nicola
Gnesi Studio. Courtesy König Galerie, Berlino / Ordet

PROMETEO GALLERY IDA PISANI
Via Giovanni Ventura 6 – 02 83538236
www.prometeogallery.com
Zehra Doğan Prigione N°5
28 ottobre - 20 dicembre
Le opere esposte sono ispirate al periodo di
detenzione dell’artista nella prigione n. 5 di
Diyarbakir nel Kurdistan turco, alla solidarietà
con le compagne detenute, alle privazioni, ma
anche al coraggio di quelle donne, alcune delle quali madri di bambini cresciuti in carcere.

SCHIAVO ZOPPELLI GALLERY
Via Martiri Oscuri 22 – 02 3674 2656
www.schiavozoppelli.com
Todd Norsten We are someone else
24 novembre - 22 gennaio

CHRISTIAN STEIN
Corso Monforte 23 – 02 76393301
www.galleriachristianstein.com
Michelangelo Pistoletto
6 ottobre - 8 gennaio
La nuova serie di Quadri specchianti ha come

Franco Rella per
Jaca Book
Nel recente libro edito da Jaca Book, intitolato
L’Arte e il Tempo, Franco Rella si interroga su
ciò che egli definisce il carattere enigmatico dell’arte, il luogo dell’enigma, partendo
dal concetto di museo. Il libro spazia lungo
le vicende non solo della storia dell’arte ma
della storia del pensiero, artistico, letterario
e filosofico, accompagnato da una galleria di
immagini indipendente dal testo.
Da Nietzsche, Freud e Benjamin a Proust,
Blanchot e Hegel. Da Courbet e Baudelaire a
Leonardo e Raffaello, da Aragon a Breton, da
Rimbaud alla Street Art, in una circolarità che
vede il passato porsi tra il presente e il futuro.
A detta dell’autore, infatti, fare arte significa
consegnarsi al fascino dell’assenza di tempo.
L’enigma della temporalità si configura come
elemento costitutivo dell’arte, che non conosce progresso e perciò si pone in contrasto
con la cronosofia lineare e cumulativa. Muovendosi nello spazio dell’assenza di tempo,
l’opera pone se stessa in una condizione di
immortalità, cessa di invecchiare, si avvicina
alla morte, anche se non riesce a incorporare
la durata. Eppure, se il tempo si arresta, nulla
può avvenire, nemmeno la morte. Tuttavia,
secondo Rella, attualmente vi è una sorta di
ossessione temporale che rende il gesto artistico aleatorio, destinato a consumarsi, quando in realtà, come egli sottolinea riprendendo
un’espressione di Shakespeare, time is out
of joint. Il tempo non conosce un prima e un
dopo poiché è fuori dai cardini. Esistono solo
un luogo e un tempo da attraversare, in cui le
immagini ci vengono incontro, afferma l’autore, ed è nelle fratture che vanno a costruire
la storia, nella rottura del tempo omogeneo,
che bisogna ricercare la verità, individuale e
collettiva, del tempo. Tabea Badami
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tema la gabbia intesa come limite da travalicare. Le opere raffigurano persone comuni
nell’atto di superare una soglia o comunicare
attraverso un confine, personificando metaforicamente l’idea di accoglienza, incontro e
di nuove visioni future. Attraverso l’inclusione
nell’opera dello spettatore e dell’ambiente circostante, nei Quadri specchianti il tempo non
viene solo rappresentato ma esiste nel quadro.

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – 02 39660009
www.federicovavassori.com
Daniele Milvio Terzultimatum
8 novembre - 18 dicembre

BRESCIA
Fondazione Berardelli
Via Milano 107 – 030 313888
www.fondazioneberardelli.org
Pratiche Sinestetiche
La poesia visiva come arte
plurisensoriale. L’olfatto
progetto di Lamberto Pignotti
a cura di Alice Valenti
6 novembre - 22 gennaio
Il progetto di Lamberto Pignotti prevede una
serie di mostre che approfondiscono la ricerca

BERGAMO
GAMEC
Via San Tomaso 53 – 035 270272
www.gamec.it
Nulla è perduto
Arte e materia in trasformazione
a cura di Anna Daneri e Lorenzo Giusti
15 ottobre - 13 febbraio
Secondo capitolo di un progetto pluriennale, La
trilogia della materia, che affronta il tema della
materia, Nulla è perduto si ispira alla legge di
conservazione della massa di Lavoisier, dalla
quale sarebbero scaturite alcune idee chiave
per la modernità, che avrebbero portato poi
alla definizione della teoria della relatività e
alla convinzione di una materia sempre viva,
in continua trasformazione. La mostra mette in
luce il legame tra gli artisti e la chimica degli
elementi e le trasformazioni della materia, in
un percorso che dal Dadaismo giunge fino alle
ultime generazioni.

Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione, veduta della mostra, 2021. Foto Antonio Maniscalco / GAMeC
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Lamberto Pignotti / Fondazione Berardelli

sui nessi multisensoriali presenti nella poesia
visiva. In questa occasione, la ricerca di 53 artisti verbo-visivi coinvolti si è concentrata sulla
sfera olfattiva, come spiega Pignotti stesso:
«Nelle arti visive non c’è solo da guardare, nella poesia visiva non solo c’è da porre l’occhio e
da leggere... c’è anche da darsi da fare a toccare, a gustare, a fiutare. [...] In tal senso l’idea
di sinestesia si collega a quel versante della
ricerca artistica che non vuole seguire nessun
progetto predeterminato dalla razionalità».

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – 030 383034
www.galleriaminini.it
Jonathan Monk Fritto misto
13 novembre - 23 dicembre
«I romani utilizzano il cibo per ricordare lo status di chi commissiona l’affresco, Bacco simboleggia la baldoria e una vita felice nell’aldilà.
Quell’aldilà a cui il cibo si collega se caduto
dalla tavola, a terra. Giotto le mense le imbandisce e presto facciamo ad arrivare alla cena
più famosa di tutte: Leonardo insegna, Warhol
segue. [...] E visto che l’arte tanto si mescola
con il ben mangiare, ecco che gli Chef le fanno
l’occhiolino [...] Monk in questo andirivieni di
citazioni, con ironia, ci impone di fermarci a
pensare: lo scontrino di una cena diventa un’opera, i mezzi per cucinare anche».

Como
VILLA OLMO
Via Simone Cantoni 1 − www.fondazioneratti.org
Il sogno di Antonio
Un viaggio tra arte e tessuto
a cura di Lorenzo Benedetti, Annie Ratti e Maddalena Terragni
10 ottobre - 31 gennaio
Intrecciando antichi reperti tessili, opere d’arte
contemporanea e materiali d’archivio, l’esposizione ripercorre la vita e la visione dell’industriale Antonio Ratti, un imprenditore che nel
secondo dopoguerra ha contribuito a ricostruire
l’Italia industriale a partire da una concezione
filantropica e culturale. Villa Olmo è il cuore
della mostra, ospitata anche nelle sale di Villa
Sucota, nei loro parchi e in altri luoghi della
città. In mostra opere di: John Armleder, Julia
Brown, Vincent Ceraudo, Rä Di Martino, Jimmie
Durham, Gaia Franchetti, Giuseppe Gabellone,
Melanie Gilligan, Hans Haacke, Zishi Han, Karl
Holmqvist, Invernomuto, Alfredo Jaar, Daniel
Jablonski, Joan Jonas, Ilya e Emilia Kabakov,
Christina Mackie, Liliana Moro, Luigi Ontani,

Giuseppe Gabellone, Verde Acido, 2021 / Fondazione
Antonio Ratti

Domenico Palma, Giulio Paolini, Diego Perrone,
Walid Raad, Yvonne Rainer, Moira Ricci, Oscar
Santillán, Mario Garcia Torres, Oriol Vilanova.

LISSONE MB
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Viale Elisa Ancona 6 – 039 2145174
039 7397368 – www.museolissone.it
Francesco Lauretta Festival
a cura di Francesca Guerisoli
30 ottobre - 29 gennaio
I soggetti più frequenti della pittura di Lauretta sono folcloristici e raccontano le tradizioni
locali soprattutto della sua Sicilia. Angeli che
intonano un canto, processioni, feste di paese,
funerali. In molti autoritratti Lauretta assume
altre vesti, come nella serie Dottor Pasavento,
una figura tratta dall’omonimo libro di Enrique
Vila-Matas. Nella sua produzione non mancano
tele che ritraggono contadini, paesaggi urbani,
mercati rionali, pietanze tipiche siciliane, ritratti
di gruppo, marine.
Flavio Favelli Casematte
a cura di Francesca Guerisoli
19 novembre - 29 gennaio
Il progetto prevede una riflessione della durata
di un anno sugli spazi della Sala Gino Meloni,
sede della collezione del Premio Lissone. Il primo a intervenire è Flavio Favelli che presenta
l’installazione ambientale Casematte, costituita
da due costruzioni formate da un assemblage
di cassette di plastica usate per trasportare le
bottiglie di acqua minerale. L’opera è accompagnata da un’installazione al neon e da quattro lavori costituiti da cartoni da imballo dipinti
con smalto di colore oro.

Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, The wall between us, still da video, 2021 / MA*GA

GALLARATE VA
MA*GA
Via Egidio De Magri 1 – 0331 706011
www.museomaga.it
Ottonella Mocellin / Nicola Pellegrini
The wall between us. (Be)Longing, Repair and
Its Politics Of Affects
a cura di Elena Agudio
fino al 9 gennaio
Frutto di una ricerca che Mocellin e Pellegrini
portano avanti da anni e vincitore nel 2020
dell’Italian Council, il progetto nasce da una
riflessione su alcune delle eredità più intricate
della guerra fredda e coinvolge comunità della

diaspora asiatica e in particolare vietnamita
in Europa e Nord America, interrogandosi al
contempo sulla relazione personale degli artisti con le loro storie. In collaborazione con
artisti, scrittori e attivisti, Mocellin e Pellegrini
analizzano la loro posizione di genitori adottivi
italiani con una figlia e un figlio nati in Vietnam,
riflettendo sull’intersezione tra appartenenza,
parentela, storia, memoria, politiche identitarie,
nonché sugli intrecci esistenti tra loro e i diversi
movimenti di memoria che costellano Berlino,
la città in cui vivono. La videoinstallazione The
wall between us documenta un viaggio visionario attraverso la città tedesca, lungo le cui
strade si muove una piccola barca a vela.

Bellano LC
Spazio Circolo / ArchiVivitali

Francesco Lauretta, Festivale, 2021 / MAC Lissone

Francesco Lauretta, The Battle (disegni dal ciclo di
performance sulla morte), 2011-2019. Courtesy Fondazione Pietro e Alberto Rossini, Briosco / MAC Lissone

Via Manzoni 50 – www.archivivitali.org
L’Italia è un giardino.
Di ricerche estetiche agresti Chiara Camoni
/ Francesco Carone / Gianluca Concialdi / Diego Perrone / Alberto Scodro / Sofia Silva / Silvia
Stefani / Danilo Vitali
a cura di Geraldine Blais
23 ottobre - 19 marzo

Circolo #2, 2021. Foto Carlo Borlenghi / Spazio Circolo
ArchiViVitali

Giancarlo Vitali, anni Cinquanta / Spazio Circolo ArchiViVitali

Non lontano dalle liriche poetiche dei lungometraggi di Taffarel e Olmi, in cui la vita rurale e
contadina dettava l’estetica visiva di un’epoca,
il progetto identifica pratiche che interpretano
l’habitat come il risultato di un equilibrio fra
uomo e natura. Il titolo prende spunto dall’intervento conclusivo di Joseph Beuys a Bolognano nel 1984 in occasione di Difesa della
Natura. La mostra comprende anche opere
documentative degli ArchiViVitali e un’opera
di Beuys della Fondazione Bonotto, Colceresa.
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BOLZANO

TRIESTE

AR/GE KUNST

TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO

Via Museo 29 – 0471 971601
www.argekunst.it
Katrin Hornek Plant plant
26 novembre - 12 febbraio

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Michael Krebber
Studiofloor and Diamond Paintings
a cura di Vincenzo de Bellis
fino all’8 gennaio
Charlotte Posenenske From B to E and more
a cura di Vincenzo de Bellis
fino al 28 maggio
Nella sua brevissima carriera Posenenske ha
esposto assieme a colleghi come Hanne Darboven, Donald Judd, Carl Andre e Sol LeWitt,
con i quali condivideva l’interesse per la serialità e per il rigore formale delle forme geometriche.Tuttavia, il suo lavoro si distingue per
una natura radicalmente aperta. Insistendo sui
concetti di ripetizione e di fabbricazione industriale, Posenenske ha sviluppato una forma di
minimalismo che affrontava le preoccupazioni
socioeconomiche e politiche del ’68 al fine di
ripensare lo status quo del mercato dell’arte e
rifiutando le gerarchie culturali (cultura alta e
cultura bassa) prestabilite.

Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Giovanni Morbin / Slaven Tolj Intermezzo
a cura di Daniele Capra
31 ottobre - 8 dicembre
Una decina di opere spaziano dalla scultura al video, dall’intervento site-specific alla
performance.
PFA. Waiting for Kentridge
13 novembre h 18.30
Conversazione online con Valentina Valentini
nell’ambito degli eventi Waiting for Kentridge
legati alla mostra dell’artista che si svolgerà a
Udine, al Moroso Design Outlet (19 novembre
- 10 dicembre) e alla rassegna dei suoi film di
animazione.
PFA. Piccolo Festival dell’Animazione
Quattordicesima edizione
a cura di Paola Bristot
20 - 27 novembre
Rassegna internazionale di cortometraggi
d’autore, organizzata da vivacomix e incentrata
sulla produzione di disegno animato di tutto il
mondo, quest’anno porta il focus dell’evento a
San Vito al Tagliamento.
Lithuanian Videospritz
a cura di Daniele Capra 11 dicembre
Una rassegna della produzione di videoarte
lituana dell’ultimo decennio.
BASICS Concorso Internazionale di Design
Trieste Contemporanea 2021

Padova
Museo Eremitani
Piazza Eremitani 8 – 049 8204551
www.padovamusei.it
A riveder le stelle
a cura di Barbara Codogno
30 ottobre - 30 gennaio
Un omaggio a Giotto e Dante attraverso la figurazione italiana contemporanea, all’insegna
dell’elemento delle stelle. Le atmosfere narrate dai due vengono evocate dalle opere di
Agostino Arrivabene, Saturno Buttò, Desiderio,
Marco Fantini, Sergio Fiorentino, Giovanni Gasparro, Alfio Giurato, Federico Guida, Maurizio
L’Altrella, Paolo Maggis, Vittorio Marella, Nicola
Nannini, Sergio Padovani, Alessandro Papetti,
Luca Pignatelli, Chiara Sorgato, Nicola Verlato
e Santiago Ydanez. In collaborazione con The
Bank Contemporary Art Collection.

Sergio Padovani, Stelle aperte, 2020. Courtesy The
Bank Contemporary Art Collection / Museo Eremitani
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Slaven Tolj, A tattoo of the logo of Rijeka’s Museum of
Modern and Contemporary Art. Foto Marko Ercegović.
Courtesy Galerie Michaela Stock, Vienna / Trieste Contemporanea Studio Tommaseo

scadenza bando: 12 dicembre
Aperto alla partecipazione di progettisti di 24 paesi dell’Europa centro orientale, viene richiesto
di progettare un oggetto funzionale essenziale,
iconico del processo di cambiamento in atto.
Meri Gorni in conversazione con Laura
Safred
14 gennaio
Presentazione dell’ultimo lavoro di Meri Gorni,
che spazia tra la pittura e le immagini. Nella
serata, l’artista parlerà di Visioni# XXX Meri
Gorni (edizioni postmedia books).

VENEZIA
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
Omaggio a Virgilio Guidi con uno sguardo
alla Collezione Sonino
a cura di Stefano Cecchetto, Giovanni Granzotto e Dino Marangon
18 settembre - 9 gennaio
Dislocata nelle tre sedi di Piazza San Marco,
Palazzetto Tito e della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, la mostra sottolinea in
che modo Virgilio Guidi abbia cambiato completamente la visione del paesaggio e, in parti-

Virgilio Guidi, Marina zenitale, 1951 / Fondazione Bevilacqua La Masa

colare, della veduta paesaggistica.
104ma Collettiva Giovani Artisti
15 gennaio - 27 febbraio
Palazzetto Tito
Ernani Costantini
14 gennaio - 27 febbraio
In occasione dei 100 anni dalla nascita del pittore veneziano, la retrospettiva ripercorre l’intero periodo di attività dell’artista dagli anni ’50
dello scorso secolo sino ai primi anni 2000.

FONDAZIONE PRADA
Ca’ Corner della Regina. Santa Croce 2215
041 8109161 – www.fondazioneprada.org
Stop Painting
a cura di Peter Fischli
fino al 21 novembre

studio d’artista come spazio di lavoro e creazione, l’uso performativo del corpo e la sperimentazione sonora.

Sale Docks / Magazzini del Sale
Dorsoduro 265 − www.saledocks.org
Le Mostre della Laguna
5 novembre - 20 dicembre / marzo - maggio
Che cosa succederebbe se le istituzioni artistiche di Venezia fossero mostruosamente differenti? Se l’arte si liberasse dalle logiche del
profitto e del turismo? Se fossero invece luoghi
abitati dalla comunità e dall’idea della cura?
Sette artisti immaginano una geografia utopica
degli spazi culturali di questa città: Anna Fietta, Maddalena Fragnito ed Emanuele Braga,
Ranjit Kandalgaonkar, Eleanor Morgan, Nikolay Oleinikov, stARTT, Vanessa Milan.

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231 – 041 2401308
041 2001057 – www.palazzograssi.it
Hypervenezia
a cura di Matthieu Humery
5 settembre - 9 gennaio
Tre installazioni raccontano il progetto Venice
Urban Photo Project, ideato e realizzato da
Mario Peliti.
Teatrino Gestus
a cura di Video Sound Art
15 ottobre - 15 gennaio
Gestus vede opere video, installazioni, performance, azioni corali e si ispira alle riflessioni
sull’essere corpo avviate dai maestri teatrali
di inizio ’900 come Artaud, Copeau, Decroux,
Mejerchol’d. Le opere indagano il linguaggio
fisico come attivatore di dinamiche trasformative. Concepita in due atti, vede protagonisti
due artisti, affiancati da un coro di performer.
Gestus I atto. Rifare il corpo
Enrique Ramirez / Luca Trevisani
fino al 24 novembre
Gestus II atto. Il montaggio delle azioni
Ludovica Carbotta / Driant Zeneli
1 dicembre - 15 gennaio
Le performance: Ludovica Carbotta con Benedetta Barzini (1 dicembre), Annamaria Ajmone
(4 dicembre) e Driant Zeneli (15 gennaio).

PUNTA DELLA DOGANA
Dorsoduro 2 – 041 2401308
041 2001057 – www.palazzograssi.it
Bruce Nauman Contrapposto Studies
a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois
fino al 27 novembre
Il percorso affianca alle opere della serie Contrapposto i lavori storici, concentrandosi sullo

BOLOGNA
FONDAZIONE DEL MONTE DI
BOLOGNA E RAVENNA
Via delle Donzelle 2 – 051 2962511
www.fondazionedelmonte.it
Prendere posizione. Il corpo sulla pagina
Émilie Gleason / Rikke Villadsen / Nicoz Balboa
/ Alice Socal
4 dicembre - 5 gennaio
Nell’ambito di BilBOlbul, Festival internazionale
di fumetto di Bologna, le quattro artiste hanno
riflettuto sulla rappresentazione del corpo, erotico, comico, non conforme, politico, usandolo
per indagare la propria identità personale e
politica, per raccontarsi con l’autobiografia, per
immaginare futuri desiderabili o distopici, per
riscrivere i generi letterari classici e scardinarne l’immaginario.
Libero spazio libero
Giulia Niccolai / Martha Rosler / Lucy Orta /
Claudia Losi / Claire Fontaine
a cura di Fabiola Naldi
15 gennaio - 15 aprile

MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Sala delle Ciminiere
Jan Groover Laboratory of Forms
a cura di Tatyana Franck, Émilie Delcambre
Hirsch, Paul Frèches in collaborazione con
Lorenzo Balbi e Francesco Zano
14 ottobre - 2 gennaio
Jan Groover si forma come pittrice, ispiran-

dosi all’opera di artisti come Paul Cézanne,
Giorgio Morandi e i minimalisti. Si dedica alla
fotografia dall’inizio degli anni ’70, in una continua ricerca sulla forma degli oggetti e sul loro
potenziale visivo. Questa mostra, proveniente
dal Musée de l’Elysée di Losanna, dove è conservato l’archivio dell’artista, coglie l’occasione
per avvicinare il suo lavoro a quello di Morandi.
Project Room Hidden Displays 1975-2020
Progetti non realizzati a Bologna
a cura di Elisabetta Modena e Valentina Rossi
7 ottobre - 9 gennaio
La mostra scaturisce da una ricerca sviluppata
sul territorio con l’obiettivo di rintracciare le
mostre e le opere immaginate o progettate ma
non realizzate in ambito bolognese a partire dal
1975, anno della nascita della Galleria d’Arte
Moderna. Alcuni artisti hanno scelto di esporre i materiali originariamente sviluppati per la
progettazione dell’opera (documenti digitali
o materiali analogici); altri hanno trasformato
la documentazione progettuale in una traccia
evocativa.

PALAZZO DE’ TOSCHI
Piazza Minghetti 4/d – 051 6571111
www.bancadibologna.it
Italo Zuffi
18 gennaio - 13 febbraio
Tra l’idea di replica, di fedele riproduzione di
una forma, e messa in discussione della stessa
attraverso intrusioni e frammentazioni, le sculture di Zuffi possono generarsi a partire dalla
parola o accoglierla, usata talvolta in forma
poetica talaltra come strumento di descrizione di azioni semplici e quotidiane, accostate a
generare processi di azione, reazione e sintesi.

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – 051 4211132
www.galleriaastuni.net
La realtà, i linguaggi Maurizio Cattelan /
Maurizio Mochetti / Maurizio Nannucci / Giulio
Paolini / Agnieszka Polska / Tomás Saraceno /
Rafaël Rozendaal / Nedko Solakov
a cura di Fabio Cavallucci
20 novembre - 27 febbraio

CAR DRDE
Manifattura delle Arti. Via Azzo Gardino 14/a
www.cardrde.com
Joseph Montgomery Human Stain
testo di Matilde Guidelli Guidi
9 ottobre - 11 dicembre
Damien Meade
22 gennaio - 22 marzo
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Gregorio Botta, Breathe Out, veduta della mostra, 2021. Foto Alessandro
Fiamingo / Galleria Studio G7

GALLERIA DE’ FOSCHERARI
Via Castiglione 2/b – 051 221308
www.defoscherari.com
Sophie Ko Il resto della terra
testo di Federico Ferrari
9 ottobre - 7 gennaio
«Quando Sophie Ko ci pone davanti a tre finestre, a tre aperture, non si richiama solamente
all’archetipo stesso dell’arte occidentale [...]
ma ci pone anche di fronte alle finestre della
percezione in cui la materia va oltre se stessa.
Terra, sassi, foglie, erba, carta, cenere di immagini bruciate, resti incombusti sono la materia stessa dell’umano e delle immagini che lo
portano sul ciglio di un abisso, al limite di una
visione insostenibile». (Federico Ferrari)

Una veduta della mostra Francis Offman, 2021. Foto Carlo Favero / P420

trattata per realizzare immagini a monotipo; nel
caso di Guerzoni lo strappo d’affresco, ma anche il gesso e la carta disegnata che si accartoccia e stropiccia. Di Guerzoni sono presentati
alcuni lavori degli anni ’70-’80 insieme a opere
più recenti. Di Modica, lavori dell’ultima produzione, come un’installazione di disegni visibili
attraverso un telo di plastica.

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
Gregorio Botta Breathe Out
testo di Marinella Paderni
fino al 19 novembre
«Una stanza del silenzio dentro la quale vivere
poeticamente la percezione del respiro. Un’esperienza che si fa mediante le qualità del
sensibile e dell’invisibile profuse grazie alle trasparenze dei vetri, alla sottile consistenza delle
carte semitrasparenti, alla morbidezza calda
della cera, alla leggerezza del segno dell’artista». Il progetto si lega alla mostra Breathe in
allestita allo Studio Trisorio di Napoli.
Franco Guerzoni / Lorenzo Modica
Nascosto in bella vista. Hidden in Plain Sight
testo di Davide Ferri
27 novembre - 19 gennaio
Entrambi gli artisti ampliano i confini della loro
processualità pittorica inglobando tecniche e
materiali eterogenei e combinandoli insieme:
nel caso di Modica il collage e la carta, spesso
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Lorenzo Modica, La Chacha, 2021 / Galleria
Studio G7

GELATERIA SOGNI DI GHIACCIO
Via Tanari Vecchia 5/a – 334 8178646
www.gelateriasognidighiaccio.com
Gabriel Stöckli Hey
fino al 19 novembre
Pur mantenendo una funzionalità specifica, gli
oggetti in mostra si prestano a diventare attori
e contenitori di micronarrazioni. Sono tracce
che l’artista fa emergere in vari modi: come
segni iscritti nelle panchine di quella che fu la
palestra della sua scuola, lavori mai esposti e
documentati tramite fototessere, pitture dise-

gnate perdendo il controllo di una fresa su una
tavola in MDF. In collaborazione con Localedue.

P420
Via Azzo Gardino 9 – 051 4847957
www.p420.it
Francis Offman
testo di Simone Frangi
9 ottobre - 8 gennaio
«L’astrazione che Offman frequenta in pittura
sembra immergersi, senza intenzionalità, in un
training visuale che l’artista ha frequentato in
vita: intrecci di foglie di banano, impasti monocromatici di sterco, forme e disegni architettonici, emersi in un Ruanda della memoria. [...]
ogni materiale che passa tra le mani del pittore
ci mette infatti di fronte alla sua storia di estrazione, più o meno violenta. Al suo trattamento,
alla sua modificazione. [...] In un buon numero
di serie, [...] fa apparizione mimetica il caffè:
[...] caduto il mito della “purezza” del prodotto
coloniale per eccellenza estratto dall’esotica e
sottomessa Etiopia, ogni contenitore trasporta
una miscela: la polvere è dunque una cartografia trans-coloniale [...] che getta luce sulle
relazioni costitutive tra colonialismo, piantocene e tratta transatlantica e transmediterranea
di corpi razzializzati». (Simone Frangi)

RAvENNA
MUSEO NAZIONALE
Via San Vitale 17 – 0544 543724
www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it
Gea Casolaro Mare Magnum Nostrum
a cura di Leonardo Regano
23 settembre - 31 dicembre

MODENA

PARMA

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE /
Palazzina dei Giardini

CSAC

Corso Cavour 2 − 059 2033166
www.fmav.org
Paolo Cirio Monitoring Control
a cura di Marco Scotini
19 novembre - 31 gennaio
Da circa 20 anni Cirio ha sviluppato un’indagine sulla interrelazione tra infosfera e spazio
del capitalismo globale, confluita in quello che
lui stesso ha definito realismo documentale.
Ha dato forma visiva a tutte quelle forze che
controllano e catturano le nostre esistenze
sottraendosi alla normale percezione. Monitoring Control, da questo punto di vista, è una
sequenza espositiva dei sabotaggi alle forme
securitarie e di sorveglianza.

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE /
Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande 103 − 059 2032919
www.fmav.org
Luca Pozzi Hyperinascimento
a cura di Lorenzo Respi
10 settembre - 31 gennaio
«[...] l’approccio Hyper al Rinascimento trasforma le opere del passato in veri e propri
device tecnologici, le chiese, i templi e i musei
in apparati scientifici all’avanguardia, la sostanza dei nostri corpi in quantum-bit di pura
informazione. L’Hyperinascimento non pone al
centro l’uomo, ma il linguaggio della natura più
impalpabile e sofisticato: esperienze di polilocazione, non-linearità temporale e aumento
dimensionale». (Luca Pozzi)
Museo della Figurina
auroraMeccanica Figura
a cura di Francesca Fontana
10 settembre - 31 gennaio
Installazione interattiva che mostra il mondo
delle figurine nella contemporaneità, dalle
antenate cartacee a quelle che si trovano su
Instagram.

Luca Pozzi. Foto Michele Alberto Sereni / Fondazione
Modena Arti Visive - Palazzo Santa Margherita

Abbazia di Valserena
0521 607791 – www.csacparma.it
Eva Marisaldi Secondi tempi
a cura di Marco Scotti e Francesca Zanella
23 novembre - 26 febbraio
Per il terzo e ultimo appuntamento del programma di residenze d’artista Through time:
integrità e trasformazione dell’opera, Eva
Marisaldi ha ideato un progetto espositivo ed
editoriale che mette in dialogo l’inestimabile patrimonio dello CSAC con la sua raccolta
personale di immagini e frasi tratte da giornali,
creando una narrazione inedita fatta di circa
sessanta stampe su alluminio che ha disseminato tra gli scaffali e le cassettiere degli spazi
dell’Archivio. Il percorso espositivo comprende
poi un video inedito, Linee, realizzato in colla-

SOLIERA MO
Fondazione Campori / Castello
Campori
Piazza Fratelli Sassi 2 – 059 568580
www.fondazionecampori.it
www.solieracastelloarte.it
Mauro Staccioli [re]action
a cura di Lorenzo Respi
30 ottobre - 30 gennaio
Staccioli era solito misurare lo spazio e agire
sui volumi, studiare il contesto sociale e la sua
storia, per poi intervenire materialmente con
netti segni scultorei.
A questa «azione» corrisponde sempre una
«reazione» dell’osservatore che è invitato a
interagire con la scultura in maniera fisica e
critica. Contestualmente alla mostra è installata nel centro storico l’opera Portale, un arco
triangolare monumentale, che sarà visibile fino
alla primavera 2024.
In collaborazione con Associazione Archivio
Mauro Staccioli, Volterra.

Mauro Staccioli, [re]action, cortile, 2021. Foto Rolando
Paolo Guerzoni / Fondazione Campori - Castello Campori

Eva Marisaldi, disegni per il catalogo Secondi Tempi,
2020 / CSAC, Parma

borazione con Enrico Serotti, ispirato e allestito
in un dialogo ideale con l’opera Scultura n.25
(1935) di Fausto Melotti, anch’essa conservata
allo CSAC.
Infine, l’artista ha prelevato alcuni lavori e
progetti dalle collezioni del centro universitario, elaborando un focus specifico sui fondi
dedicati all’Africa, un tema di forte interesse
nella ricerca di Marisaldi a seguito della sua
esperienza di viaggio in Madagascar nel 2004.

MONTECCHIO
EMILIA RE
Castello Medievale / Casa
Cavezzi
Via A. D’Este 5 / Via Veneto 29
0522 861864 – 0522 861861
www.comune.montecchio-emilia.re.it
Massimiliano Galliani / Michelangelo
Galliani Hybris
a cura di Alberto Zanchetta
6 novembre - 27 marzo
«Massimiliano ha concepito il disegno come un
sismografo del pensiero; non si è limitato ad
assecondare il rit[m]o chiaroscurale del segno,
ha semmai deciso di avvicendare e avvinghiare
il tratteggio affinché la tecnica del trompe-l’œil
corrispondesse a un sapido gioco metalinguistico. [...] Non diversamente, Michelangelo compie
un’intima rielaborazione degli elementi che affollano lo sguardo e la memoria, riattiva cioè l’esperienza estetica del “frammento”». (A. Zanchetta)

Massimiliano Galliani, disegno E matita, 2018 / Castello Medievale - Casa Cavezzi
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FIRENzE
MANIFATTURA TABACCHI

Mark Manders, TARWUK, Studio Visit. Pratiche e pensieri intorno a dieci studi d’artista, veduta della mostra, 2021.
Foto Dario Lasagni / Collezione Maramotti

REGGIO EMILIA
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – 0522 382484
334 6725416 – www.collezionemaramotti.org
TARWUK Ante mare et terras
17 ottobre - 20 febbraio
La costante elaborazione della figura umana
rappresenta il risultato formale di un inabissamento, di una profonda ricerca sull’identità
e sui segni che memorie e tensioni inconsce
imprimono sui corpi, modellandoli fisicamente.

TARWUK, Tužni Rudar, 2018. © TARWUK. Foto Dario Lasagni / Collezione Maramotti
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Via delle Cascine 33 – 055 330830
www.manifatturatabacchi.com
Thinking Beyond. Moving Images for a
Post-Pandemic World
Nelson Bourrec Carter / Alexandre Erre / Philth
Haus / Roman Khimei & Yarema Malashchuk /
ChongYan Liu / Eleonora Luccarini / Thuy-Han
Nguyen-Chi / Eoghan Ryan / VEGA / Janaina
Wagner
a cura di Leonardo Bigazzi
9 novembre - 12 dicembre
Il progetto celebra il potere trasformativo e rigenerativo dell’arte attraverso dieci film, video
e installazioni dei partecipanti alla X edizione di
VISIO. European Programme on Artists’ Moving
Images. In collaborazione con Fondazione In
Between Art Film, MYmovies e Accademia di
Belle Arti di Firenze.

MUSEO NOVECENTO
Le sculture del duo sembrano originarsi da
un passato archeologico e totemico denso di
frammenti e reliquie che le trasforma in tormentate creature fanta-futuristiche e potenzialmente distopiche. Le sculture si configurano come luoghi simbolici di perdita e conflitto
soggetti a dissezione anatomica, ma anche
come organismi che racchiudono, in potenza,
una dimensione di rigenerazione e rinascita.
Nati nella Jugoslavia socialista e cresciuti nei
Balcani nel periodo della guerra d’indipendenza della Croazia, per i due artisti anche il disegno è fondamentale, seppure solo di recente
sia uscito da una dimensione privata per trovare uno spazio di condivisione pubblica.
Studio Visit. Pratiche e pensieri intorno a
dieci studi d’artista
Andy Cross / Benjamin Degen / Matthew Day
Jackson / Mark Manders / Enoc Perez / Luisa
Rabbia / Daniel Rich / Tom Sachs / TARWUK /
Barry X Ball
17 ottobre - 20 febbraio
Introdotto da un’opera di Claudio Parmiggiani,
il percorso si snoda attraverso opere e materiali d’archivio già presenti in Collezione e altri
condivisi o realizzati specificamente per questa
occasione. Luogo di creazione e produzione,
bottega o factory, ma anche spazio di riflessione e paesaggio interiore, lo studio rappresenta
una dimensione fisica e creativa multiforme,
un oggetto densamente vissuto e complesso,
i cui elementi possono evocare i contorni di un
autoritratto dell’artista. I dieci artisti hanno accolto l’invito a raccontare la loro idea di studio.

Piazza Santa Maria Novella 10
055 286132 – www.museonovecento.it
Monte Verità. Back To Nature
a cura di Sergio Risaliti con Nicoletta Mongini
e Chiara Gatti
19 novembre - 10 aprile
Dalle origini filosofiche del Monte, fino allo sviluppo della sua architettura e all’arte della danza, per arrivare ad affondare nella memoria di
un luogo remoto, la mostra narra la storia della
collina dell’utopia, dei suoi fondatori e degli
ospiti illustri che la frequentarono, attraverso
immagini d’epoca, testimonianze, ricostruzioni
virtuali, abiti e oggetti simbolo.

Ritratto di gruppo con danzatrici, Fondazione Monte Verità, Fondo Harald Szeemann, Fondo Suzanne Perrottet
/ Museo Novecento

una veduta della mostra Jenny Saville. Foto Ela
Bialkowska OKNO Studio / Museo Novecento

Jenny Saville
a cura di Sergio Risaliti
30 settembre - 20 febbraio
Il progetto evidenzia la correlazione tra Jenny
Saville e i maestri del Rinascimento italiano,
in particolare con alcuni capolavori di Michelangelo. La misura monumentale dei dipinti,
la ricerca incentrata sul corpo, sulla carne, e
su soggetti femminili nudi, mutilati o schiacciati dal peso e dall’esistenza. Dipinti e disegni
ripercorrono la pratica di Saville dagli inizi degli anni Duemila fino a questi ultimi mesi. In
collaborazione con Museo di Palazzo Vecchio,
Museo dell’Opera del Duomo, Museo degli Innocenti e Museo di Casa Buonarroti.

PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi 1 – 055 2645155
www.palazzostrozzi.org
Jeff Koons Shine
a cura di Arturo Galansino e Joachim Pissarro
2 ottobre - 30 gennaio
Dalle sculture in metallo lucido che replicano
oggetti di lusso fino alla re-interpretazione di
personaggi della cultura pop o alla re-inven-

Jeff Koons, Sacred Heart © Jeff Koons. Foto Ela
Bialkowska OKNO Studio / Palazzo Strozzi

zione dell’idea di ready-made con l’utilizzo di
oggetti di uso comune, le opere di Koons sono
dotate di una proprietà riflettente che accresce
la metafisica del tempo e dello spazio, della
superficie e della profondità, della materialità
e dell’immateriale.
Alter Eva. Natura Potere Corpo
Camilla Alberti / Irene Coppola / Martina Melilli / Margherita Moscardini / Marta Roberti /
Silvia Rosi
28 ottobre - 12 dicembre
Una narrazione sfaccettata dove la natura
decostruita o immaginifica si affianca a corpi
esibiti o raccontati, ma anche dove forti dichiarazioni politiche dialogano con storie intime e
personali di appartenenza culturale, mettendo
in discussione il patriarcato, i ruoli di genere,
l’antagonismo tra natura ed essere umano, i
ruoli restrittivi e le relazioni di potere.

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – 055 221654
www.villaromana.org
Helen Cammock e Ottonella Mocellin /
Nicola Pellegrini Life and Herstories (Autobiografia come Dialogo)
a cura di Daria Filardo
10 novembre - 17 dicembre
La riflessione sul Soggetto imprevisto di lonziana memoria e le ricerche femminili e femministe dagli anni Sessanta a oggi hanno ragionato
sulla costruzione di un’altra soggettività nel
contesto della cultura dominante patriarcale. Il
taglio autobiografico non è prerogativa esclusivamente femminile, ma è una lente di osservazione che permette di esplorare metodologie
ricorrenti. Nelle opere di Mocellin / Pellegrini e
di Cammock il punto di vista autobiografico si
esprime in una narrazione attenta alla quotidianità degli eventi e connotata da un timbro anti
eroico, che permette, raccontando le storie, di
fare la Storia. In collaborazione con Talk a Villa
Bardini e La città dei lettori.
Cities Under Quarantine The Mailbox Project
a cura di Abed Al Kadiri
4 settembre - 18 dicembre
Abed Alkadiri, co-fondatore di Dongola
Projects, ha lanciato il progetto Cities Under
Quarantine – The Mailbox Project. Ispirato da
una citazione di John Baldessari, che nel suo
libro Ingres and Other Parables ha scritto: «è
difficile mettere un quadro nella cassetta della
posta», il progetto fa leva sull’idea di tangibilità
e interattività del libro d’artista, enfatizzando
la possibilità di creare opere d’arte da tenere
in mano ed essere viste fuori dalle mura di
una galleria. In collaborazione con Dongola
Projects, Beirut.

Antonio Pugliese, Vuoto Incrociato, 2018 / Santo Ficara

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – 055 2340239
www.santoficara.it
Antonio Pugliese Ombre bianche
a cura di Marco Meneguzzo
27 novembre - 27 gennaio
Un ciclo di lavori monocromi, dodici opere pittoriche e dodici opere ceramiche totalmente
bianche, impregnate di filosofia orientale che
mirano alla sottrazione, allo svuotamento. «Di
fatto, in tutte le opere totalmente bianche [...] è
evidente una sorta di sincretismo spirituale che
prende spunto più dall’Oriente Zen che dalla
calce dei paesi sul mare». (Marco Meneguzzo)

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – 055 240617
www.galleriailponte.com
Claudio Costa Archeologia riseppellita
Documenta 6 – Kassel 1977
a cura di Andrea Alibrandi
12 novembre - 30 dicembre
Carol Rama
Nove opere – nine works 1942-1976
a cura di Andrea Alibrandi
5 novembre - 23 dicembre // solo online
Il lavoro anticonformista e autonomo da qualsivoglia insegnamento accademico di Carol
Rama emerge nel contesto artistico-culturale
della Torino degli anni ’30 e ’40, per giungere
fino ai primi anni del nuovo millennio con la
medesima passione dei suoi inizi. Una piccola
selezione di opere realizzate dal 1942 al 1976
ripercorre i momenti salienti del suo percorso.

SPAZIO VEDA
Via delle Cascine 35 – www.spazioveda.it
Dominique White Hydra Decapita
12 novembre - 22 dicembre
White unisce le teorie della soggettività Black,
dell’Afropessimismo e dell’Idrarchia con i miti
nautici della diaspora Black in un termine che
definisce lo Shipwreck(ed) (il naufrago/ato). Le
sue sculture, come fari, profetizzano l’ergersi
dello Stateless (apolide), «un futuro [Black] che
non è ancora avvenuto, ma dovrebbe».
Toscana | 21

disegni di luoghi reali e immaginari. Due video
narrano il viaggio dei suoi personaggi attraverso
i paesaggi.
Giovanni Ozzola invita Kiki Smith
11 settembre - 6 gennaio
Giovanni Ozzola invita Kiki Smith con i suoi lavori
più recenti, ove il registro dell’artista si fa più
intimo e poetico e in cui Smith riflette sulla vastità dell’universo, sull’anima femminile e quella
animale, portatrici di un’armonia originaria oggi
in parte perduta, spingendosi a scandagliare gli
aspetti spirituali dell’essere umano, a comprendere le esperienze del mondo e del cosmo.

PRATO
SAN GIMIGNANO SI

Carlos Garaicoa, una veduta della mostra, 2021. Foto
Ela Bialkowska OKNO Studio / Galleria Continua

GALLERIA CONTINUA

della sua residenza a Roma. Della decorazione
di quegli spazi domestici, ciò che attira l’interesse di Araujo è il montaggio di certi oggetti e
ciò che questo montaggio rivela, ovvero l’antica rivalità estetica tra pittura e scultura.
Nikhil Chopra Remembering Being There
11 settembre - 6 gennaio
Per Nikhil Chopra la storia non è solo uno scenario proiettivo ma è anche l’origine di possibili
condizioni in cui sperimentare se stessi. Partendo dal presupposto che dipingere significa
ricordare, l’artista esamina il ruolo della pittura
paesaggistica nella sua pratica, creando performance dal vivo che includono la realizzazione di

Via del Castello 11 – 0577 943134
www.galleriacontinua.com
Carlos Garaicoa
Imágenes Infieles / Unfaithful Images
fino al 6 gennaio
Accanto a una serie di dipinti e sculture inedite
che approfondiscono l’idea di architettura e il
tradizionale object trouvé, in platea l’artista ha
presentato Partitura, un’installazione maturata
negli ultimi dieci anni grazie alla collaborazione
con 70 musicisti e tecnici e concepita come
opera corale. La città prende a prestito il suono
di strumenti a fiato, a corda, a percussione e la
voce dei cantanti, per restituire un archivio di
sonorità urbane all’interno di uno spazio visivo
inconsueto e inaspettato.
Hans Op De Beeck
The Boatman and Other Stories
fino al 6 gennaio
La mostra raccoglie sculture inedite recenti
che esplorano il genere della natura morta
in chiave contemporanea e anacronistica. Si
tratta per lo più di figure umane attraverso le
quali l’artista offre un punto di partenza per
molte storie possibili: uomini e donne di diversa estrazione sociale ed età, ritratti in posizioni
rilassate o mentre compiono gesti quotidiani.
Juan Araujo When They Come Alive (Juan
Araujo on Cy Twombly)
11 settembre - 6 gennaio
I lavori di Araujo derivano da un’immagine fotografica, dove una piccola porzione, messa a
fuoco e ritagliata, diventa un nuovo frammento
pittorico. Il nucleo di opere presentato nasce
da un attento studio di alcune fotografie scattate nel 1966 da Horst P.Horst per il numero di
novembre di Vogue, che accompagnavano un
articolo su Cy Twombly e ritraevano gli interni
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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
fino al 2 gennaio
Un corpus di opere traduce in forma materiale
le sfuggenti performance che Fumai ha programmaticamente escluso da un processo di
documentazione.
L’arte e la città / Art and the city
a cura di Stefano Pezzato
20 novembre - 12 giugno

Palazzo PreTorio
Piazza del Comune – 0574 1837859
0574 1837860 – www.palazzopretorio.prato.it
Hi Woman! La notizia del futuro
a cura di Francesco Bonami
11 dicembre - 27 febbraio
22 artiste si mettono in dialogo con le opere
della collezione permanente. «Hi Woman! La
notizia del futuro è la trasformazione Pop del saluto dell’angelo Gabriele a Maria proiettato nella
contemporaneità». (F.Bonami)

dall’alto: Nikhil Chopra, Remembering Being There
(Wahan ki Yaad), 2021 / Galleria Continua Nikhil Chopra, Remembering Being There: Untitled, 2021 / Galleria
Continua

Paola Pivi, Have you seen me before?, 2008. Courtesy
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo / Palazzo Pretorio

Ann Veronica Janssens, Untitled (Light Painting), 2004.
Foto Grafiluce. Courtesy Alfonso Artiaco / Casa Masaccio

S.GIOVANNI
VALDARNO AR
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COLLAGE - COLLECTION STORAGE

ACCADEMIA TEDESCA

Via del Duomo 12/14/16 – 338 6114163
Giuseppe Chiari / Angela Maria Piga
Lettera Scarlatta
11 dicembre - 10 aprile
Una mostra con opere su carta di Giuseppe
Chiari e Angela Maria Piga. «Nessun gioco di
parole. Si annunciano la rivoluzione, l’adulterio,
il rosso, la lettera A di Adulterio e di Anarchia,
e sotto Chiari / Piga. E la parola “scarlatta” è
seduttiva, è un rosso che si veste da sera per
andare a far guai». (A.M.Piga)

Villa Massimo. Largo di Villa Massimo 1/2
06 44259340 – 349 779 8339
www.villamassimo.de/it
Something Fantastic
1 - 22 dicembre
Something Fantastic è stato fondato nel 2010
da Elena Schütz, Julian Schubert e Leonard
Streich al termine degli studi in architettura alla
UdK Berlin e alla ETH Zürich, sulla base della
convinzione che l’architettura sia interconnessa con tutto e la responsabilità sociale, ecologica e politica che ne deriva dovrebbe portare
a un cambiamento nella pratica di questa disciplina. Something Fantastic si impegna nella
trasformazione della società e dell’economia
attraverso la creazione di diverse imprese. A
seconda delle finalità, l’iniziativa prevede varie
forme di società, dalle associazioni senza fini
di lucro alle società a responsabilità limitata,
alcune delle quali istituite in collaborazione con
partner locali. Il lavoro di questo studio comprende non solo l’ideazione e la progettazione
di libri, mostre, mobili, edifici e pianificazione
urbana, ma anche ricerca e insegnamento.

CASA MASACCIO CENTRO PER
L’ARTE Contemporanea
Corso Italia 83 – 055 9126283
www.casamasaccio.it
-“Mehr Licht!”- (più luce!)
Alberto Garutti / Alfredo Jaar / Ann Veronica
Janssens / Joseph Kosuth / Daniele Milvio /
Kaspar Müller / Michel Verjux
a cura di Rita Selvaggio
30 ottobre - 12 dicembre
Il concetto di luce è stato un elemento fondante
della storia dell’arte, oltre che un mezzo imprescindibile per la visione e per la trasmissione
dei colori nello spazio e, a partire dagli anni
’60, è diventato parte integrante del linguaggio
espressivo dell’arte. Prendendo spunto dalle
ultime parole di Johann Wolfgang von Goethe,
la mostra riunisce artisti che si focalizzano su
fenomeni percettivi e sull’idea che la luce possa essere sia soggetto che materia dell’arte.

CASA DI GOETHE

dall’alto: Angela Maria Piga, Sonia Delaunay, dalla serie
Rebus, 2021 / CollAge - Collection Storage; Giuseppe
Chiari, Senza titolo, 1987-1989. Courtesy Tornabuoni
Arte / CollAge - Collection Storage

Arezzo
Le Nuove Stanze

Sergio Lombardo, P1 N1 First Generation, 2021
/ Le Nuove Stanze

Via Mazzini 12
Sergio Lombardo Faces
a cura di Simone Zacchini
12 novembre - 23 gennaio
In quattro decenni l’artista ha inventato numerosi algoritmi per la creazione di forme stocastiche. Lombardo parte da tre prototipi minimali di facce geometrizzate (neutre e prive di
qualsiasi espressione) che subiscono sempre
nuove deformazioni casuali, fino a trasformare
i volti in qualcosa di mostruoso e perturbante. In collaborazione con Magonza editore e
1/9unosunove arte contemporanea.

Via del Corso 18 – 06 32650412
www.casadigoethe.it
Scrittura, arte e ricerca.
Friedrich Noack (1858-1930) in Italia
a cura di Dorothee Hock con Claudia Nordhoff
9 ottobre - 17 aprile
Grazie al lascito privato recentemente scoperto, si può far luce sulla vita creativa del giornalista della Kölnische Zeitung che soggiornò a
Roma dal 1891 al 1915, attraverso acquerelli,
fotografie di grande formato, manoscritti e oggetti personali.
Ha dipinto vedute di città, le rovine del Foro e la
campagna romana. Fotografie ingrandite con
vedute di Roma di quel periodo accompagnano
i suoi studi dettagliati, mentre stralci delle sue
memorie rivelano anche intrighi e discordia
all’interno dell’Associazione degli artisti tedeschi di cui era membro.
Scrittura, arte e ricerca. Friedrich Noack (1858-1930) in
Italia / Casa di Goethe
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Ex Cartiera Latina
Via Appia Antica 42 – 340 8016108
351 8772850 – www.barbaraduran.net
White. Progetto di Barbara Duran
a cura di Studio Urbana
responsabile di progetto: Silvia Savoca
30 ottobre - 27 novembre
Il progetto è legato a un’idea di sacralità laica,
che si riferisce fortemente nel suo divenire formale all’iconografia antica e moderna.

NOMAS FOUNDATION
Viale Somalia 33 – 06 86398381
www.nomasfoundation.com
Filippo Berta One by One
a cura di Giorgia Calò e Francesca Ceccherini
fino al 17 dicembre
Iris Nesher Materia
a cura di Raffaella Frascarelli
dal 17 febbraio

FONDAZIONE SMART - POLO PER
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Conversazione con Farid Rahimi
Davide Ferri e Saverio Verini
17 novembre h 19
Dal 2013 a oggi, Rahimi si concentra su un dettaglio architettonico di cui esplora, attraverso la
pittura, le diverse possibilità di definizione.
Roberto Fassone Graziosi abissi
Una mostra in cinque momenti
a cura di Saverio Verini
14 dicembre - 20 giugno
Per la sua prima personale a Roma, Fassone
(Savigliano, 1986) ha ideato una mostra in
continua trasformazione, articolata in cinque
movimenti. Ognuno di essi comporterà un
cambiamento nello spazio e nella presentazione delle opere, in linea con alcuni aspetti
ricorrenti della ricerca di Fassone: l’idea di
trasformazione, l’interesse per la dimensione
onirica, l’attitudine performativa, il potenziale
immaginativo dell'osservatore.

Roberto Fassone, Lucidoni due, performance, 2021. Foto
Riccardo Banfi / Fondazione smART - Polo per l’Arte
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Ettore Spalletti, Il cielo in una stanza, veduta della mostra, 2021. Foto Monkeys Video Lab / La Galleria Nazionale

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA

LA GALLERIA NAZIONALE

Via dei Colli della Farnesina 144
06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/siri
Tomáš Bokor Waves
9 dicembre - 27 febbraio

Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981
www.lagallerianazionale.com
Ettore Spalletti Il cielo in una stanza
a cura di Éric de Chassey
26 ottobre - 27 febbraio
Scelte rigorose e una chiara educazione visiva
hanno posto un limite a forme geometriche
primarie e a colori di elezione, come l’azzurro,
il bianco, il grigio, il rosa e il porpora. Ma è un
limite che tende all’infinito, dove le regole auree dell’artista hanno il potere di amplificare la
forza espressiva delle sue opere, dalla stesura
del colore puro alle studiate interazioni con le

Tomáš Bokor / Istituto Slovacco

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
Via Ludovisi 48 – 06 420421
www.istitutosvizzero.it
Do you hear us?
An exhibition on silence, noise, and listening
Mohamed Almusibli / Pauline Boudry & Renate
Lorenz / Miriam Cahn / Nina Emge / Nastasia
Meyrat / Dorian Sari / Hannah Weinberger
15 ottobre - 30 gennaio
Artisti e artiste indagano l’ascolto delle voci e
memorie migranti e il significato della musica
e del canto, mostrando come il silenzio possa
essere un atto di resistenza e invocando le radici dell’ascolto quale strategia politica attiva
dei movimenti femministi degli anni ’60 e ’70.
Latifa Echakhch Story Line
24 settembre 2021 - 30 settembre 2022
Mai-Thu Perret
fino al 31 luglio 2022

Dorian Sari, Breakneck, 2021, Do you hear us?, veduta
della mostra, 2021. Foto Ela Bialkowska OKNO Studio /
Istituto Svizzero di Roma

superfici e le dinamiche ambientali. A partire dagli esordi negli anni ’70, Spalletti ha attraversato
il turbinio delle avanguardie da una prospettiva
distaccata, originale e coerente. Gli interrogativi
sulla dimensione incorporea che l’oggetto possiede sottendono un coinvolgimento spirituale,
lo stesso che lo guida nell’intento di tradurre il
soprannaturale in qualcosa di tangibile. In collaborazione con Studio Ettore Spalletti.
Antonietta Raphaël Attraverso lo specchio
a cura di Giorgia Calò e Alessandra Troncone
con la supervisione scientifica di Giulia Mafai
17 novembre - 30 gennaio
Attraverso lo specchio allude all’attitudine di
Raphaël a trasformare la pratica artistica in
uno strumento di indagine sul proprio mondo
interiore. Il racconto sull’artista di origini lituane, esponente della Scuola romana, si snoda
attraverso dipinti, sculture e opere su carta,
accompagnati da documenti, fotografie di famiglia, lettere e pagine dei suoi diari. Completano l’esposizione alcune opere di Mario Mafai,
compagno di una vita, unitamente a un video
documentario inedito. In collaborazione con l’Istituto Lituano di Cultura e l’Ambasciata della
Repubblica di Lituania in Italia.

Tacita Dean, Pan Amicus, still da video, 2021. Courtesy
l’artista, Frith Street Gallery, Londra, Marian Goodman
Gallery, New York-Parigi / Fondazione Nicola Del Roscio

ETA (fifty photographs plus one), composta da
immagini realizzate nella casa e nello studio di
Cy Twombly a Gaeta (Latina), dove l’artista risiedeva, al film ritratto in 16mm Edwin Parker,
che mostra Cy Twombly nella sua quotidianità.
L’opera prende titolo dal nome di battesimo
dell’artista, comunemente conosciuto con il
soprannome di famiglia «Cy». Il film implica
intimità, l’incontro con l’uomo oltre il mito,
un’incursione rara nella vita di Twombly che
ha sempre evitato la pubblicità. La mostra è
accompagnata dalla riedizione del saggio di
Tacita Dean A Panegyric.

MACRO

Antonietta Raphaël, Io e i miei fantasmi, 1961, Collezione Berti, Roma / La Galleria Nazionale

FONDAZIONE NICOLA DEL ROSCIO
Via Francesco Crispi 18 – 06 89168819
www.fondazionenicoladelroscio.it
Tacita Dean Sigh, Sigh, Sigh
30 ottobre - 26 febbraio
La mostra riunisce una serie di lavori dedicati
a Cy Twombly, dall’installazione fotografica GA-

Via Nizza 138 – 06 0608
www.museomacro.org
#PALESTRA Anna-Sophie Berger e Teak
Ramos You can have my brain
28 settembre - 23 gennaio
#MusicadaCamera Sublime Frequencies
The Extra Geography
28 settembre - 30 gennaio
Il collettivo ed etichetta indipendente Sublime
Frequencies presenta un panorama del proprio
lavoro dal 2003 fino a oggi, insieme alla proiezione di una selezione di film prodotti da SF.
#STUDIOBIBLIOGRAFICO Fore-edge Painting
Tauba Auerbach / Kerstin Brätsch / Cansu Çakar / Enzo Cucchi / Camille Henrot / Victor Man
/ Andrea Salvino / Andro Wekua
28 settembre - 23 gennaio
Otto artiste e artisti si sono confrontati con
l’antica tradizione di decorare il taglio dei libri
(fore-edge) con dipinti e illustrazioni. Le opere
sono esposte anche nella Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck per la storia dell’arte.
#POLIFONIA Salvo Autoritratto come Salvo
con la partecipazione di Jonathan Monk, Nicolas Party, Nicola Pecoraro, Ramona Ponzini
27 ottobre - 27 febbraio
#IN-DESIGN VIER5 Win a new car
3 novembre - 6 febbraio
La pratica di VIER5 si basa su una nozione

classica di design. Lavorando attentamente
con le parole e la loro percezione, lo studio
cerca di «evitare vuote formule visive, per sostituirle con statement creativi individuali», sviluppati specificatamente per il contesto a cui si
rivolgono e il medium utilizzato.
#SOLO/MULTI Jason Dodge
Cut a Door in the Wolf
11 novembre - 23 gennaio
Nella nuova opera site-specific di Dodge si
dispiegano micro e macro paesaggi, fatti di
oggetti familiari, spesso scartati, prodotti dalle
abitudini individuali e collettive, e suggeriscono
l’idea che si può trovare «tutto» in ogni cosa.
#ARITMICI Patrizia Vicinelli
Chi ha paura di Patrizia Vicinelli
11 novembre - 27 febbraio
Una ricognizione di questa figura sensibile e
irrequieta che si è confrontata, in seno a una
forte militanza artistica e politica, con le neoavanguardie letterarie, dal Gruppo ’63 a Emilio
Villa e Aldo Braibanti, e con i protagonisti del
cinema sperimentale degli anni ’60 come Alberto Grifi, Gianni Castagnoli, Mario Gianni.

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – 06 39967500
www.mattatoioroma.it
Dispositivi sensibili Dora García Conosco un
labirinto che è una linea retta
a cura di Angel Moya Garcia
7 ottobre - 9 gennaio
Le storie di Dora García indagano quale impatto abbiano la lingua, la letteratura, la traduzione e l’inconscio nelle costruzioni sociali e nelle
identità. Il progetto, sviluppato per i Padiglioni 9A e 9B, si concentra sull’idea di evento,
durata e ripetizione. I due padiglioni si specchiano, sdoppiandosi attraverso la psicoanalisi
e la narrativa labirintica, e si articolano in un
allestimento binario, come due sentieri che si
biforcano e che si congiungono solo attraverso
un’osservazione attiva. In collaborazione con la
Reale Accademia di Spagna a Roma.

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – 06 3225178
www.maxxi.art
Thomas Hirschhorn The Purple Line
a cura di Hou Hanru e Luigia Lonardelli
20 ottobre - 6 marzo
The Purple Line è la lunga linea ideata da Thomas Hirschhorn per presentare Pixel-Collage,
una serie di opere realizzate tra il 2015 e il
2017 ove immagini di corpi mutilati in zone di
guerra sono accostate con la tecnica del collage a fotografie pubblicitarie di moda prove-
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Thomas Hirschhorn, The Purple Line, veduta della mostra, 2021. Foto Giorgio Benni / MAXXI

nienti da riviste patinate. Queste ultime sono
però pixellate, mentre le foto di corpi dilaniati
sono visibili, spesso anche in grandi formati.
Sebastião Salgado Amazônia
a cura di Lélia Wanick Salgado
1 ottobre - 13 febbraio
Salgado ha intrapreso una nuova serie di viaggi
per catturare la ricchezza della foresta amazzonica brasiliana e i modi di vita dei suoi popoli, stabilendosi nei loro villaggi per settimane e
fotografando i diversi gruppi etnici. Un progetto
durato sei anni che registra la potenza della
natura di quei luoghi e ne coglie anche la fragilità. In collaborazione con Contrasto.
Archivio Ugo Ferranti Roma 1974 - 1985
a cura di Maria Alicata
19 novembre - 30 aprile
Un focus sull’archivio della galleria Ugo Ferranti, aperta da Massimo d’Alessandro nel 1974,
concesso in comodato d’uso da Maurizio Faraoni. Lettere, manoscritti, fotografie, inviti, manifesti e pubblicazioni e una sezione dedicata a
Richard Nonas.
Scarpa/Olivetti Brani di una storia condivisa
a cura di Elena Tinacci
19 novembre - 29 maggio
Tra il 1956 e il 1978 il connubio Scarpa/Olivetti ha visto nascere progetti come il negozio
di Piazza San Marco, la colonia di Brusson e le
mostre per British Olivetti. Disegni, fotografie,
documenti, pubblicazioni testimoniano il ventennio di questa collaborazione.
Progetto MAXXI Alcantara / Studio Visit
Neri & Hu Traversing Thresholds
a cura di Domitilla Dardi
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19 novembre - 6 febbraio
L’opera di Carlo Scarpa viene letta dallo studio
di architettura cinese Neri & Hu tramite il concetto di «soglia», presente sia nel cinese jian
che nel giapponese ma, traducibili con i termini
spazio e pausa. L’installazione proposta reinterpreta questa sospensione in senso architettonico come mediazione fisica tra due ambienti
spaziali contigui, distinti ma non disgiunti.
Mario Giacomelli e Alberto Burri
Fotografia e immaginario materico
ideata da Magonza Editore
2 dicembre - 6 febbraio
I documenti d’archivio esposti raccontano il rapporto tra i due artisti, nato grazie all’amicizia con
Nemo Sarteanesi, e consolidato da alcune tappe
come la mostra di Giacomelli a Città di Castello
nel 1984 e da continui scambi. Le fotografie di
Giacomelli dialogano con le opere grafiche e
multi-materiche di Burri, in una riflessione sulla
condizione umana attraverso la rappresentazione della natura. In collaborazione con Archivio
Giacomelli e Archivio Sarteanesi.
Cao Fei Supernova
a cura di Hou Hanru e Monia Trombetta
16 dicembre - 8 maggio
Insieme ai due film Haze and Fog (2013) e La
Town (2014), sono esposti gli ultimi lavori di
Cao Fei: Nova (2019), un film di fantascienza
che racconta la storia di Hongxia, il quartiere
in cui egli vive, reinventato e ambientato nel
futuro; il lavoro in realtà virtuale The Eternal
Wave (2020) in cui continua un’esplorazione
del virtuale, della realtà e dell’autopercezione
con la tecnologia; e Isle of Instability (2020) realizzato nella sua casa di Singapore, ove esplora le ripercussioni psicologiche della pandemia
e dell’isolamento.
Buone Nuove
a cura del MAXXI Architettura
16 dicembre - 24 aprile
Un focus sul lavoro degli studi diretti o co-diretti da progettiste donne e su quegli organismi
professionali che si mostrano più consapevoli
dei mutamenti in atto, integrandoli nel loro processo progettuale.
senzamargine Passaggi nell’arte italiana a
cavallo del millennio
Carla Accardi / Luciano Fabro / Luigi Ghirri /
Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi / Paolo
Icaro / Jannis Kounellis / Anna Maria Maiolino
/ Claudio Parmiggiani / Mario Schifano
a cura di Bartolomeo Pietromarchi
fino al 30 gennaio
Nel decennale del Museo un nuovo allestimento valorizza il progetto della Collezione,
esponendo un nucleo di opere di nove maestri
che rappresentano la diversità delle ricerche
artistiche in Italia.

MUSEO HENDRIK CHRISTIAN
ANDERSEN
Via P. Stanislao Mancini 20 – 06 3219089
www.polomusealelazio.beniculturali.it
Antonio Passa
Homo faber, verso l’infinito 2010-2021
a cura di Maria Giuseppina Di Monte
6 novembre - 5 febbraio
Nel ciclo di lavori realizzato nell’ultimo decennio, Passa approfondisce alcuni aspetti del suo
discorso nella direzione della rivisitazione delle
intuizioni pitagoriche legate ora alla tetraktýs,
ora alla struttura pentalfica, e continua a verificare i meccanismi percettivi e a marcare il
rapporto fra telaio, tela e colore, ragionando
sulle loro relazioni e interazioni, quali elementi
di base costitutivi della pittura. In collaborazione con Fondazione Filiberto e Bianca Menna,
Tomav experience e Supermateria.

MUSEO carlo bilotti
aranciera di villa borghese
Viale dell’Aranciera 4
Viale Fiorello La Guardia 6 – 06 0608
www.museocarlobilotti.it
Felice Levini Orizzonte degli eventi
a cura di Zerynthia – Associazione per l’Arte
contemporanea OdV
28 ottobre - 5 dicembre
La riflessione di Levini si sviluppa intorno a ciò
che lui definisce progettare il caos, un’alternativa alla totale omologazione della politica,
della vita e del pensiero, intendendo l’arte non
come strumento con la pretesa di cambiare il
mondo, ma considerando la vita, l’umanità e il
mondo come materia per l’arte. Un excursus
attraverso la sua poetica, dalle sculture alle
carte, dai dipinti alle ceramiche, ne racconta
la ricerca.

Felice Levini, Occhio, 2020 / Museo Carlo Bilotti
- Aranciera di Villa Borghese

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
Tre stazioni per Arte-Scienza
allestimento di Formafantasma
12 ottobre - 27 febbraio
Maria Montessori / Bruno Munari
Toccare La Bellezza
ideata dal Museo Tattile Statale Omero, Comune di Ancona
allestimento di Fabio Fornasari
22 giugno - 27 febbraio

TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
06 3202808 – rome.temple.edu
Amir Ra Origines. Noi siamo futuro
30 novembre - 5 dicembre
Amir Ra, ideatore e fondatore del progetto Origines volto a promuovere il talento artistico dei
ragazzi italiani cosiddetti «di seconda generazione», reinterpreta Il Quarto Stato di Giuseppe
Pellizza da Volpedo, mettendo in scena, al posto dei lavoratori, bambini, bambine, ragazze,
ragazzi di diverse età appartenenti a differenti
culture. La mostra è realizzata in occasione
del 75esimo anniversario della nascita dell’UNICEF. In collaborazione con Mr. Moody, Luca
Rochira e Lucia Cianfarani, Mosa One, Roberta
Flamini, Fabrizio Di Giulio e Andrea Samonà,
Francesco Mazzetti e Dario Lanzellotti.

ADA PROJECT
Via dei Genovesi 35 – www.ada-project.it
Andrea Mauti Sublimation_simulation
9 ottobre - 27 novembre
Attraverso il dialogo innescato tra pittura e
scultura, Mauti simula uno spazio iperreale
e iper-oggettuale, in cui la frammentazione
stessa degli oggetti si rivela come un ripetuto
dispiegarsi di incatenamenti tra dissoluzione
e affermazione del mito, aggiungendo alla
dimensione mitologica l’effimera presenza
dell’umanità.

FRANCESCA ANTONINI
Via Capo le Case 4 – 06 6791387
www.francescaantonini.it
Marta Naturale La passeggiata
a cura di Maria Chiara Valacchi
fino al 13 novembre
Sabrina Casadei Tessere l’invisibile
a cura di Maria Chiara Valacchi
25 novembre - 29 gennaio
La raccolta di dipinti inedita di Casadei è attraversata da deflagrazioni cromatiche dalle

Sabrina Casadei. Foto Masiar Pasquali / Francesca
Antonini

forme astratte – ora paesaggi aerei, ora macro
organici, ora germinazioni vegetali. Un caleidoscopico intreccio di intensi ricami segnici,
sempre e inevitabilmente corrotti dalla naturale
accidentalità materica che, come un magma,
si espande sulla tela travolgendola.

CASTRO PROJECTS
Piazza dei Ponziani 8 – 334 3213134
www.castroprojects.it
Seminario Radical art pedagogy,
community, collaboration
a cura di Adrienne Drake
CalArts
16 novembre h 18.30 - 20
Educazione casalinga, capovolgimento
dell’istituzione
30 novembre h 18.30 - 20
Pedagogia e community building come
pratica artistica
14 dicembre h 18.30 - 20
Il seminario si concentra sull’ascesa della pedagogia artistica radicale nel XX secolo, che
a sua volta ha contribuito alla promozione di
comunità sperimentali, interdisciplinari e socialmente impegnate in arte.

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – 333 3870553
www.galleriacontinua.com
Sabrina Mezzaqui / Elisa Biagini
C’è qui nell’aria la parola-ramo
1 ottobre - 11 dicembre
I versi che danno il titolo alla mostra sono quelli
attraverso i quali Mezzaqui è stata catturata
dalla poesia di Elisa Biagini durante una lettura pubblica. Entrambe attribuiscono un peso
particolare al significato della parola e alla funzione etica svolta dalla poesia e dall’arte. Rami
di carta animano la parete che diventa il letto

dall’alto: Sabrina Mezzaqui, Niente si perde, tutto affiora, 2021. Foto lostandfoundstudio; Sabrina Mezzaqui,
C’è qui nell’aria la parola-ramo, 2021. Foto lostandfoundstudio / Galleria Continua - The St.Regis Rome

di una fioritura tanto decorativa quanto concettuale. Rami di bronzo fanno da contraltare
ai primi e sembrano nascere dal muro, capaci
anche di ospitare la raffigurazione di uccellini.
Il 17 novembre (h 18 - 21) inaugura l’opera
Bianco Naturale di Mezzaqui presso la Sala
Santa Rita Contemporanea, via Montanara.
Elisa Biagini Corrente Alternata
performance con Cristina Abati
16 novembre h 18 - 20

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – 06 5803788
www.gildalavia.com
Mario Giacomelli Tempo di vivere
a cura di Katiuscia Biondi Giacomelli
23 ottobre - 31 dicembre
Nei continui capovolgimenti di senso messi in
atto da Giacomelli, il mondo fotografato si fa
specchio di una dimensione più intima e più

Mario Giacomelli, Per poesie, 1958 © Rita Giacomelli.
Courtesy Archivio Mario Giacomelli / Gilda Lavia
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vera, depurata da ogni stereotipo e abbellimento. La mostra si sviluppa intorno al tema
del rapporto uomo/natura, che è il tema della
produzione giacomelliana, insieme a quello del
tempo. Un contributo audio, infine, rievoca il
suo particolare modo di esprimersi, che trasforma anche le parole in immagini. In collaborazione con l’Archivio Mario Giacomelli.
Elle de Bernardini
da febbraio

GALLERIA ANNA MARRA
Via Sant’Angelo in Pescheria 32
06 97612389 – www.galleriaannamarra.com
Panta Rei Vittoria Gerardi / Maria Laet / Lucas
Simões / Rodrigo Torres
a cura di Marina Dacci
19 novembre - 18 dicembre
Gli artisti rappresentano ciò che accade in natura, l’entropia della materia durante il processo
di lavoro, l’assorbimento del tempo con aggiustamenti formali legati a una memoria esperienziale. Decostruire l’immagine tende a rompere
uno sguardo egemone, spesso stereotipato. Gli
artisti esplorano così l’idea di forma dell’opera
tra memoria e percezione del reale, esaltandone
gli aspetti di instabilità e cambiamento.
Postcard from New York. Part III
Aurora Pellizzi / Luisa Rabbia / Victoria Roth /
Maja Ruznic / Pauline Shaw
a cura di Serena Trizzino
da gennaio

Gianni Politi. The Last Stand
«Essere un pittore, probabilmente, è emotivamente la cosa che ti avvicina di più alla
sensazione di un soldato che difende la sua
posizione durante una battaglia.
Oggi, ma così sono sicuro fosse anche Ieri,
tutto assedia il pittore, la sua calma, la sua
lentezza e così la sua foga e il suo gesto sono
messi in costante discussione dalle logiche
dell’attuale.
Nello studio, proprio come in una roccaforte, il
pittore difende strenuamente le sue idee. Idee
mai scritte, idee come nodi gordiani, idee che
vengono tradotte in immagini.
Ieri magari, un pittore aveva il dovere di
raccontare anche la realtà, la realtà che lo
circondava.
Anche se tutti sanno che Courbet la rivoluzione
non l’ha mai dipinta perché troppo impegnato
a farla fisicamente, l’hanno dipinta altri per lui.
Allora io, che voglio provare a dipingere la

fino al 26 novembre
Elisa Montessori Piante e fiori
dall’11 dicembre

MONITOR
Palazzo Sforza Cesarini. Via Sforza Cesarini 43/a
06 39378024 – www.monitoronline.org
Nicola Samorì Roma (manuale della mollezza
e la tecnica dell’eclisse)
testo di Davide Ferri
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Una collettiva individuale
a cura di Isabella Vitali e Francesca De Medici
15 gennaio - 15 febbraio

LORCAN O’NEILL
Vicolo dei Catinari 3 – 06 68892980
www.lorcanoneill.com
Gianni Politi The Last Stand
16 novembre - gennaio
Come può un pittore astratto raccontare la realtà di oggi? Politi offre un tentativo di risposta
reinterpretando i propri lavori, trasfigurando i
codici della pittura di storia pur mantenendone
le dimensioni monumentali. Alla base delle riflessioni di Politi c’è un’esperienza personale:
l’artista ricorda le prime visite da bambino alla
Galleria Nazionale di Roma e la suggestione
provata di fronte ai grandi quadri di storia di
Michele Cammarano lì esposti.

SALA 1
Lucas Simões, Untitled (desenho-designío), 2019 / Galleria Anna Marra

realtà che mi circonda, come posso farlo se
realizzo immagini astratte?
Forse i formati dei quadri mi possono aiutare
a far vedere a chi guarda che un’immagine
astratta è quasi sempre contemporaneamente
anche un’immagine figurativa.
E poi mi chiedo anche, ma esistono eventi reali
che un pittore può ancora decidere di rendere
veramente immortali attraverso la pittura?
Forse i quadri del passato mi possono aiutare.
E allora il pittore guarda i quadri degli altri
pittori, tutto il tempo che ha a disposizione lo
impiega a costruire un archivio di immagini e
molto spesso di eventi storici, e anche io faccio
questo da tempo.
Sempre da solo, sempre nello studio.
Sempre sotto assedio, da sempre».
(Gianni Politi)
Il testo accompagna la mostra presso la Galleria Lorcan O’Neill.

Piazza di Porta San Giovanni 10
06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Auro & Celso Ceccobelli
La Pitturatrice e il Pitturatore
5 novembre - 4 dicembre
Riccardo Caporossi
«L’Occhio Divino (lo sguardo di ognuno di noi,
se consapevole)». Disegni 2020-2021
8 dicembre - 8 gennaio

Riccardo Caporossi / Sala 1

SANT’ANDREA DE SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – 06 93576899
www.santandreadescaphis.com
Ed Atkins The Worm
fino al 4 dicembre
Ed Atkins propone una telefonata con sua
madre, della quale si ode solo la voce, mentre l’artista è rappresentato sottoforma di un
avatar digitale, che ascolta attentamente. Oralmente vicina, la madre è fisicamente distante
– The Worm è stato infatti realizzato durante il
lockdown –, mentre il figlio è quasi fin troppo
presente sul grande schermo. La madre parla
della sua famiglia, raccontando alcune cose
sul padre insensibile, dilungandosi sulla madre
depressa. La questione delle sue reminiscenze
riguarda il problema dell’eredità emotiva, in

Ed Atkins, The Worm, veduta della mostra, 2021. Foto
Daniele Molajoli / Sant’Andrea de Scaphis

particolare quella dell’infelicità, e l’avatar lotta
per metabolizzare questa sofferenza nonostante egli non sia del tutto umano.
Victor Man 1837 Abbozzo per un Autoritratto
dall’11 dicembre

SPAZIO IN SITU
Via San Biagio Platani 7 – www.spazioinsitu.it
IperSitu Sveva Angeletti / Alessandra Cecchini
/ Christophe Constantin / Francesca
Cornacchini / Marco De Rosa / Federica
Di Pietrantonio / Chiara Fantaccione /
Roberta Folliero / Andrea Frosolini /
Daniele Sciacca / Guendalina Urbani
a cura di Daniela Cotimbo
31 ottobre - 28 novembre
IperSitu intende investigare lo spazio d’artista
come un iperluogo, flusso incessante di scambi tra fisico, cognitivo e digitale in relazione alla
pratica artistica. L’area deputata all’esposizione diventa un ipertesto, collegando il «dentro»
delimitato dalle pareti bianche con un «altrove»
che assume forme mutevoli; gli studi invece
si aprono temporaneamente alla dimensione
espositiva, trasformandosi in display.

Un ipotetico corso
Claire Fraschebourg / Alexandre Gandhour /
Petra Köhle_nicolas Vermot-Petit-Outhenin /
Diana Martin /Lucia Masu
a cura di Petra Köhle e Federica Martini
11 dicembre - 29 gennaio
Il progetto parte da una lettura collettiva e libera del racconto breve Another Story, or a Fisherman of the Inland Sea (1994) della scrittrice statunitense Ursula K.Le Guin. Abbandonata
la ricerca scientifica, la voce narrante invia a se
stessa un rapporto speculativo che giustappone la storia di un mondo scomparso e le sperimentazioni sulla transilienza del protagonista.
ORT _operatore di rete temporanea
Louis Gasser / Benoît Moreau / Julianne
Rédersdorff / Amandine Vaccaielli
a cura di Espace TILT
5 febbraio - 5 marzo
In qualità di artisti delle società occidentali,
la pratica artistica porta ancora una forma di
identità regionale? Il collettivo TILT arriva a
Roma con una rappresentazione volutamente
frammentata di questa identità, che prende
forma in un’installazione che combina immagini fisse e in movimento, registrazioni sonore
e ready-made.

SPAZIOMENSA
Via Salaria 971
www.instagram.com/spaziomensa/
Dario Carratta / Giovanni De Cataldo
L’ora del lupo
testo di Manuela Pacella

Christophe Constantin, Aria di lavoro, 2021. Foto Marco
De Rosa / Spazio In Situ

dall’alto: Dario Carratta, Giovanni De Cataldo, L’ora del
lupo, due vedute della mostra, 2021. Foto Giorgio Benni
/ Spaziomensa

fino al 13 novembre // su prenotazione
Un progetto a due voci che indaga la dimensione sospesa del non luogo, declinandolo nella
sua accezione di spazialità reale, attraverso i
lavori di Giovanni De Cataldo, e nella sua dimensione psichica e simbolica, propria della
poetica di Dario Carratta. L’ora del lupo rappresenta un momento sincronico tra il mondo reale e quello onirico. Come racconta Pacella, «Se
sia realtà disegnata o immaginata non ci sono
dubbi, comunque, che la caduta porti alla scoperta». In collaborazione con Litografia Bulla.
Porta Portese
a cura di Gaia Bobò
27 novembre - 18 dicembre

THE GALLERY APART

Alessandra Cecchini, Playing with the idea of a city,
2021. Foto Marco De Rosa / Spazio In Situ

una veduta della mostra IperSitu, 2021. Foto Marco De
Rosa / Spazio In Situ

Via Francesco Negri 43 – 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Mariana Ferratto Inciampi
17 novembre - 21 gennaio
Le opere in mostra sono accompagnate da un
audio diffuso che riporta testimonianze di emi-
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Michele Guido, Taphrina deformans garden project_2021, veduta della mostra,
2021. Foto Masiar Pasquali / z2o Sara Zanin Gallery

grati di origine italiana che raccontano le tradizioni che hanno voluto mantenere vive anche
all’estero, con le modifiche legate al contesto
ospitante. La raccolta e la selezione dei racconti hanno consentito a Ferratto di individuare
gli «inciampi», ossia quei dettagli che hanno inciso nella modifica e nell’allontanamento dalla
tradizione originaria. Il collante che unisce l’attaccamento alle tradizioni e la loro evoluzione
nel contesto dato per Ferratto è rappresentato
dalla casa evocata nei racconti e nei ricordi.
L’artista visualizza alcuni di questi inciampi con
la tecnica del ricamo, inserendoli in tomboli
d’epoca di forme diverse, spesso irregolari,
trovati in una antica fabbrica di Cosenza.

Mariana Ferratto, Inciampi / The Gallery Apart

T293
Via Ripense 6 – 06 89825614
www.t293.it
Michelle Uckotter
Stairwells Ephemera Etcetera
29 ottobre - 3 dicembre
Jana Schröder Lory
9 novembre - 18 dicembre
David Maljković Forthcoming
9 novembre - 18 dicembre
David Fesl
dal 10 dicembre
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Hidetoshi Nagasawa, Matteo Ricci, dettaglio, 2010. Foto Masiar
Pasquali / z2o Project

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Michele Guido Taphrina deformans garden
project_2021
fino al 1 dicembre
Marta Roberti
a cura di Cecilia Canziani
11 dicembre - febbraio
«Sono stata invitata dal direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura di New Delhi [...] a pensare
ad un progetto relativo alla Divina Commedia
che potesse coinvolgere artigiani Indiani. Se
io mi Intuassi come tu ti inmii consiste in una
serie di disegni realizzati su carta dello Yunnan,
che dei ricamatori di arazzi in Kashmir trasformeranno in arazzi. Questo progetto è ora in
realizzazione grazie alla collaborazione dell’esperta italiana di ricami indiani Paola Manfredi
che segue il progetto in Kashmir». (M. Roberti)
z2o Project Via Baccio Pontelli 16
Hidetoshi Nagasawa L’ordine dei moti
concept di Michele Guido in collaborazione con
Ryoma Nagasawa
fino al 1 dicembre
Un tributo alla carriera di Nagasawa che ha portato avanti, attraverso la scultura ambientale e
l’installazione, un’ideale congiunzione, formale e
concettuale, tra Oriente e Occidente.

Sipicciano VT
Micro Museo / Ex Torre Enel
Piazza Plebiscito 13
Iván Navarro
a cura di Antonio Arévalo
5 dicembre - 5 febbraio
Immersa nel territorio che da Bagnoregio e
Civita di Bagnoregio scende verso la zona del
Viterbese c’è una torre antica in pietra, l’ex
Torre telemetrica, ristrutturata negli anni ’50
e utilizzata dall’Enel per illuminare la città per
poi essere abbandonata negli anni ’70. Un
contenitore di materia immaginativa, luce, forma che diventa un «Micro Museo», con opere
site-specific realizzate da artisti chiamati a trascorrere un mese di residenza lavorando con la
città, con le scuole, con le associazioni locali.
A inaugurare lo spazio è stato chiamato Iván
Navarro, che crea sculture e scatole luminose
utilizzando luci al neon, sistemi fluorescenti e
sorgenti a incandescenza. È così che la luce
fluorescente e l’uso degli specchi inducono
dapprima il fascino dello spettatore e un invito
quasi ad entrare nell’opera, mentre allo stesso
tempo l’inganno percettivo e ottico della sua
struttura compositiva rifiuta questa possibilità e
ci lascia sulla soglia di una domanda che rimane aperta e senza una risposta certa.

ZOO ZONE ART FORUM
Via del Viminale 39 – 06 48913588
zoo-zoneroma.blogspot.com
Shen Yuan Matteo and I
9 novembre - 30 gennaio
Con immagini e performance l’artista cinese
crea un luogo sentimentale di ricordi sul marito, l’artista Huang Yong Ping, attraverso dei
disegni e delle foto realizzati da un ragazzo
diversamente abile il cui punto di vista atipico
diventa un elemento di memoria.

Iván Navarro, Nacht und nebel. Foto Federico Ridolfi. Courtesy Fondazione VOLUME! / Micro Museo - Ex
Torre Enel

Si è conclusa la quarta edizione di
Sculture in Campo.
TRE DOMANDE A LUCILLA CATANIA, IDEATRICE DEL PARCO DI SCULTURA CONTEMPORANEA FONDATO NEL 2017 A BASSANO
IN TEVERINA

Nuvolo, via Margutta, Roma, 1956 / CaMusAC

cassino fr
camusac
Via Casilina Nord 1 – 335 1268238
www.camusac.com
Melani / Nuvolo Tra Arte e Scienza
a cura di Bruno Corà
dal 13 novembre
Accomunati dall’interesse per la scienza moderna, Fernando Melani e Nuvolo ebbero una
frequentazione reciproca in occasione delle
mostre organizzate dalla galleria di Fiamma
Vigo a partire dal 1955. Questo confronto organizzato dal CaMusAC evidenzia opere che,
in modi diversi, seppur indirettamente, hanno
dato un’immagine alle ricerche della fisica
quantistica, alle geometrie posteuclidee, ai
progressi della ricerca tecnologica e della
comunicazione. La mostra, inoltre, inaugura i nuovi ambienti espositivi del CaMusAC,
una sala ricavata dagli ex edifici industriali
della famiglia Longo. Infine, un’opera di Melani e una di Nuvolo saranno rispettivamente
allestite negli spazi del Museo dell’Abbazia di
Montecassino.

Fernando Melani / CaMusAC

A proposito del “Parco Internazionale di
Scultura Contemporanea di Bassano in
Teverina”, sono passati quattro anni dal
2017, quando si è inaugurata la prima edizione. Potresti fare un breve bilancio dei
risultati ottenuti in relazione agli obiettivi
che ti eri posta con questo progetto?
L’idea di Sculture in Campo è nata come un progetto ambizioso. A quattro anni dalla sua inaugurazione, posso dire che stia prendendo forma fino
a superare i confini del suo originario disegno. In
questo senso, la percezione della crisi e delle difficoltà diffuse che caratterizzano il contemporaneo nel nostro caso si assottiglia e fa ben sperare.
Gli spazi all’aperto di Casetta Lola e del Querceto,
insieme alle gallerie Ipogeo e Progetti nel Borgo
Antico, quest’anno si sono arricchiti di un luogo
magico, La Valle delle Presenze, un’area pubblica
riqualificata grazie a un Bando lanciato da Sculture in Campo, che ha individuato quattro autori
under 40 che con i loro lavori impreziosiscono
questa realtà diffusa. Ad oggi, sono trenta in tutto
le opere, per lo più site-specific, che scandiscono
il percorso di visita del Parco di Sculture in Campo. Lo scorso 11 settembre quattro di loro sono
state inaugurate in presenza dei rispettivi autori:
Simone Bertugno, Claudio Palmieri, Renzogallo e

Inés Fontenla, Possa la nostra epoca, 2021 / SIC
Bassano in Teverina

Simone Bertugno, Giano, 2021 / SIC Bassano in Teverina

Fiorella Rizzo. Inoltre, il Parco ha omaggiato l’artista Cloti Ricciardi con una mostra a lei dedicata
negli spazi interni del Borgo.
A fianco di S.I.C (Sculture in Campo), hanno preso vita altre iniziative, per esempio
l’evento recente “In opera / Natura Artificio”. Come si sono coniugate arte e performance, artificio e natura?
La manifestazione, realizzata in collaborazione
con La Fondazione Bertugno-Moulinier attorno
all’opera Giano di Simone Bertugno, ha favorito
la congiunzione fra arte performance artificio e
natura, trovando negli spazi del Parco il luogo
ideale per la sua realizzazione. La natura stessa
del Parco si presta a ospitare eventi di questo
tipo, ispirandosi ad un modello inclusivo di rispetto e cura della dimensione natura da parte
dell’uomo e delle sue opere.
Questo vuol dire che per S.I.C si sta aprendo una nuova stagione di collaborazioni?
È cosi! Infatti Sculture in Campo ha intenzione
di aprirsi a nuove collaborazioni con altre realtà
simili, altri Parchi di Scultura, Fondazioni e Associazioni che condividano gli stessi obiettivi. A
partire dall’edizione del 2022, inoltre, accanto
ad artisti di rilievo nazionale, se ne affiancheranno altri di caratura internazionale.

Fiorella Rizzo, Respiro, 2021 / SIC Bassano in Teverina
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Chiesa degli Scolopi

fondazione zimei

Piazza Santa Maria Maggiore
Marco Eusepi Untitled (La Pelle della Materia)
a cura di Giuliana Benassi
13 novembre - 5 dicembre
La scelta di soffermarsi sull’elemento naturale
è per Eusepi un pretesto per attivare una riflessione sulla pittura stessa, sulla pelle della
materia, appunto, spostando il focus sulla superficie pittorica e sul suo substrato magmatico. Il progetto, tra i vincitori del bando Lazio
Contemporaneo, si dispiega in due luoghi: la
Chiesa degli Scolopi, in cui è esposta un’installazione pittorica site-specific; il locale contiguo
in piazza Santa Maria Maggiore e uno degli
ambienti del Citylab971 di Roma (dal 27 novembre al 4 dicembre). Promossa da Projenia
SCS e coordinata da Augusto Ozzella.

Fabio Mauri / Accademia Belle Arti Aquila

L’Aquila
Accademia di Belle Arti

FRASCATI RM
SCUDERIE ALDOBRANDINI
Piazza Guglielmo Marconi 6
06 9417196
Simone Crespi
a cura di Sandro Conte
6 - 28 novembre
Dopo la scomparsa nella scorsa primavera, la
retrospettiva restituisce la dimensione espressiva dell’artista romano, impegnato nell’ambito
della scultura, della pittura e della poesia. Realizzazione dell’Associazione Contemporea in
collaborazione con BACCgallery.

Teatro dell’Accademia
Via Leonardo da Vinci 6/b
Fabio Mauri: un caro affettuoso saluto
a tutti voi
a cura di Maria D’Alesio
dal 26 novembre
Mauri inizia la sua attività come docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti nel 1979 e
in pochi mesi coinvolge gran parte delle scuole
e degli studenti per realizzare Gran serata futurista, che debutta il 4 giugno 1980 nel teatro comunale. Il titolo della mostra riprende la
frase finale di una lettera che l’artista inviò ai
suoi studenti nel 1983 e viene usato anche per
le celebrazioni inaugurali dei nuovi locali dell’ABAQ e dell’anno accademico 2021-2022, cui
parteciperà anche il fratello Achille Mauri con un
intervento dal titolo Santo no. Allestito sia presso
il Foyer del Teatro che nel nuovo padiglione, il
progetto espositivo racconta del rapporto ventennale tra Mauri e l’Accademia attraverso documenti provenienti dall’archivio ABAQ. Saranno
esposti anche prestiti dello studio Mauri e verranno proiettati i video riguardanti le edizioni di
Gran serata futurista a L’Aquila, Roma e Milano.

Via Aspromonte – 380 144 3816
www.fondazionezimei.it
Franck Scurti The Pescara’s recordings
a cura di Massimiliano Scuderi
fino al 15 gennaio // su appuntamento
Nel suo lavoro Scurti attua una risemantizzazione di vari elementi, da lui definiti «già socializzati», spesso appartenenti al contesto quotidiano e urbano. Questo progetto nasce da una
ricerca operata sul territorio e parte dall’idea
di raccontare il «brusio» della città, ovvero il
rumore di fondo che plasticamente «suona» in
modo costante nello spazio urbano. Nella mostra, più che raccontare la realtà, Franck Scurti
mira, attraverso installazioni site-specific, a
contrastare l’evidenza del visibile per andare
oltre la realtà sensibile.

Franck Scurti, Packaged noise #2, 2021, The Pescara’s
recordings, veduta della mostra, 2021. Foto Massimo
Camplone / Fondazione Zimei

PESCARA
A Sud
Palazzo Uza. Corso Vittorio Emanuele II 10
338 6399508 – www.a-sud.it
Pedro Barateiro Coppie
a cura di Massimiliano Scuderi
23 ottobre - 10 gennaio
L’artista portoghese approfondisce il suo interesse per il concetto di dualismo, di coppia intesa come unione e separatezza, nel senso esteso
del termine, ovvero come processo di costruzione di una comunità, di una micro società.

SOYUZ PROJECT SPACE

Simone Crespi, Kratos e Bye / Scuderie Aldobrandini
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Il nuovo padiglione dell’ABAQ

Palazzo Mezzopreti Gomez
Viale Bovio 29 – www.the-soyuz.org
Paolo Angelucci Limite
testo di Ivan D’Alberto
fino al 20 novembre

zioni vocali di Nhlanhla Mhalangu. Sulle pareti
della Spezieria, le Sibille della Cona dei Lani
dialogano con la videoinstallazione dell’artista.
In collaborazione con Galleria Lia Rumma.

CHIESA DI SAN GIUSEPPE DELLE
SCALZE
Salita Pontecorvo 65 – www.lescalze.org
Isabella Ducrot
dal 4 dicembre
In collaborazione con T293, Roma.

MADRE

Mario Airò, Diapason #2, 2019, Suoni da un’altra stanza, veduta della mostra, 2021. Foto Andrea Rossetti /
Vistamare

VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – 085 694570
085 4554401 – www.vistamare.com
Suoni da un’altra stanza
Mario Airò / Rosa Barba / Anna Franceschini /
Linda Fregni Nagler / Bethan Huws / Mimmo
Jodice / Joseph Kosuth / Armin Linke / Polys
Peslikas / Ettore Spalletti / Haim Steinbach /
Jan Vercruysse
a cura di Alessandro Rabottini
fino al 19 febbraio
La storia di una galleria non è soltanto la storia
delle mostre ma anche la storia delle sue relazioni, costruite nel tempo. La mostra celebra
i 20 anni di attività della galleria tramite un
dialogo tra le opere di due artisti per ogni sala.

Via Luigi Settembrini 79
081 19313016 – www.madrenapoli.it
Utopia Distopia. Il mito del progresso
partendo dal Sud
a cura di Kathryn Weir
fino al 21 febbraio
Il progetto indaga, attraverso le opere di 55
artisti, le pratiche contemporanee che hanno risposto ai massicci cambiamenti sociali
dell’ultimo mezzo secolo: urbanizzazione, industrializzazione, creazione di nuove periferie
urbane, svuotamento delle campagne, lotte
relative alle libertà e alle restrizioni del corpo.
Rethinking Nature
a cura di Kathryn Weir con Ilaria Conti
17 dicembre - 2 maggio
Gli artisti in mostra riflettono sulle radici storiche di una visione colonialista della natura in
quanto riserva permanente di cui appropriarsi.
Una serie di progetti scultorei e di video porta
l’analisi al giorno d’oggi, illustrando le pratiche
odierne di sfruttamento delle risorse naturali
che, protette da politiche governative e multinazionali, sopprimono le istanze critiche di numerose minoranze e indeboliscono ecosistemi
delicati e complessi.

Till Megerle, Untitled, 2021 / Acappella

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – 339 6134112
www.museoapparente.eu
Till Megerle
fino al 30 novembre
Animal Show Isabelle Fein / Monika Chlebek
/ Coline Marotta / Marta Ravasi / Andersen
Woof / Andrè Wendland / Kiveli Zoy
18 dicembre - 15 febbraio
Una mostra collettiva sul tema del mondo animale attraverso lo sguardo di 7 artisti.

ALFONSO ARTIACO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 4976072
www.alfonsoartiaco.com
Accesso André Butzer / Albert Oehlen / David
Schutter / Jana Schröder / Raphaela Simon /
Ulrich Wulff
a cura di Christian Malycha
15 novembre - 8 gennaio
Le opere d’arte, siano esse un dipinto, un acquerello o un disegno, sono frutto di un segno
distintivo. Accesso riunisce tre generazioni di
artisti. A ognuno di essi è dedicata una stanza,
traducendosi in sei mostre personali che risuonano con le loro voci, le loro molteplici posizioni
o stili artistici e i loro approcci distintivi.

NAPOLI
Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino 5 – 081 2294501
www.coopculture.it
musei.campania.beniculturali.it
William Kentridge Waiting for the Sibyl
14 novembre - 13 febbraio
Ispirato dal movimento e dalla rotazione delle
opere di Calder, Kentridge rievoca nel video
Sibyl la figura della Sibilla. Una sequenza di
disegni a inchiostro o carboncino si animano
nelle pagine sfogliate di un flipbook, ove la
Sibilla, immaginata come una danzatrice africana, si muove, accompagnata dalle composi-

William Kentridge, Sibyl, still da video, 2020 / Certosa e Museo di San Martino
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THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Bob Law
26 ottobre - 18 dicembre
Composta da opere dal 1950 al 2000, questa
personale di uno dei fondatori del Minimalismo
britannico offre una panoramica critica della vasta carriera di Law, e presenta esempi chiave
dai suoi principali lavori, tra cui Field Drawings,
Chairs, Castles, e i Black Paintings. «La giustificazione del lavoro è nello sforzo dell’artista di
cercare la qualità e l’abilità all’interno della propria mente e correlare il suo spirito interiore con
l’arte che può toccare e fare». (Bob Law)

GALLERIA TIZIANA DI CARO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 5525526
www.tizianadicaro.it
Oscar Santillán A Breathing Mountain
a cura di Alessandra Troncone
fino al 20 novembre
Partendo dalla conversazione tra Oscar Santillán e Alessandra Troncone e dalle rispettive
ricerche sui quipu, manufatti anticamente in
uso presso le civiltà andine che, per mezzo di
corde e nodi e a seconda della loro disposizione o colore, avevano una funzione contabile,
la mostra tenta di rintracciare nelle antiche
civiltà precoloniali la possibilità di interpretare
il tempo presente e suggerire nuove ecologie e
strutture sociali.
Shadi Harouni
27 novembre - 22 gennaio

Bob Law, una veduta della mostra, 2021, in primo piano: Blue Chair, 1982; sul fondo: Blue Red, Red Red, Green Green,
1967 / Thomas Dane Gallery

Gregorio Botta, Breathe in, veduta della mostra, 2021. Foto Francesco Squeglia / Studio Trisorio

GALLERIA FONTI
Via Chiaia 229 – 081 411409
www.galleriafonti.it
Queer to the Bank Dario Biancullo / Will
Fredo / Zoë Marden / PRICE / Gavilán Rayna
Russom / Pamina Sebastião
a cura di Lorenzo Xiques
13 novembre - 31 dicembre

STUDIO TRISORIO

Oscar Santillán, Antimundo (0A), 2021 / Galleria Tiziana
Di Caro
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Riviera di Chiaia 215 – 081 414306
www.studiotrisorio.com
Gregorio Botta Breathe in
testo di Marinella Paderni
fino al 30 novembre
Breathe in fa parte di un progetto in due capi-

toli, realizzato in collaborazione con lo Studio
G7 di Bologna, che parla del senso dell’esistenza umana partendo dal soffio vitale e dal
nostro rapporto con esso. Dedicata all’atto
dell’inspirare, la mostra accoglie alcune installazioni, dimore in miniatura plasmate con
la cera, insieme a lastre di alabastro a parete.
L’anello di congiunzione fra la mostra di Napoli e quella di Bologna è Hölderlin Paradise.
Roselena Ramistella
10 dicembre - 30 gennaio
Gli scatti di Roselena Ramistella raccontano
storie di donne e uomini, di terra e animali e
dell’armonia invisibile che li unisce. In mostra
una selezione di immagini tratte dai progetti
Deepland, The Warmth, I giochi di Sophia, Be
Twins, Men of troubled waters.

Luigi Ghirri
Tra albe e tramonti. Immagini per la Puglia
16 ottobre - 20 febbraio
Luigi Ghirri intraprese nel 1983 un viaggio in
Puglia, scattando oltre un centinaio di foto: una
selezione importante tra queste fu allora esposta alla Fiera del Levante di Bari. La famiglia
Ghirri, attraverso negativi e foto originali, ha
ricostruito il viaggio per immagini del fotografo
emiliano che tanto amava la Puglia e che più
volte vi fece ritorno insieme ad amici a lui cari
come Lucio Dalla, lo scrittore Gianni Celati e
l’intellettuale e fotografo pugliese Gianni Leone. In collaborazione con l’Archivio Eredi Ghirri.
Project Room
Latidos Andrés Montes Zuluaga / Jade Rainho
/ Michelle Angela Ortiz / Mingas de cuerpos
/ Natalie Marx / Corporación Traitraico / Raúl
Zecca Castel

a cura di Lucia Cupertino e Maria Rossi
16 ottobre - 18 dicembre
Latidos, che in spagnolo significa battiti, rimandando all’estrema vitalità dell’arte e della cultura latinoamericana, indaga le interconnessioni tra arti visive, antropologia e letteratura nel
continente sudamericano.

BARI

LECCE

MONOPOLI BA

MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA

Ex chiesa di San Francesco
della Scarpa

Think Tank

Via Gioacchino Murat 122/b
334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com
My mother, my father and I
Elisabetta Di Sopra / Irina Gabiani /
Paola Gandolfi / Kaia Hugin / Debora Vrizzi
23 ottobre - 15 gennaio
Il tema della famiglia costituisce un elemento
fondamentale per quasi ogni artista, a volte per
i suoi primi passi, come background di partenza per la propria sperimentazione o la propria
riflessione concettuale, a volte nella sua evoluzione, per necessità autobiografiche o individuando nella famiglia una materia prima.
I video, le fotografie e le installazioni in mostra
coniugano la soggettività autobiografica con la
ricerca di un significato collettivo, riflettendo su
quei legami culturali, morali, etici e biologici
che caratterizzano una famiglia.

Piazzetta Carducci
Luigi Presicce / Raffaele Quida Altars
a cura di Carmelo Cipriani e Antonio Grulli
6 - 28 novembre
I due artisti dialogano tra loro e al contempo
si pongono in diretta relazione con lo spazio,
in particolare con gli altari, elementi significativi sotto molteplici punti di vista: religioso,
antropologico, concettuale e non ultimo estetico. «Mentre Presicce sceglie la vita – scrive
Carmelo Cipriani –, i corpi, l’interconnessione
tra essi, bloccandoli in tableaux vivants di elitaria bellezza, carichi di suggestioni metafisiche,
talvolta decadenti, Quida adotta materiali apparentemente inerti, privi di vita, che nell’interazione con altri elementi (luce, acqua, fuoco,
ma anche luoghi e corpi) mutano sembianze,
rivelandosi organismi viventi, modificabili nel
tempo».

Ex deposito carburanti – Via Arenazza 64
www.thinktankmonopoli.it
Studio Azzurro
Meditazioni Mediterraneo
15 ottobre - 16 gennaio
La mostra, spiega Studio Azzurro, «è il risultato
di un viaggio compiuto all’interno di un’area
geografica di cui riconosciamo una particolare
sensibilità che trae origine dallo straordinario e
tormentato fascino del suo territorio, ma anche
della antica ricchezza delle sue culture e dalla
mescolanza di razze, religioni, costumi rappresentate nei popoli che abbracciano questo
specchio di mare».
L’installazione interattiva Il confine dei corpi,
una mappa geografica del Mediterraneo, infatti
richiama la poetica imprecisione degli antichi
portolani. In collaborazione con Fondazione
Pino Pascali, Comune di Monopoli e Teatro
Pubblico Pugliese.

Paola Gandolfi, La recherche de ma mere, 2003 / Muratcentoventidue, Bari

Raffaele Quida, Piano inclinato con punti di incontro,
2021 / Ex Chiesa di San Francesco della Scarpa, Lecce

Studio Azzurro, Meditazioni Mediterraneo, veduta della
mostra, 2021 / Think Thank, Monopoli

polignano
a mare ba
MUSEO pino pascali
Via Parco del Lauro 119 – 080 4249534
www.museopinopascali.it

Luigi Ghirri / Museo Pino Pascali

Luigi Ghirri / Museo Pino Pascali
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taranto

ORANI NU

CRAC - Centro di Ricerca
Arte Contemporanea

museo nivola

Ex Convento dei Padri Olivetani
Corso Vittorio Emanuele II 17 – 099 4713316
348 3346377 – 334 7921142
www.cracpuglia.it
Opera nell’Opera Omaggio a Giovanni
Paisiello. Progettualità ambientale per un
monumento alla Musica
a cura di Massimo Bignardi
fino al 20 novembre
Una ventina di artisti hanno preso parte al
progetto promosso dal CRAC-Puglia nell’ambito di una programmazione tesa alla valorizzazione del territorio. La mostra raccoglie
disegni, collage, maquettes, fotografie di Angelo Casciello, Lucilla Catania, Bruno Ceccobelli, Pietro Coletta, Fernando De Filippi, Giulio
De Mitri, Gerardo Di Fiore, Gino Filippeschi,
Nino Franchina, Paolo Grassino, Ugo La Pietra,
Carlo Lorenzetti, Giulia Napoleone, Antonio Paradiso, Daniela Perego, Nicola Salvatore, Paolo
Scirpa, Guido Strazza, Antonio Violetta e Luigi
Vollaro, che hanno presentato idee e ipotesi
progettuali per una possibile realizzazione di
opere destinate alla lettura del territorio jonico
e al riconoscimento della sua eredità culturale.
In tal senso viene ricordata, per l’occasione, la
mancata realizzazione del progetto di scultura
di Nino Franchina Monumento alla musica, che
vinse il concorso pubblico indetto nel 1956 per
celebrare la figura di Piasiello. Un anti-monumento che pagò il prezzo di essersi opposto al
clima culturale dominante.

Nino Franchina, Monumento a Giovanni Paisiello, 1956 /
CRAC - Centro di Ricerca Arte Contemporanea
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Via Gonare 2 – 0784 730063
www.museonivola.it
Alterazioni Video
Appunti per un parco incompiuto
a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda e
Concettina Ghisu
30 ottobre -13 febbraio
Partito alla fine degli anni ’90, appaltato nel
2012, il progetto del Palasport di Nuoro è stato archiviato nel 2017: quello che ne rimane
è una foresta di piloni mozzi in cemento armato, una mastodontica porta d’ingresso, una
spianata arida circondata da mucchi di detriti
e vegetazione spontanea. Alterazioni Video
propone di ribaltare in positivo il fallimento,
trasformando in parco il cantiere abbandonato.
Il film presentato si sviluppa su due piani narrativi paralleli: quello dell’incontro tra i personaggi all’interno della finzione cinematografica
e quello delle riprese sul set teatro di questi incontri. Accompagna il progetto al Museo Nivola
un’installazione realizzata da Alterazioni Video
nell’aeroporto di Olbia, visibile nell’area arrivi
fino a febbraio 2022.
dall’alto: Alterazioni Video, Appunti per un parco incompiuto © Alterazioni Video / Museo Nivola

Matera
MUSMA
Palazzo Pomarici
Via San Giacomo. Sasso Caveoso
366 9357768 − www.musma.it
DiStanze.
Incontri ravvicinati con gli artisti
a cura di Simona Spinella
fino al 16 gennaio
Durante i mesi del primo lockdown la Cooperativa Synchronos ha rivolto a venti artisti delle
sue collezioni un invito a realizzare uno scatto
al proprio studio, a una stanza del proprio appartamento e a un oggetto in esso presente,
che potesse rappresentare quel particolare
momento storico. Oltre alle fotografie, sono
esposti un’installazione e un’opera sonora.
Giovanni Gaggia
Il tempo se ne va
a cura di Simona Spinella e Tommaso
Evangelista
11 dicembre - 27 marzo
La memoria dei luoghi, il corpo che diviene
azione, il gesto che si fa simbolo e atto, la
manualità e la pratica di relazione e condivisione sono al centro della mostra, risultato di

un progetto di due anni, che ha avuto un primo
compimento nella Residenza - Studio per una
performance, svoltasi al MUSMA. L’intimità della danza e dell’agire personale si è allargata,
nel corso dei mesi, a una dimensione collettiva,
nell’ombra dello sguardo di Pasolini.

Sandra Hauser, Erni il cielo in una stanza / MUSMA

PALERMO
ZACENTRALE
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
L’altro, lo stesso Lida Abdul / Rosa Barba /
Alfredo Jaar / Emily Jacir / Joan Jonas / Mario
Merz / Marisa Merz / Lawrence Weiner / Silvia
Maglioni & Graeme Thomson
a cura di Beatrice Merz e Agata Polizzi
26 ottobre - 27 marzo
Il titolo della mostra riprende quello di una raccolta di poesie di Jorge Luis Borges, dedicata
al processo di ricreazione con cui la natura alimenta continuamente la nascita di nuova vita.
Pur presentate come parti di un ecosistema, le
opere mantengono ciascuna piena autonomia
di linguaggio: il dialogo tra diverse generazioni
di artisti, distanti nel tempo e nelle intenzioni
culturali, diventa una rete collettiva in cui ogni
intervento contribuisce al concetto e alla funzione dell’insieme.

L’ASCENSORE
Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Alice Pilusi My purble place
a cura di Alberta Romano ed Enzo Di Marino
30 ottobre - 14 gennaio
Torte cave e prive di farcitura, dolci sciolti, caduti a terra e poi ricomposti con l’aiuto della
panna montata. Le opere di Pilusi celebrano
il declino del patriarcato e la banalità dell’oggettificazione, focalizzandosi sulle sfumature
oscure di un sistema di valori che feticizza
e oggettivizza la giovinezza, la bellezza e
l’innocenza.

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Palazzo Di Napoli. Via Vittorio Emanuele 303
091 332482 – www.fpac.it
Milano ’90 Mario Airò / Stefano Arienti / Mau-

una veduta della mostra L’altro, lo stesso, 2021. Foto Filippo M.Nicoletti / ZACentrale

rizio Cattelan / Mario Dellavedova / Massimo
Kaufmann / Armin Linke / Amedeo Martegani
/ Vedovamazzei / Luca Vitone
a cura di Giorgio Verzotti
fino al 15 gennaio
«Non saremmo lontani dal vero se dicessimo
che tutto è cominciato da una fabbrica dismessa, a Milano. Nel quartiere Isola adesso c’è il
Bosco Verticale di Stefano Boeri e molti edifici nuovi sorti durante l’Expo, ma fino al 1984
c’era [...] la Brown Boveri, o per meglio dire
c’era l’edificio [...] Lo spazio viene occupato
da un gruppo di artisti che giusto a metà del
decennio, nel maggio del 1985, si presentano
al pubblico dell’arte con una mostra collettiva
che è rimasta famosa perché ha segnato un
nuovo inizio». (Giorgio Verzotti)

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40
091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
YoVo #4 Dimitri Agnello / Giuliana Barbano /

Alice Pilusi, My purble place, 2021. Foto Filippo M.Nicoletti / L’Ascensore

Giuseppe Lo Cascio / Josef Ribaudo
a cura di Daniele Franzella
fino al 13 novembre
Presepi d’artista #4. Libera interpretazione
della natività per una collezione di Eva e Giovanni Rizzuto
Andrea Cusumano / Francesca Polizzi
23 dicembre - 8 gennaio
L’iniziativa – nata dal desiderio di Eva Oliveri
e Giovanni Rizzuto di creare una collezione di
presepi realizzati da artisti contemporanei – si
arricchisce di due nuovi Presepi di Andrea Cusumano e Francesca Polizzi, e per l’occasione
verranno esposti anche quelli realizzati nelle
scorse edizioni da Daniele Franzella, Luigi Citarrella, Alessandro Bazan, Francesco De Grandi,
Giuseppe Agnello e Sergio Zavattieri.
Giuseppe Adamo
3 febbraio - 12 marzo

LA SIRINGE
Via Merlo 28 – www.instagram.com/lasiringe/
Veronica Vassallo Sedimento

Veronica Vassallo, Sedimento, veduta della mostra, 2021 / La Siringe
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a cura di Marta Matilde Acciaro
29 ottobre - 30 novembre // su appuntamento
Lo spazio La Siringe, nato dalla volontà di Enzo
Calò, Gabriele Massaro, Davide Mineo, inaugura
con una mostra di Vassallo. Le sue opere sitespecific dialogano in un momento e in un luogo
che si ridefiniscono con sculture e segni grafici,
pittura e tecniche miste, al fine di creare un nuovo modo di stare davanti all’oggetto opera.

SPAZIO RIVOLUZIONE
Piazza della Rivoluzione 9
www.spaziorivoluzione.com
Sandro Mele L’altra America
a cura di Adalberto Abbate
6 novembre - 6 dicembre
Sandro Mele ricuce i pezzi di una storia dimenticata, forse mai scritta, facendo ricorso alla
propria esperienza e a preziose testimonianze
dirette. La mostra trae origine dall’amicizia tra
l’artista e l’attivista per i diritti civili Bettie Petit,
fondatrice dell’Associazione Fitil Onlus, di cui
Mele ha raccolto le memorie in una videointervista. Esposta anche una serie di ritratti di
afromericani che con il loro operato hanno
cambiato la storia dell’America.

CATANIA
MuSEO CIVICO CASTELLO urSInO
Piazza Federico II di Svevia
www.fondazioneoelle.com
Gabriele Basilico Territori intermedi
un progetto di Fondazione OELLE Mediterraneo
antico
a cura di Filippo Maggia
18 settembre - 6 gennaio
I territori intermedi di Basilico sono spazi fisici
e paiono quasi tangibili con lo sguardo, ma anche spazi mentali, indotti nell’osservatore dai
vuoti, dalle assenze determinate da pause e
silenzi nella costruzione visuale dell’immagine.

Galleria Arte Moderna Le
Ciminiere
Viale Africa 12 – www.fondazioneoelle.com
Michael Christopher Brown I\Reporter
un progetto di Fondazione OELLE Mediterraneo
antico
9 ottobre - 30 aprile
I reportage realizzati dal fotografo nei diversi
teatri di guerre locali immortalano la violenza
dei conflitti e le condizioni esistenziali delle
popolazioni civili. Accompagna la mostra un’installazione sonora di Michele Spadaro.

GALLERIA MASSIMOLIGREGGI	

Alessandro Costanzo
Accumulare il deserto
testo di Lorenzo Madaro
14 novembre - 15 gennaio // su appuntamento
Accumulare il deserto si pone come installazione dialogante, come «opera aperta». Chi
fruisce è chiamato a percorrere sentieri diversi,
calpestando la rivisitazione che Costanzo fa del
pavimento ricoprendolo con ovatta sintetica,
per trovarsi davanti svariati frammenti-oggetto
in ceramica e reti industriali.

white garage
Via Malta 61 – 320 2354271
www.whitegarage.it
Fabrizio Contarino The Opposite Sea
testo di Angelica Tognetti
29 ottobre - 12 dicembre
Fabrizio Contarino offre diverse visioni del Canale di Sicilia attraverso un allestimento in cui
coesistono installazioni audiovisive, cartografie
marine e serigrafie ondulate, affrontando il
mare come uno spazio abissale e ipnotico.

CALTANISSETTA
ON THE CONTEMPORARY
IN THE GARDEN

Piazza Manganelli 16 – 334 982 1524
www.onthecontemporary.com

Palazzo Mazzone Alessi – 338 403 8060
www.onthecontemporary.com
Antonio Freiles / Ian Hamilton Finlay /
Anna Guillot In Dialogue
coordinamento di Emanuela Nicoletti
testi di Paolo Emilio Antognoli, Anna Guillot e
Luciana Rogozinski
27 novembre - 29 gennaio // su appuntamento
Un corpus di edizioni rare e una scultura di Ian
Hamilton Finlay, l’artista giardiniere di Little
Sparta, intessono una singolare intesa con altrettanti libri d’artista e disegni di Antonio Freiles. Anna Guillot tiene le fila di un dialogo a tre,
con scritti e opere ispirate al giardino.

Alessandro Costanzo, Due, trecentosette, 2021 / On the
Contemporary

Anna Guillot, Dislocamento #1, 2021 / On the Contemporary in the Garden

Via Indaco 23 – 095 372930
www.massimoligreggi.it
Fratteggiani Bianchi Alfonso
Da Biumo all’Etna
15 ottobre - 15 dicembre
Tonel-Antonio Eligio Fernández
Between the moon and a golf ball
21 gennaio - 5 marzo

ON THE CONTEMPORARY

Sandro Mele, Angela Davis / Spazio Rivoluzione

TAORMINA ME
Teatro Antico
www.parconaxostaormina.com
Pietro Consagra Il colore come materia
a cura di Gabriella Di Milia e Paolo Falcone
allestimento di Ruggero Moncada di Paternò
fino al 9 gennaio
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MIA COLLEZIONE
E SO QUANTO VALE
Grazie agli strumenti di supporto decisionale di Artprice (cifre chiave e
tendenze del mercato degli artisti, statistiche e graﬁci), posso comprendere
il mercato e analizzare le performance
degli artisti, conoscere l’indice dei prezzi, il fatturato, la distribuzione geograﬁca, le classiﬁche e il tasso di invenduti.
Ho tutte le carte in mano per prendere
una decisione di acquisto obiettiva.

PROMOZIONE ESTIVA:
ﬁno a 3 mesi di accesso in più!
valida ﬁno al 20.08.2021.*

LEADER MONDIALE
DELL’INFORMAZIONE SUL
MERCATO DELL’ARTE
T : 00 800 2780 0000 (numero verde)
ArtMarket.com, ragione sociale di Artprice.com,
è quotata su Eurolist (SRD long only) by Euronext
Paris (PRC 7478-ARTF)
*Vedere condizioni speciali sul sito www.artprice.com

EUGENIO
TIBALDI
TEMPORARY
LANDSCAPE
a cura di
Marco Scotini
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