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CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – 011 0881151
www.camera.to
«Futures» moves to the city
dal 4 febbraio
Il progetto coinvolge gli spazi Almanac Inn,
CRIPTA 747, Recontemporary e Mucho Mas!,
e racconta gli sguardi fotografici di quattro
giovani fotografi, Eleonora Agostini, Matteo de
Mayda, Giulia Parlato, Silvia Rosi selezionati
per FUTURES Photography.

CASTELLO DI RIVOLI

Stampa Arti Grafiche Celori, Terni
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in copertina:
Simone Berti
Untitled, dettaglio, 2020
Courtesy Schiavo Zoppelli Gallery,
Milano
Foto Andrea Rossetti

TORINO

Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Espressioni. L’epilogo
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella
Beccaria, Marianna Vecellio, Andrea Viliani e
Fabio Cafagna con Anna Musini
13 aprile - 17 luglio
Capitolo conclusivo del ciclo di mostre che indaga la storia dell’Espressionismo.Tra gli autori
di nuove produzioni: Marianna Simnett, Silvia
Calderoni, Nicole Eisenman, Grada Kilomba,
Uýra Sodoma, Irene Dionisio, Lina Lapelyte,
Richard Bell, Adrián Villar Rojas, Tabita Rezaire, Cooking Sections, Bracha L.Ettinger con
Precious Okoyomon, Agnieszka Kurant e Dana
Schutz.
Otobong Nkanga
Corde che si arricciano attorno alle montagne
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
fino al 3 luglio
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
fino al 17 luglio
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
fino al 17 luglio

Installazioni, dipinti e sculture indagano l’impatto dei fenomeni di intelligenza collettiva in
natura, nella cultura e nelle intelligenze non
umane.
A.B.O. Theatron L’Arte o la Vita
concept di Carolyn Christov-Bakargiev e Achille
Bonito Oliva
fino al 6 novembre

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Bertille Bak Mineur Mineur
a cura di Caroline Bourgeois
21 febbraio - 22 maggio
Per il progetto l’artista, vincitrice del Mario
Merz Prize e nipote di minatori polacchi che
venivano mandati a lavorare nelle miniere di
carbone del nord della Francia fin dall’età di 13
anni, prende spunto dalla propria storia personale per raccontare il tema del lavoro minorile.
Nell’installazione site-specific principale Bak
capovolge la storia dei bambini, raccontandola
attraverso immagini di oggetti legati alla spensieratezza dell’infanzia.

Bertille Bak, Bleus de travail, 2020 / Fondazione Merz

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 Follin
fino al 27 febbraio
Martine Syms Neural Swamp
a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka
fino al 27 febbraio
Stretching the Body
fino al 27 febbraio
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Qualcosa è nell’aria
a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini
17 marzo - 20 giugno
L’ultimo capitolo di Verso esplora la riappropriazione dello spazio pubblico intersecando i
temi del collettivo e dell’ecologia. Il progetto
guarda all’aria come luogo attorno al quale si esprimono conflitti e immaginari della
contemporaneità.

Nei 120 anni dalla nascita, la mostra si focalizza sulla geografia complessiva dell’esistenza
dell’artista, tra Nord e Sud dell’Italia, attraverso
una trentina di dipinti realizzati fra il 1923 e il
1973. La complessità di Levi riemerge anche
attraverso Tutta la vita è lontano, la rassegna
a cura della Fondazione Circolo dei lettori con
GAM, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Museo Nazionale del Cinema.

fino al 27 febbraio
Tripartita tra Palazzo Madama, MAO Museo
d’Arte Orientale e Accademia Albertina, la mostra 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.

GAM

MUSEI REALI TORINO

PAV / PARCO ARTE VIVENTE

Via Magenta 31 – 011 4429518
011 4436907 – www.gamtorino.it
VideotecaGAM Vincenzo Agnetti
a cura di Elena Volpato
22 febbraio - 12 giugno
Le opere esposte si focalizzano sulla sostituzione tra parola e numero come ultimo grado
di analisi critica e azzeramento del linguaggio
nella ricerca di Agnetti.
Fattori. Capolavori e aperture sul ’900
a cura di Virginia Bertone e Silvestra Bietoletti
fino al 20 marzo
Una collezione senza confini
Arte internazionale dal 1990
a cura di Riccardo Passoni
fino al 2 ottobre
Nuovo allestimento delle collezioni permanenti
del Contemporaneo con un percorso di 33 artisti, dai protagonisti nati negli anni ’30 (Baselitz,
Boltanski) alla generazione nata nei ’70 (Kcho,
Hannah Starkey, Laurent Grasso).
Il primato dell’opera Il nuovo allestimento
della collezione del Novecento storico
a cura di Riccardo Passoni
fino al 10 agosto
Wunderkammer Carlo Levi Viaggio in Italia
a cura di Elena Loewenthal e Luca Beatrice
10 febbraio - 8 maggio

Piazzetta Reale 1 – 011 19560449
www.museireali.beniculturali.it
Vivian Maier Inedita
a cura di Anne Morin
9 febbraio - 26 giugno
Gli scatti documentano la strada e la vita dei
quartieri popolari in Europa e negli Stati Uniti.

Via Giordano Bruno 31 – 011 3182235
www.parcoartevivente.it
Eugenio Tibaldi
Temporary Landscape. Erbari, Mappe, Diari
a cura di Marco Scotini
fino al 27 febbraio
La natura e la preda. Storie e cartografie
coloniali Irene Coppola / Edoardo Manzoni /
Daniele Marzorati / Alessandra Messali
a cura di Marco Scotini
19 marzo - 29 maggio
Il modo in cui la cultura egemonica occidentale
ha raccontato e rappresentato le popolazioni
«altre» non riguarda solo quel che afferisce
l’ambito dell’umano, ma anche la vegetazione,
il regno animale e gli ecosistemi dei territori
colonizzati, sottoposti a un processo predatorio
che si intreccia con l’oppressione dei popoli.
Attraverso le loro ricerche, gli artisti in mostra
problematizzano il rapporto tra colonialismo,
produzione culturale e ambiente.

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – 011 0247108
www.ogrtorino.it
OGR Cult - Binario 1
Maria Hassabi Here
a cura di Samuele Piazza con Nicola Ricciardi
24 febbraio - 27 marzo
La live-installation di Hassabi, Here, ruota
attorno alla dicotomia tra attimo presente e
trascorrere del tempo. I corpi dell’artista e di
cinque ballerini abitano un ambiente scultoreo e, muovendosi lentamente su un grande
pavimento dorato, invitano i visitatori a unirsi
in una condivisione del proprio tempo e della
propria presenza. In collaborazione con Onassis Foundation, Atene.
OGR Cult - Binario 2
Nina Canell Hardscapes
a cura di Samuele Piazza con Lorenzo Giusti
24 febbraio - 27 marzo
Un grande ledwall ospita Energy Budget, un’opera video realizzata insieme a Robin Watkins
che esplora i modi diversi in cui l’energia si
manifesta e circuita, a volte in maniera invisibile, in simbiosi inedite tra natura e ambiente
antropizzato. L’artista ha concepito anche una
nuova versione del suo lavoro Muscle Memory,
una scultura che si sgretola letteralmente sotto
i piedi dei visitatori. In collaborazione con GAMeC Bergamo.

Alessandra Messali, Emilio Salgari e la Tigre, una storia scritta nella lontana Italia, ambientata a Guwahati,
1870, 2016, ASSAM State Museum, India / PAV

PALAZZO MADAMA

Carlo Levi, Il letto (A letto), 1929 / GAM
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Piazza Castello – 011 4433501
www.palazzomadamatorino.it
Hub India. Classical Radical
a cura di Myna Mukherjee e Davide Quadrio

Daniele Marzorati, Palais de la Porte dorée, Parigi, 2021
/ PAV Parco Arte Vivente

nelle relazioni interpersonali, nonché i ruoli che
svolgiamo nella nostra quotidianità. In collaborazione con CAMERA − Centro Italiano per la
Fotografia.
Alice Visentin Malefate
19 marzo - 30 aprile

CRAG - CHIONO REISOVA ART
GALLERY
Alejandro Bombín, Doblaje, 2012 / A Pick Gallery

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Alejandro Bombín Romance
9 febbraio - 2 aprile
Bombín presenta un’intima appropriazione
dell’immagine «romantica» attraverso la pittura, che allude alla necessità di riformulare
costantemente i legami affettivi per evitare che
la fiamma dell’amore si spenga e per fronteggiare l’insufficienza di prospettiva in una realtà
fortemente antropizzata.

Via Giolitti 51/a – 347 3420598
www.cragallery.com – 335 1227609
Ilaria Simeoni Hortus Conclusus
10 febbraio - 26 marzo
Simeoni nella sua ricerca pittorica si dedica
allo studio del rapporto tra spiritualità e natura.
Nasce così Hortus Conclusus che, oltre alla definizione di giardino chiuso presente nei monasteri e nei conventi medievali, è da considerarsi
anche come luogo dello spirito.
Matteo de Mayda, Non c’è quiete dopo la tempesta,
2022. Foto Abbruzzese Studio / Cripta747

CRIPTA747

almanac inn
Via Reggio 13 – www.almanacprojects.com
Eleonora Agostini A Study On Waitressing
testo di Giangavino Pazzola
4 febbraio - 4 marzo
L’autrice utilizza la figura della madre e il suo
lavoro di cameriera come veicolo per affrontare le preoccupazioni sul visibile e sul nascosto

Ilaria Simeoni, Studio di dracene, 2021 / CRAG

Via Catania 15/f – 348 5498512
www.cripta747.it
Matteo de Mayda
Non c’è quiete dopo la tempesta
fino al 28 febbraio
Una selezione di fotografie di reportage, video,
materiali d’archivio e immagini scientifiche,
racconta la storia della tempesta Vaia che nel
2018 ha colpito le comunità del Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Arseny Zhilyaev
a cura di Alessandra Franetovich
marzo - maggio

MUCHO MAS!

Eleonora Agostini, A Study On Waitressing /
Almanac Inn

Giulia Parlato, Evidence n.6, Diachronicles, 2022. Foto
Luca Vianello e Silvia Mangosio / Mucho Mas!

Corso Brescia 89 – 347 1653215
345 2385179 – www.muchomas.gallery
Giulia Parlato Diachronicles
fino al 27 febbraio
Con un percorso installativo, Diachronicles di
Giulia Parlato racconta l’assenza di memoria e
il ruolo centrale che l’archeologia, la fotografia
e il museo assumono nella fabbricazione della
storia collettiva, analizzando l’uso storico delle
immagini come documento di verità, in particolare nei suoi usi scientifici e forensi.
Angelo Vignali
31 marzo - 31 maggio
La mostra presenta un lavoro inedito di Vignali, già autore del libro fotografico Flattened
In Time And Space, edito da Witty Books nel
2020, includendo una serie di talk e presentazioni durante la fiera di fotografia The Phair
(27 - 29 maggio).
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Stefanie Popp, Lithic Zest (Obelisms), 2022 / Norma
Mangione Gallery

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 – 011 5539231
www.normamangione.com
Stefanie Popp
Lithic Zest (Obelisms) ((The Cat Show))
1 marzo - 23 aprile

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – 011 882208
www.franconoero.com
Lothar Baumgarten
fino al 19 marzo
Tre sculture e una scelta di opere fotografiche e dipinti murali raccontano lo sguardo di
Baumgarten sul mondo circostante, quello degli umani e degli animali, tramite l’evocazione
di un universo selvaggio e primitivo, agli albori
del mito. Il progetto è stato ideato dall’artista
prima della sua prematura scomparsa.

Paola Anziché, La terra suona, veduta della mostra, 2022 / Quartz Studio

testo di Elena Inchingolo
11 febbraio - 26 marzo
L’indagine di Ferreri sul senso matematico e
musicale della materia, e sul suo lento stratificarsi, si traduce nell’installazione site-specific
Quiet, Mossy yet alive, un innesto di oggetti
o frammenti all’interno di materia informe,
sospesi e fissati con catene, cavi elettrici, fili
d’acciaio, a una struttura metallica, che rievoca
parentesi, incognite, simboli matematici all’interno di un’ipotetica «griglia cartesiana». Un
ambiente senza pareti, al cui interno si muovono alcune coordinate, aperte, eterogenee.
Cornelia Badelita
da aprile

OSSERVATORIO FUTURA
Via Giacinto Carena 20
www.osservatoriofutura.it
Luca Staccioli Ricreazione
a cura di Federico Palumbo
dal 18 febbraio
La ricreazione dovrebbe essere spensieratezza, socializzazione e costruzione identitaria.
Tuttavia le opere in mostra ne raccontano il lato
oscuro: gli spazi di aggregazione spontanea e il
tempo libero sono erosi dai luoghi di consumo
compulsivo.
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Via Giulia di Barolo 18/d – 338 4290085
www.quartzstudio.net
Paola Anziché La terra suona
testo di Hortense Pisano
9 febbraio - 16 aprile
La terra suona, costituita da due grandi opere
site-specific, rievoca il concetto di eterotopia di
Foucault, secondo cui uno spazio mette in relazione più significati ed è percepito anche come
una struttura reticolare. Come fa notare Pisano,
«siamo invitati a posare il piede sul tappetoalveare [...]. È molto probabile che nemmeno ci
si accorga di poggiare i piedi su un’opera, perché, avverte l’artista, “la prima sensazione che
lo spettatore avvertirà è l’odore”» di cera d’api
che si sprigiona da una rete di tessuti colorati.

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – 011 8124460
www.peolasimondi.com
Francesca Ferreri Matematica della materia

QUARTZ STUDIO

Francesca Ferreri, Math of Matter 03, 2021 / Peola
Simondi

Via Davide Bertolotti 2 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Giulio Paolini Qui (da lontano)
fino al 26 febbraio
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.
Giovanni Anselmo
da marzo

TORRE PELLICE TO
TUCCI RUSSO

Tony Cragg, In No Time, veduta della mostra, 20212022. Foto Archivio fotografico Tucci Russo. Courtesy
l’artista / Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea,
Torre Pellice

Via Stamperia 9 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Tony Cragg In No Time
fino al 27 febbraio
L’artista inglese, attraverso tecniche e materiali
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
sculture realizzate tra il 2017 e il 2021.
Mario Merz
da marzo

CUNEO
COMPLESSO MONUMENTALE
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
fino al 7 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
della chiesa, realizzate da Guglielmo Castelli,
Alex Cecchetti, Claudia Comte, Francis Offman,
Giuliana Rosso, Elisa Sighicelli e Alice Visentin.
Gli artisti in mostra sono stati scelti per valorizzare la creatività del territorio, locale e italiano.

MIASINO NO

San Secondo di
Pinerolo TO
Castello di Miradolo
Via Cardonata 2 − 0121 502761
www.fondazionecosso.com
Oltre il giardino. L’abbecedario di Paolo
Pejrone Lucio Fontana / Robert Rauschenberg
/ Andy Warhol / Giuseppe Penone / Mario Merz
a cura di Paola Eynard e Roberto Galimberti
fino al 15 maggio
Immaginato come un cammino ideale lungo un
anno, il progetto si sviluppa attorno al concetto
di abbecedario e su temi come la luce, l’ambiente, la calma, i dubbi, le speranze. I lavori,
provenienti da collezioni private, insieme all’installazione site-specific di Paola Anziché, costruiscono un dialogo immaginario con le parole di Paolo Pejrone. La mostra è completata
da un’installazione sonora a cura del progetto
Avant-dernière pensée.

VILLA NIGRA
Piazza Beltrami 5 – 320 9525617
www.asilobianco.it
Curare. Raccontare il territorio attraverso
l’arte e la progettazione culturale
19 - 20 marzo
La VII edizione del corso di alta formazione organizzato da Asilo Bianco per curatori, operatori
culturali, studenti, professionisti e appassionati,
è dedicata alla riscoperta dei territori italiani e
alla loro valorizzazione, che passano sempre più
spesso per le aree interne, dalla provincia e dalle
periferie. Tra i relatori: Nicoletta Mongini, Martin
Romeo, Marco Tagliafierro, ArchiViVitali, Casa
Museo Jorn, Isole APS, Artoteca Di-Se, Fondazione Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini.

Rossella Biscotti, Live Feed, 2019, Pittura in persona, veduta della mostra,
2021-2022 / Complesso monumentale Chiesa di San Francesco, Cuneo

Robert Rauschenberg, Earth Day 22 April, anni
’70, collezione privata / Castello di Miradolo

Guglielmo Castelli, Vizi compensativi, 2020, Pittura in persona, veduta della mostra,
2021-2022 / Complesso monumentale Chiesa di San Francesco, Cuneo

Piemonte | 7

GENOVA

MILANO

PINKSUMMER
Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9
010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Pauline Curnier Jardin / Feel Good
Cooperative Fireflies (lucciole)
3 febbraio - 2 aprile
L’opera di Pauline Curnier Jardin, con l’uso
iperbolico della categoria del grottesco tendente all’iper-sessualizzazione, pare rimandare
all’idea di sacrificio e di martirio, che le feste e
la devozione popolare restituiscono nell’enfasi
dei corpi e dei gesti. In mostra l’artista presenta il film Fireflies (Lucciole), realizzato nel 2020
a Roma insieme a Feel Good Cooperative, fondata dall’artista, un’architetta e tre sex workers
in epoca di pandemia. Nel film Jardin rende «le
lucciole» creature mitologiche che si muovono
nella campagna periferica di Roma.

Pauline Curnier Jardin, Feel Good Cooperative, Fireflies
(lucciole), veduta della mostra, 2022. Foto Alice Moschin / Pinksummer

LA SPEZIA
CAMEC
Piazza Cesare Battisti 1 – 0187 727530
camec.museilaspezia.it
Eleonora Roaro FIAT 633 NM
a cura di Cinzia Compalati
fino al 1 maggio
Il progetto, realizzato a partire da fotografie del
1937-38, analizza criticamente il ruolo delle
imprese coloniali d’epoca nell’Africa Orientale
Italiana, spesso cancellate o falsificate.
8 | Liguria - Lombardia

Arnaldo Pomodoro, Studi per “Apparizione”, 1959.
Courtesy CSAC, Parma / Fondazione Arnaldo Pomodoro

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano 3 – 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Open Studio L’inizio del tempo. Le ricerche
informali di Arnaldo Pomodoro
6 marzo - 18 dicembre
Allestito negli spazi dello Studio di Arnaldo
Pomodoro, il nuovo ciclo di Open Studio inizia
con un focus sull’opera L’Inizio del tempo n.2,
restaurata nel 2021, alla quale sono affiancati
un gruppo di sculture, disegni e studi progettuali – alcuni dei quali in prestito dallo CSAC di
Parma – e numerosi materiali d’archivio.
Project Room #15 Pamela Diamante
a cura di Alessandra Troncone e Chiara Pirozzi
18 marzo - 24 giugno
Partendo dal tema delle origini, Diamante realizzerà un’installazione che riflette sul rapporto
tra uomo e macchina a partire dall’ibridazione
tra forme arcaiche e ingranaggi meccanici, caratteristiche delle ricerche di Pomodoro fin dai
suoi esordi.

Milano Osservatorio
Galleria Vittorio Emanuele II – 02 56662611
Role Play
Meriem Bennani / Juno Calypso / Cao Fei /
Mary Reid & Patrick Kelley / Beatrice Marchi /
Darius Mikšys / Narcissister / Haruka Sakaguchi & Griselda San Martin / Tomoko Sawada /
Bogosi Sekhukhuni / Amalia Ulman
a cura di Melissa Harris
19 febbraio - 27 giugno
Mettendo in discussione le metafore di genere,
gli stereotipi, il senso del luogo e le prospettive future, una selezione di fotografie, video e
performance esplora la nozione di individualità.
Il gioco di ruolo, la creazione di alter ego e la
proliferazione di sé sono tra le possibili strategie per comprendere l’essenza di ogni individuo e la sua immagine esterna.

Beatrice Marchi, When Katie Fox met the Evil Turtle, still
da video, 2021-2022. Courtesy l’artista e Sandy Brown,
Berlino / Fondazione Prada

Mary Reid Kelley, Patrick Kelley, Rape of Europa, still da
video, 2021 / Fondazione Prada

FONDAZIONE PRADA

Fondazione Stelline

Largo Isarco 2 – 02 56662611
www.fondazioneprada.org
Domenico Gnoli
fino al 27 febbraio
Elmgreen&Dragset Useless Bodies?
31 marzo - 22 agosto
La percezione del corpo è un tema centrale per
Elmgreen&Dragset e attraversa molti aspetti
della loro pratica scultorea e performativa. Come
ha dichiarato il duo, «I nostri corpi non sono più
i soggetti attivi delle nostre esistenze. Diversamente da quanto accadeva nell’era industriale,
oggi non generano più valore all’interno degli
avanzati meccanismi produttivi tipici della società
contemporanea. [...] Nel primo ventennio del XXI
secolo il corpo detiene lo status di prodotto i cui
dati vengono raccolti e venduti dalle Big Tech».

Corso Magenta 61 − www.stelline.it
Stefano Di Stasio Presenze altrove
a cura di Vittoria Coen
3 marzo - 3 aprile

Stefano Di Stasio, Passo dell’angelo, 2021. Courtesy
l’artista e Galleria Bagnai / Fondazione Stelline

Per Di Stasio la pittura racconta una ricerca libera dai vincoli creati da mode momentanee. Nella
costruzione del quadro, appaiono squarci geometrici che, idealmente, si ricollegano alla prime
esperienze concettuali della fine degli anni ’70.
In mostra una ventina di lavori di medie e grandi
dimensioni, tra cui anche tele e carte inedite.

GAM
Via Palestro 16 – 02 88445943
www.gam-milano.com
Divisionismo. 2 Collezioni
a cura di Giovanna Ginex
fino al 6 marzo
La rassegna si basa su una selezione di opere
divisioniste della Pinacoteca tortonese – da
vent’anni sede della collezione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona – e
quelle della GAM di Milano.
Balla. Bambina x balcone
fino al 13 marzo
In occasione dei 150 anni dalla nascita di Giacomo Balla, GAM dedica un focus sull’opera
Bambina x balcone (1912).
Elisa Sighicelli
dal 29 marzo
L’artista presenta una nuova serie fotografica realizzata nei sotterranei della GAM in cui
documenta le insolite relazioni che accidentalmente si creano tra le opere poste in riparo.

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Christine Safa C’era l’acqua, ed io da sola
a cura di Alberto Salvadori
18 gennaio - 6 marzo
Attraverso la pittura, l’artista cerca di appropriarsi di una storia tramandata oralmente dai
suoi genitori, integrando le memorie familiari
con ricerche, letture e viaggi nel Middle East,

per scoprire e capire il Libano.
Olympia Scarry White Noise
con contributi di Allora & Calzadilla e Stephen
O’Malley
18 gennaio - 6 marzo
La fascinazione di Scarry per la materialità
riflette le ambiguità di potere trasmesse attraverso il pensiero e la sostanza, tra fragilità
e forza, protezione e vulnerabilità. Un nuovo
corpus di sculture, che catturano le tracce
del tempo e del suono impresse nella materia
organica sintetizzata, si relaziona con il film
Breaking Into Trunks del duo Jennifer Allora
e Guillermo Calzadilla, una meditazione sugli
ordini interiori dell’universo, e con la composizione sonora Avaeken di Stephen O’Malley.
Maria D. Rapicavoli
The Other: A Familiar Story
18 gennaio - 6 marzo
La videoinstallazione ricostruisce la storia vera
di una donna che agli inizi ’900 è costretta a
seguire il marito, sposato dopo aver subito violenza. Commissionata da The Shelley & Donald
Rubin Foundation for the 8th Floor, New York, in
collaborazione con Westfälischer Kunstverein,
Münster, l’opera è stata realizzata grazie all’Italian Council (VI Edizione, 2019).
Miriam Cahn Gezeichnet
a cura di Alberto Salvadori e Luigi Fassi
18 marzo - 28 maggio
Fortemente influenzata dalla performance e
dai movimenti femministi degli anni ’60 e ’70,
le tele e i disegni di Cahn sono l’esito di un lavoro in cui, nel corso di più decenni, il medium
è stato adoperato come strumento di pensiero.

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO
Via Vecchio Politecnico 3 – 02 76016118
348 3278107 – www.istitutosvizzero.it
Jasmine Gregory
11 febbraio - 3 aprile

Olympia Scarry, White Noise, veduta della mostra, 2022. Foto Filippo Armellin /
Fondazione ICA Milano

Jasmine Gregory presenta una serie di nuovi
dipinti e un’opera che si colloca all’intersezione
tra scultura e ready-made. Lavorando principalmente con la pittura, l’artista esplora il suo
ruolo di pittrice unendo riferimenti culturali pop
con la teoria critica contemporanea.
Mechanical theater piece
1 aprile
Una performance di oggetti a cura di Anna
Franceschini.
Lara Dâmaso & Raffaela Naldi Rossano
14 aprile - 11 giugno

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – 02 88444061
www.museodelnovecento.org
Il Tempio. La nascita dell’Eidos
a cura dell’Archivio V. Agnetti e dell’Archivio
P. Scheggi, Bruno Corà e Ilaria Bignotti
fino al 6 marzo
Mario Sironi. Sintesi e grandiosità
a cura di E. Pontiggia e A.M.Montaldo con
Andrea Sironi-Strausswald e Romana Sironi
fino al 27 marzo
L’antologica ricostruisce il percorso di Sironi,
dalla giovanile stagione simbolista all’adesione al futurismo, dalla sua interpretazione della
metafisica nel 1919 al momento classico del
Novecento Italiano, fino al secondo dopoguerra
e all’Apocalisse dipinta poco prima della morte.
Aldo Rossi designer
a cura di Chiara Spangaro
7 aprile - 11 settembre

PAC
Via Palestro 14 – 02 88446359
www.pacmilano.it
Artur Żmijewski
Quando la paura mangia l’anima
a cura di Diego Sileo
29 marzo - 12 giugno

Maria D. Rapicavoli, The Other: A Familiar Story, veduta della mostra, 2022. Foto
Filippo Armellin / Fondazione ICA Milano
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TRIENNALE

Artur Żmijewski, Nude, 2020. Courtesy Foksal Gallery
Foundation, Varsavia e Galerie Peter Kilchmann, Zurigo
/ PAC

La ricerca di Żmijewski si muove tra i meccanismi di potere e oppressione all’interno dell’ordine sociale esistente, nonché i conflitti sociali
al confine con la violenza, mentre espone l’inclinazione istintiva umana verso il male. Le sue
opere infatti analizzano il rapporto tra emozioni
estreme e le loro espressioni fisiche.

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese 2 – 02 66111573
www.hangarbicocca.org
Anicka Yi Metaspore
a cura di Fiammetta Griccioli e Vicente Todolí
24 febbraio - 24 luglio
Indagando i concetti di metamorfosi, interdipendenza, ecosistema e simbiosi, la mostra si
ispira alle spore, le unità cellulari che danno
origine a nuove entità viventi senza una riproduzione sessuale. Partendo dai primi progetti
del 2010, Metaspore è incentrata, da un lato,
sulla dimensione olfattiva, presentando una
serie di lavori connotati dall’uso di fragranze, e,
dall’altro, sull’analisi di processi biologici quali
la decomposizione e la metamorfosi.
Steve Mcqueen
a cura di Vicente Todolí e Clara Kim
con Fiontán Moran
31 marzo - 31 luglio
Negli ultimi 25 anni McQueen ha influenzato in
maniera decisiva il modo di utilizzare ed esporre il medium filmico, rivolgendo il suo sguardo
radicale sulla condizione umana e cogliendo in
modo provocatorio questioni come l’identità e il
senso di appartenenza. Per la mostra, l’artista
ha concepito un apposito progetto espositivo e
una nuova selezione di opere. In collaborazione
con Tate Modern, Londra.
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Viale Alemagna 6 – 02 724341
www.triennale.org
Giovanni Gastel The People I Like / I gioielli
della fantasia
fino al 13 marzo
Raymond Depardon La vita moderna
fino al 10 aprile
Ettore Sottsass. Struttura e colore
a cura di Marco Sammicheli
fino al 12 aprile
Intorno all’allestimento permanente di Casa
Lana sono in programma mostre ed eventi che
mettono in luce diversi aspetti del lavoro e del
pensiero di Ettore Sottsass.
Francesco Vezzoli
Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista
22 febbraio - 4 aprile
Una doppia scultura del 2021 di Francesco
Vezzoli in marmo bardiglio e in statuario Michelangelo in cui convergono e si fondono due
filoni di ricerca esplorati negli anni dall’artista.
Marcello Maloberti Martellate
a cura di Damiano Gullì
26 marzo - 25 aprile
Dedicata al trentennale progetto di Marcello
Maloberti, la mostra propone quindici Martellate, pensieri scritti a pennarello nero.
Yona Friedman Meuble Plus
dal 1 aprile

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2
348 7097090 – www.aapvdb.org
Project Room #6 Claudia Losi
a cura di Emiliano Biondelli
7 febbraio - 3 aprile
A partire da una serie di opere di Pharaildis
Van den Broeck del 2013, delle tele che raffigurano cipolle, l’intervento di Losi propone una
riflessione sul concetto di bandiera, elemento
scultoreo mutevole e permeabile allo spazio
ma anche insegna di un gruppo di persone
raccolte per svolgere un’azione concorde.

con segmenti di legno intersecati tra loro e dipinti con vernici industriali.
Armando Lulaj No Room For Manoeuvre (3)
28 marzo - 30 maggio
Iniziato nel 2015 come una serie di cinque
mostre individuali in città e periodi di tempo
diversi, il progetto consiste, alla fine delle mostre, nel costruire una stanza che rappresenti il
tempo in cui viviamo.

ASSAB ONE
Ex stabilimento GEA. Via Privata Assab 1
02 2828546 – www.assab-one.org
Gianluca Codeghini
Il sorriso si ferma quando vuole
a cura di Elio Grazioli
29 gennaio - 12 marzo
Il sorriso si ferma quando vuole è un tipico gioco di gestione del tempo in cui bisogna mantenere il più possibile la postura. Installazioni
audio e ceramiche, poster di grande formato e
proiezioni video, interventi site-specific e neon
attivano un dialogo con i visitatori che attraversano lo spazio. Nell’ambito della mostra si
svolge Into the noise, un Festival Indipendente
dedicato al Rumore a cura di Codeghini.
Into the word
Incontro di poesia contemporanea
a cura di Andrea Inglese e Gianluca Codeghini
19 febbraio
Into the war Warburghiana
a cura di Luca Forcolini e Gianluca Codeghini
5 marzo
Riet Wijnen Sixteen Conversations on
Abstraction (table / table)
a cura di Kunstverein Milano, Andrea Wiarda e
Katia Anguelova
12 febbraio - 19 marzo
Mettendo al centro il concetto di astrazione,
il ciclo di opere si articola in sedici conversazioni fittizie tra figure e soggetti appartenenti a
campi e momenti storici diversi. La mostra, dedicata a Silvia Federici, tra le fondatrici dell’International Feminist Collectiv, include sculture,
stampe su legno, dialoghi immaginari, testi e
type design, insieme a nuove produzioni.

ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – 342 3579950
333 3260984 – www.artragallery.com
Gianfranco Notargiacomo
fino al 24 marzo
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

Riet Wijnen, Sixteen Conversations on Abstraction, dettaglio, 2015-ongoing / Assab One

A Glimpse of the Setting Remains
Daniela Bigi: A Glimpse of the Setting Remains
è il titolo della collettiva che hai curato da Clima
Gallery. Come nasce questa mostra, cosa ti interessava indagare?
Giovanna Manzotti: Il concetto della mostra
nasce dalla volontà di «sbirciare» all’interno di
una serie di pratiche artistiche che considerano la memoria materica, formale e processuale
come elemento centrale del pensiero. Un bar-

lume, un ricordo, uno scorcio: gli spazi della
galleria giocano con punti di vista e vedute −
a volte leggermente sfalsati a volte più lineari
− che creano momenti di dialogo stretto tra le
opere, oppure interazioni più dirette tra i singoli
lavori. Complice l’allestimento e il tono quasi
domestico che connota gli ambienti espositivi,
e che permette di andare in una direzione che
si allontana da un approccio freddo e asettico.

una veduta della mostra A Glimpse of the Setting Remains, 2022 / Clima Gallery

Candy Snake Gallery
Via Luigi Porro Lambertenghi 6
380 5245917 – www.candysnakegallery.com
The Garden
Paulo Arraiano / Francesco Ciavaglioli / Marco
Mastropieri / Andrea Samory
fino al 19 febbraio
Fatamorgana
Flavia Albu / Carlos Hache / Ilaria Fasoli
3 marzo - 15 aprile
La collettiva si ispira nel titolo al nome del miraggio dovuto alla rifrazione della luce in particolari condizioni termiche.

Cittadella degli Archivi di
Milano
Via Ferdinando Gregorovius 15
www.isorropiahomegallery.org
Trinacria Giuseppe Adamo / Giuseppe
Buzzotta / Melissa Carnemolla / Nina Carini /
Andrea Cerruto / Gianni Di Rosa /
Emanuele Giuffrida / Mariagrazia Pontorno /
Maria D. Rapicavoli
a cura di Isorropia Homegallery
26 marzo - 2 maggio
Il termine Trinacria, scelto per indicare la pro-

Anche quando le opere sembrano essere mosse
da un impulso seduttivo e repulsivo che cattura
stati provvisori di materia e processi in trasformazione come nelle fotografie di Diane Severin
Nguyen, quello che emerge è un tessuto emotivo caldo e avvolgente. La memoria materica
legata al retaggio culturale degli ex paesi del
blocco orientale è invece l’elemento che maggiormente informa la pratica del polacco Cezary
Poniatowski: la pelle sintetica e la schiuma da
imbottitura dei suoi bassorilievi venivano infatti
utilizzati nell’era socialista per rivestire e insonorizzare le porte delle case.
DB: Ci sono altre questioni che emergono dai
lavori esposti?
GM: Il rapporto tra interno ed esterno e tra organico e inorganico, nonché l’esplorazione della
psicologia dello spazio domestico e l’architettura
urbana che riecheggia in un contesto più intimo
sono altri nodi con i quali il progetto si confronta. Lo si evince nelle sculture di Agata Ingarden
che come skyline di città inglobano porzioni di
abitazioni, o nei disegni a pastello di Rebecca
Ackroyd, leggeri e vitali nella loro astrazione e
figurazione, tra uno stato di impermanenza e il
perdurare di una memoria personale e collettiva.

venienza degli artisti, rimanda all’antico nome
greco con cui si designava la Sicilia, caratterizzata da tre promontori. La mostra verte su
Memoria e Ricordo: la prima, pubblica e storica, come facoltà intellettiva e dovere civile, il
secondo come un’esperienza intima e affettiva.

CLIMA GALLERY
Via Alessandro Stradella 5
www.climagallery.com
A Glimpse of the Setting Remains
Rebecca Ackroyd / Agata Ingarden / Diane
Severin Nguyen / Cezary Poniatowski
a cura di Giovanna Manzotti
3 febbraio - 22 marzo
Valerio Nicolai
aprile

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7 – 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Edi Hila Al di là del vetro
fino al 26 febbraio
Monica Bonvicini Pleasant
30 marzo - 6 agosto

Monica Bonvicini, Vanity (WT), 2022 © Monica Bonvicini e VG Bild-Kunst. Foto Jens Ziehe. Courtesy l’artista /
Galleria Raffaella Cortese

L’indagine sul linguaggio, la poesia e lo spazio
viene approfondita in una serie di nuovi lavori,
specchi dipinti con frasi e citazioni di donne
scrittrici, tra le quali Amelia Rosselli, Lydia Davis, Diana Williams e Natalia Diaz.
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MONICA DE CARDENAS
Via Francesco Viganò 4 – 02 29010068
www.monicadecardenas.com
Chung Eun-Mo
13 gennaio - 13 marzo
Come Malevič e Albers, Chung Eun-Mo è affascinata dalle armonie matematiche e cromatiche e dagli effetti mutevoli della luce su di esse.
Alla fine degli anni ’80 ha scelto di vivere in
Italia, paese con cui ha stabilito un forte legame.
La sua pratica riflette infatti aspetti della storia
dell’arte italiana, così come l’atmosfera dell’antica civiltà, dell’architettura e del paesaggio.
Chantal Joffe Writers
24 marzo - 7 maggio

MASSIMODECARLO
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – 02 70003987
www.massimodecarlo.com
Yan Pei-Ming Wild Game
24 febbraio - 9 aprile
L’artista franco-cinese espone una decina di
nuovi lavori incentrati sulla figura della tigre,
per celebrare il nuovo anno cinese a essa
dedicato, e poi propone una serie di vedute di
Parigi, Milano e Shanghai.
Shannon Cartier Lucy
13 aprile - 28 maggio

Agnieszka Mastalerz, No mental scars, no nursed grudges, veduta della mostra, 2022. Foto Tiziano Ercoli /
eastcontemporary

EASTCONTEMPORARY

Yanyan Huang, Silenzio del Tempo V, 2020 / Dellupi Arte

di Tempo, inteso come successione entropica
di momenti dell’esistenza, colti nell’immediatezza del presente.

Via Giuseppe Pecchio 3
www.east-contemporary.org
Agnieszka Mastalerz
No mental scars, no nursed grudges
testo di Antonio Grulli
fino al 26 febbraio
«Nonostante il lavoro di Agnieszka Mastalerz
sia costituito prevalentemente da video e fotografia, ne ho sempre riconosciuto un lato fortemente scultoreo [...] Vi è quasi sempre infatti
una dicotomia, interna a ogni lavoro, in cui un
elemento vitale e organico si incontra e scontra
con qualcosa di artificiale e inorganico».
(Antonio Grulli)
Emilia Kina
da marzo
Barbara Wesołowska
da aprile

DEP ART
Yan Pei-Ming, Tête de tigre I, 2022 © Yan Pei-Ming,
ADAGP, Parigi, 2022. Foto Clérin-Morin. Courtesy l’artista / MASSIMODECARLO

Dellupi Arte
Via A. Spinola 8/a − 02 4695211
www.dellupiarte.com
Yanyan Huang Silenzio del Tempo
30 marzo - 20 maggio
Ispirandosi all’isola di Favignana e al contesto
naturale e storico di Cala Rossa, il ciclo pittorico Silenzio del Tempo (2020) è stato sviluppato
dall’artista durante un soggiorno in Sicilia. Il
progetto è anche una riflessione sulla nozione
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Via Comelico 40 – 02 36535620
www.depart.it
Valerio Adami Immagine e Pensiero
a cura di Gianluca Ranzi
1 febbraio - 14 aprile
Fra tele recenti di grande formato e opere
degli anni ’70, la mostra si snoda tra dipinti
di viaggi, ritratti, miti greci e ambienti privati,
rappresentativi di diversi momenti della ricerca
di Adami, attivo già dalla fine degli anni ’50
nell’ambito della tendenza denominata Nuova
Figurazione che, sulle ceneri dell’Informale,
trovò i suoi fulcri di elaborazione in Inghilterra
e negli Stati Uniti, fino a farsi largo per tutta
Europa assumendo articolazioni ed esiti diversi.

Valerio Adami, La nuvola, 1991 / Dep Art

EDICOLA RADETZKY
Viale Gorizia (Darsena)
www.edicolaradetzky.it
Daniele Marzorati
Cercando di far conoscenza con Omo e Giuba
a cura di Irene Sofia Comi
In collaborazione con BUILDING
9 - 28 febbraio

RENATA FABBRI ARTE
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463
www.renatafabbri.it
Elif Erkan In the Off Hours
testo di Valeria Schäfer
22 febbraio - 3 aprile
Le opere esposte interrogano la presunta sostenibilità ambientale delle compagnie di navigazione turistiche. Allestite a parete, una serie
di sculture in plastilina biodegradabile alludono, a livello cromatico, alla natura pericolosa e
al contempo vitale dell’acqua del mare, mentre
a terra sculture dalla forma stalagmitica sembrano trasportare nei recessi del pianeta terra,
nel flusso silente e opulento degli scarti globali.

«Ho iniziato a disegnare all’età di sette anni.
Ero a scuola e le suore si accorsero che ero
molto abile. Quindi da ragazza in Venezuela ho
iniziato a prendere lezioni di disegno, principalmente nature morte e paesaggi». (Magdalena
Suarez Frimkess)
Gianni Caravaggio
dal 3 marzo

IL COLORIFICIO
Via Giambellino 71 – www.ilcolorificio.org
Una Sauna Nobodys Winter Project
su appuntamento
Il programma di Una Sauna andrà avanti fino
alla primavera. Ogni settimana l’apertura della sauna sarà affidata a un nuovo complice:
artista, curatore, scrittore, ricercatore e amici
proporranno momenti di condivisione e conversazione, situazioni di silenzio e concentrazione, musica e feste.
Male Cane / Luce Alvaro / Thomas
Costantin
20 febbraio h 17 - 21
Giulia Vallicelli Compulsive Archive
27 febbraio h 17 - 21

M77 GALLERY

Elif Erkan, Cleanmarine, 2021. Courtesy l’artista /
Renata Fabbri arte contemporanea

Via Mecenate 77 – 02 87225502
www.m77gallery.com
Maria Lai Il tempo dell’incalcolabile
a cura di Alberto Salvadori
fino al 26 febbraio
Realizzata in collaborazione con l’Archivio Maria Lai, la mostra ha origine dalla lettura delle
opere di Salvatore Cambosu e si focalizza sulla
connessione tra la dimensione del sacro, quella delle origini, dell’identità e della nascita.

Fanta-MLN
Via Merano 21 – www.fanta-mln.it
Stefano Faoro Your new room
9 febbraio - 19 marzo

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Talia Chetrit
fino al 26 febbraio
Riflettendo con attenzione sull’onnipresenza
delle immagini nell’epoca digitale, Chetrit indaga la relazione tra fotografo e soggetto, e
l’impatto del tempo sulle qualità narrative di
un’opera. In mostra sedici opere, suddivise in
fotografie in bianco e nero e a colori.
Magdalena Suarez Frimkess Drawings
fino al 26 febbraio

Emilio Tadini, Viaggio in Italia, 1971 / Gió Marconi

sono le figure solitarie e senza testa, creature
che ricordano il teatro epico di Brecht. Attraverso la scelta degli oggetti rende il suo viaggio
italiano più concreto. Un viaggio che riguarda
la vita quotidiana contemporanea, come suggeriscono motivi ricorrenti: un elemento piramidale a strisce bianche e nere, un telefono, un
cappello coloniale o un rossetto rosso.
Jorge Pardo
da fine marzo

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
02 29000352 – 02 29003283
www.galleriamilano.com
Cesare Viel
Condividere frasi in un campo allargato
1 febbraio - 12 marzo
Viel, tra il 2020 e il 2021, ha invitato amici e
colleghi a scrivere una frase per loro significativa e a condividerla con lui. Le frasi sono state
poi trascritte a mano dall’artista su singoli fogli.
Il risultato è un’installazione lungo tutta la galleria, che dialoga con alcuni disegni a grafite
raffiguranti massi da scogliera utilizzati come
moli o barriere anti-erosione sulla costa e in

Maria Lai, Il tempo dell’incalcolabile, veduta della mostra, 2021-2022. Foto Lorenzo Palmieri / M77 Gallery

GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – 02 29404373
www.giomarconi.com
Emilio Tadini Viaggio in Italia
4 febbraio - 5 marzo
Onnipresenti nelle opere di Tadini appartenenti
alla serie Viaggio in Italia, dei primi anni ’70,

Cesare Viel, Massi da scogliera, 2021 / Galleria Milano
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alcune spiagge del Ponente Ligure. In collaborazione con Pinksummer, Genova.
Shūsaku Arakawa
22 marzo - 30 aprile
Dopo aver studiato medicina in Giappone, si
trasferisce nel 1961 a New York, dove conosce
e frequenta Marcel Duchamp. Inizia a dipingere dipinti geometrici e diagrammatici, avvalendosi anche dell’uso del linguaggio, al fine di indagare i meccanismi della percezione umana.

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – 02 26924671
www.francescaminini.it
Riccardo Previdi Andrà tutto bene
testo di Caterina Riva
2 febbraio - 12 marzo
La mostra si fonda su una ricerca di equilibrio
tra il soggetto-autore, che consegna una serie
di parametri manuali e umani a processi tecnologico-digitali, e le sculture-oggetti, che sono
i prodotti di questa catena decisionale che si
astrae di passaggio in passaggio. Quelli di Previdi sono oggetti che contengono e solidificano
ricordi ma fungono anche da scatole future.
Carla Accardi
a cura di Lorenzo Benedetti
dal 23 marzo

Cesare Viel, Condividere frasi in un campo allargato, veduta della mostra, 2022 / Galleria Milano

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – 02 36685696
www.officinesaffi.com
Yasuhisa Kohyama
22 marzo - 20 maggio
Officine Saffi presenta 18 opere recenti del ceramista giapponese Yasuhisa Kohyama.
Per la cottura delle ceramiche l’artista utilizza
un forno alimentato a legna, detto Anagama,
di origine antichissima, risalente al Medioevo.

Riccardo Previdi, Andrà tutto bene, veduta della mostra, 2022. Foto Andrea Rossetti / Francesca Minini

ORDET
Via Adige 17 – ordet.org
Jon Rafman Arbiter of Worlds
11 febbraio - 26 marzo
Egregore è il titolo del trittico video di Rafman,
composto da immagini animate trovate in rete,
rivitalizzate e alterate per svelare i significati
nascosti dei detriti che affollano Internet. La
parola egregore significa «guardiano» e fa ri-

ferimento allo sviluppo di un’identità culturale
astratta condivisa (o entità psichica autonoma)
che influenza il gruppo che l’ha originata.

Loredana Longo, My Body is not Nobody - Skin, 2022 /
Francesco Pantaleone

FRANCESCO PANTALEONE

Yasuhisa Kohyama / Officine Saffi
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Jon Rafman, Facials I, still da video, 2021 / Ordet

Via San Rocco 11 – 02 87214884
www.fpac.it
Loredana Longo Crash#2
My Body is not Nobody
a cura di Irene Biolchini
dal 9 marzo

Guido Gambone, veduta della mostra, 2022 /
Raucci/Santamaria Studio Project

«Berti ha capito fin dall’inizio che della nostra
modernità dovremmo anche avere qualche
sospetto, nella sua volontà di far primeggiare
l’antropico sull’animale, l’umano sul vegetale.
Se poi pensiamo che Berti proviene dalle regioni paludose del delta del Po, da quel Polesine soggetto di una epica alluvione, capiamo
meglio la necessità di costruire stampelle e
palafitte, protesi e strutture per proteggersi
dall’invasione delle acque. [...] Riusciamo ad
immaginare la necessità di quegli alberi così
fortemente radicati al terreno da diventare protezione, rifugio, addirittura casa». (L.Cerizza)
Andrea Sala
dal 23 marzo

Raucci/Santamaria Studio
Project
Via Francesco Redi 23 − 02 36581946
Guido Gambone Un’introduzione alla
ceramica e alla pittura dal 1950 al 1969
fino al 3 aprile
Un’indagine su alcuni aspetti peculiari legati
agli anni 1950-1969, in cui Gambone condusse una ricerca su forma, decori e gestione
del colore, impasti e smalti con cui sperimentò
nuove formule dei materiali per produrre oggetti
e sculture. Parallelamente, in pittura si cimentò
con l’azione gestuale del segno e della materia.

Corso Monforte 23 – 02 76393301
www.galleriachristianstein.com
Marco Bagnoli Nel Paesaggio di Xvarnah
10 febbraio - 7 maggio
Lo sguardo di Bagnoli rivolto all’Oriente e al
mondo indo/iranico si lega a una tradizione in
cui arte, filosofia e scienza sono unite.
L’opera Nel Paesaggio di Xvarnah è costituita
da 7 disegni inscindibili, tratti da miniature persiane custodite nel Manoscritto Nezami presso
il Museo d’arte turca e islamica di Istanbul che
l’artista ha ritrovato dopo lunga ricerca.
Giovanna Silva, Re-membering Turi Simeti / Martina
Simeti

MARTINA SIMETI

Simone Berti, Soprattutto Alberi, veduta della mostra,
2022. Foto Andrea Rossetti / Schiavo Zoppelli Gallery

Piazza Gabrio Piola 5 – www.galleriasix.it
Angelo Mosca Drain off. Opere 2017-2022
26 febbraio - 19 marzo
La mostra propone un ciclo di opere di Angelo
Mosca concepite tra il 2017 e il 2022 come
momento di passaggio e di sintesi della sua
esperienza trentennale. «Ci sono circostanze nella vita improvvise ed imprevedibili che
cambiano il corso dell’esistenza stessa. Ecco,
questa è la rappresentazione di una di quelle»,
dichiara l’artista.
Drain off, titolo e concept della mostra, indica
il deflusso dell’acqua di infiltrazione anche in
presenza di superfici piane. Così l’autore associa il naturale defluire delle acque a quello
della sua pittura: «Una cascata, un crollo improvviso, un incidente emotivo. Un mondo che
scompare e un altro che riaffiora. Un’interruzione o forse un presentimento...».

CHRISTIAN STEIN

SCHIAVO ZOPPELLI GALLERY
Via Martiri Oscuri 22 – 02 3674 2656
www.schiavozoppelli.com
Simone Berti Soprattutto Alberi
testo di Luca Cerizza
10 febbraio - 19 marzo

GALLERIA SIX

Via Benedetto Marcello 44 – 02 36513326
www.martinasimeti.com
There is a crack in everything. That’s how
the light gets in
Alek O. / Lupo Borgonovo / Cristian
Andersen / Anne Bourse / Maurice Pefura /
Marisa Tesauro
fino al 19 febbraio
Re-membering Turi Simeti
allestimento di Luciano Giorgi (LGB architetti)
24 febbraio - 19 marzo
A quasi un anno dalla scomparsa dell’artista,
nasce a Milano la Fondazione Archivio Turi
Simeti voluta dalla sua famiglia. La missione,
in continuità con l’Archivio già esistente, consisterà nella promozione del lavoro del pittore.
Inaugura la programmazione un progetto fotografico di Giovanna Silva che ha visitato lo
studio di Simeti poco dopo la sua scomparsa.

STUDIOLO
Via Alessandro Tadino 20 – 347 5575910
www.studioloproject.com
Studiolo Lounge # 2
18 febbraio - 17 aprile

THE OPEN BOX
Via G.B. Pergolesi 6 – 338 2632596
www.theopenbox.org
Pietre/Stones
Valentino Albini / Andrea Francolino / Gaspare
/ David Reimondo / Fabio Roncato
a cura di Giulia Bortoluzzi
2 aprile - 29 maggio

Tube Culture Hall
Piazza XXV Aprile 11/b − 329 7924986
www.tubeculture.it
Desire
Larissa de Jesùs Negròn / Ivana de Vivanco /
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Solenne Fabre / Wynnie Mynerva / Marta Vovk
a cura di Valeria Schäfer
13 gennaio - 5 marzo

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – 02 39660009
www.federicovavassori.com
6 Bagatelles
Osama Alrayyan / Beatrice
Marchi / Daniel Murnaghan / Matthew Pang /
Giangiacomo Rossetti / Cinzia Ruggeri
15 febbraio - 18 marzo

VIASATERNA
Via Giacomo Leopardi 32 – 02 36725378
www.viasaterna.com
Fabio Mauri Opere dall’apocalisse

Dipinti e disegni inediti
a cura di Francesca Alfano Miglietti
fino al 1 aprile
Una collezione di dipinti, disegni e fotografie
comprende la serie pressoché inedita dell’Apocalisse (degli anni ’80), degli Scorticati e
alcuni Dramophone, richiamando il tema della
predestinazione.
Mauri sembra voler rintracciare nel Caos una
poeticità che indaga l’apocalisse non come
«fine» ma come incontro. In collaborazione
con Studio Fabio Mauri e Hauser & Wirth.

VISTAMARE MILANO
Via Spontini 8 − 02 63471549
www.vistamare.com
Le voci della sera
23 marzo - 21 maggio
Vistamare inaugura la nuova sede di Milano con
una mostra collettiva che trae il titolo dall’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg. Il progetto
nasce da una conversazione tra l’artista Rosa
Barba e le galleriste Lodovica Busiri Vici e Benedetta Spalletti. A ognuno degli artisti è stata
spedita una copia del romanzo, invitandoli a
confrontarsi con il contenuto e a diventare voce
narrante, nella condivisione di memoria e prospettive al fine di mettere insieme un discorso
corale.

ZERO...

Fabio Mauri, Come far rivivere una pianta morta, 1992.
Courtesy Hauser&Wirth e Archivio Fabio Mauri /
Viasaterna

Via Carlo Boncompagni 44 – 02 45373992
www.galleriazero.it
Ulisse Lineare Yuri Ancarani / Micol Assaël /
Mario Dellavedova / Hubert Duprat / Massimo
Grimaldi / Yu Ji / Atiéna R. Kilfa
fino al 19 febbraio
Giuseppe Gabellone
26 febbraio - 16 aprile

BRESCIA
APALAZZO GALLERY
Piazza Tebaldo Brusato 35
030 3758554 – www.apalazzo.net
Raùl De Nieves Betwixt the Hands of Time
26 febbraio - 30 aprile

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – 030 383034
www.galleriaminini.it
Maurizio Donzelli Immàginale
Paolo Novelli Il giorno non basta
fino al 26 febbraio
Cadavre exquis Rebecca Acroyd / Ludovica
Anversa / Maryam Hoseini
dal 12 marzo
Con un approccio simile al gioco surrealista
del cadavre exquis, le artiste hanno lavorato
alla creazione di una mostra da cui emerge un
sentire comune legato allo studio dei corpi e alle
narrazioni.

THOMAS BRAMBILLA
Via Casalino 25 – 035 247418
www.thomasbrambilla.com
Andrea Kvas / Erik Saglia Spaziale!
11 febbraio - 15 aprile
Kvas e Saglia si sono ispirati all’esperienza
della marchesa Rambouillet che, annoiata dalla corte del Re Enrico V, aprì nel 1618 il primo
salotto letterario nel suo Hotel de Rambouillet a
Parigi. Le sculture e i dipinti presentati nascono
proprio dagli incontri fra i due artisti avvenuti
nello studio di via Ponti a Milano a cadenza
settimanale.

Milano MuseoCity
BERGAMO
GAMEC
Via San Tomaso 53 – 035 270272
www.gamec.it
La collezione impermanente #3
a cura di Sara Fumagalli, Valentina Gervasoni e
Angela Fabrizia Previtali
10 marzo - 8 gennaio 2023
La mostra si concentra sugli anni Duemila,
con una selezione di opere della collezione
realizzate negli ultimi vent’anni, come quelle
di Latifa Echakhch, Rochelle Goldberg, Isabelle
Cornaro, Anna Franceschini e molti altri.
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Spazio Zero
Dancing Plague
a cura di Panos Giannikopoulos
10 marzo - 29 maggio
Vincitore della XI edizione del Premio Lorenzo
Bonaldi per l’Arte – EnterPrize.

SPAZIO VOLTA
Piazza Mercato delle Scarpe 3 / Via della
Boccola 13 – www.spaziovolta.com
Mia Dudek Fillers
fino al 18 febbraio
Sacha Kanah Buchi nella trama
12 marzo - 30 aprile

Dal 4 al 6 marzo torna Milano Museocity. Il
filo conduttore di questa edizione è il tema
Stanze dell’arte, che si focalizza sugli edifici
che ospitano i musei (pubblici e privati), raccontati dai loro curatori e direttori. L’itinerario
Museo Segreto, invece, curato quest’anno
da Federica Giacobello con la supervisione
di Gemma Sena Chiesa, permette a ogni
istituzione partecipante di far conoscere una
o più opere della propria collezione, scelta
per porre l’attenzione sulle sedi che la ospitano. Infine il 5 marzo Palazzo Reale ospita
un convegno, Il Museo Sottopelle, curato da
Anna Detheridge, sull’innovazione nei Musei
del post-Covid.

LODI

LISSONE MB

Platea / Palazzo Galeano
Corso Umberto I 50 − www.platea.gallery
Alberonero Penso Pianura
16 gennaio - 26 marzo
L’installazione site-specific Penso Pianura fonde elementi naturali a un paesaggio immaginario artificiale, proponendo una riflessione più
ampia sul luogo in cui ciascun essere umano
vive e cresce, la percezione di un confine immaginato dove la pianura prende forma attraverso elementi specifici della campagna.
Luca Trevisani Notes for dried and living
bodies in Corso Umberto
7 aprile - 22 giugno

Grossi Maglioni, Occupazioni: The Cave, veduta della
mostra, 2021. Foto Martin Marenčin. Courtesy
Kunsthalle Bratislava / MAC Lissone

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Alberonero, Altro Paesaggio, 2017, Ritmo Gallery, Catania. Foto Sirio Vanelli / Platea Palazzo Galeano

Viale Elisa Ancona 6 – 039 2145174
039 7397368 – www.museolissone.it
Francesco Lauretta
Festival
a cura di Francesca Guerisoli
fino al 5 marzo
Flavio Favelli Casematte
a cura di Francesca Guerisoli
fino al 5 marzo
Grossi Maglioni The Cave (La grotta)
a cura di Francesca Guerisoli
fino al 5 marzo

BELLANO LC

BOLZANO

SPAZIOCIRCOLO/ ARCHIVIVITALI

AR/GE KUNST

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
fino al 19 marzo
Il progetto identifica pratiche che interpretano
l’habitat come il risultato di un equilibrio fra uomo
e natura. Il titolo prende spunto dall’intervento di
Beuys a Bolognano nel 1984 in occasione di Difesa della Natura. Presentate anche opere documentative degli ArchiViVitali e un’opera di Beuys
della Fondazione Bonotto di Colceresa.

Via Museo 29 – 0471 971601
www.argekunst.it
Adji Dieye
25 febbraio - 30 aprile
Nella ricerca Culture Lost and Learned by Heart
Dieye si confronta con il ruolo che le istituzioni imperialiste hanno ancora oggi nel Senegal
post-indipendenza, attraverso una scultura e
delle stampe su seta prodotte per l’occasione.
In esse rielabora e mette in relazione la collezione iconografica degli Archivi Nazionali del
Senegal, fondato dall’ex regime coloniale francese nel 1913, con il suo archivio personale
di immagini, incentrato sull’attuale sviluppo infrastrutturale supportato dall’economia cinese.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
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.
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.
Things / Thoughts Oggetti e concetti dalla
collezione Antonio Dalle Nogare
a cura di Eva Brioschi
15 gennaio - dicembre
Etel Adnan / Simone Fattal
Working Together
a cura di Vincenzo de Bellis
dal 29 aprile

MUSEION
Piazza Piero Siena 1 – 0471 223413
www.museion.it
Techno Humanities (2021-2023) Techno
a cura di Bart van der Heide
fino al 16 marzo
Botero Pilos Ethics of dust
25 marzo - 18 settembre
David Medalla Parables of friendship
8 aprile - 14 settembre
Erika Giovanna Klien Birdflight
8 aprile - 7 settembre

Centro Trevi
Via dei Cappuccini 28 − 0471 300980
www.spazio5.net/ugolapietra
Ugo La Pietra Ovunque a casa propria. Film e
video 1973/2015
a cura di Manuel Canelles
10 febbraio - 20 marzo
L’approfondimento sulla ricerca cinematografica e le sperimentazioni audiovisive di Ugo La
Pietra, accompagnate dalle videoinstallazioni
del figlio Lucio, si focalizza sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di
comunità, con l’obiettivo di attivare un transito
di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale. In collaborazione con TreviLab,
Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine
Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta.
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VENEZIA
CA’ PESARO
Santa Croce 2076 – 041 721127
capesaro.visitmuve.it
Afro 1950 - 1970
Dall’Italia all’America e ritorno
21 aprile - 23 ottobre
La mostra esplora la relazione instauratasi
negli anni ’50 tra l’arte italiana e l’Espressionismo astratto e l’Action Painting statunitensi,
con i quali si confrontò Afro Basaldella. In collaborazione con Fondazione Archivio Afro.
Raqib Shaw Palazzo della memoria
a cura di Norman Rosenthal
22 aprile - 25 settembre
Le opere di Raqib Shaw si collocano in un progetto site-specific, richiamando la tradizione
pittorica italiana e veneziana, con ispirazioni da
Tintoretto, Giorgione, Pannini e altri.

Palazzo Mocenigo
Santa Croce 1992 − 041 721798
mocenigo.visitmuve.it
Es/Senza
21 aprile - 11 settembre
Mircea Cantor, Mateusz Chorobski, Jason
Dodge, Bruna Esposito, Eva Marisaldi, Florian
Mermin, Giuseppe Penone, Paola Pivi, Namsal
Siedlecki, Achraf Touloub, Nico Vascellari e
Luca Vitone individuano nel profumo e nell’olfatto un motivo d’ispirazione per le loro opere,
esplorando una dimensione creativa alternativa a quelle consuete.

Complesso dell’Ospedaletto
Barbaria de le Tole. Castello 6691
www.ogrtorino.it
Alluvium Ramin Haerizadeh / Rokni
Haerizadeh / Hesam Rahmanian
a cura di Samuele Piazza
un progetto di OGR Torino
20 aprile - 27 novembre

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
Ferruccio Gard
Il Gard cinetico. Sono solo 4x20
26 febbraio - 10 aprile
In occasione degli ottant’anni di Gard, la mostra ricostruisce il suo intero percorso, dalle
prime opere cinetiche degli anni ’70, alle momentanee parentesi dedicate all’informale e
all’astrattismo geometrico degli anni ’90, per
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intensificare dal Duemila con le ultime ricerche
in nero, bianco e varie sfumature di grigio e
delle sculture astratto-cinetiche in plexiglas.
Mostra di fine residenza
16 aprile - 22 maggio
Un focus sul lavoro dei giovani artisti in residenza negli Atelier Bevilacqua nel periodo della loro
permanenza: Enrico Antonello, Gabriele Bortoluzzi, Clelia Cadamuro, Saruul Davaapurev, Beatrice
Favaretto, Silvia Giordani, Jingyun Wang, Bogdan
Koshevoy, Elisabetta Mariuzzo, Vittoria Mazzonis,
Eliel David Perez Martinez, Beatrice Riva, Ilaria
Simeoni, Fabiano Vicentini, Marco Zilja.
Palazzetto Tito. Dorsoduro 2826
Ha Chong-Hyun
22 aprile - 21 agosto
Un’indagine sul modo in cui l’artista ha guidato
il movimento Dansaekhwa (monocromatico) e
sul suo ruolo nel coniugare le tradizioni dell’avanguardia orientale e occidentale.

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
Santa Maria Formosa. Castello 5252
041 2711411 – www.querinistampalia.org
Danh Vo / Isamu Noguchi / Park Seo-Bo
a cura di Danh Vo e Chiara Bertola
20 aprile - 27 novembre
La mostra pone in dialogo la pratica artistica
di Danh Vo con l’opera di Park Seo-Bo, riconosciuto come iniziatore del movimento artistico
coreano Dansaekhwa (pittura monocroma), e
di Isamu Noguchi, scultore, architetto, designer
e scenografo statunitense di origini giapponesi.

gini provenienti da giornali, riviste, fotogrammi
cinematografici o polaroid scattate personalmente, concentrandosi sulla rappresentazione
delle figure umane alle prese con i paradossi
delle emozioni più intense. In mostra una selezione di dipinti e disegni dal 1984 a oggi e
opere inedite realizzate negli ultimi anni.
Dancing Studies
a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois
aprile - giugno
William Forsythe, Lenio Kaklea, Ralph Lemon
e Pam Tanowitz hanno progettato ciascuno
un complesso di azioni performative che prevedono il coinvolgimento di sound designer e
il concepimento di atmosfere immersive che
animeranno gli spazi di Palazzo Grassi, Punta
della Dogana e del Teatrino.

PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION
Palazzo Venier dei Leoni. Dorsoduro 701
041 2405415 – www.guggenheim-venice.it
Surrealismo e magia.
La modernità incantata
a cura di Gražina Subelytė
9 aprile - 26 settembre
L’esposizione offre una panoramica del Surrealismo nel suo complesso, e prende in esame
i modi in cui la magia e l’occulto ne hanno caratterizzato lo sviluppo, dalla Pittura metafisica
di Giorgio de Chirico al dipinto di Max Ernst La
vestizione della sposa, del 1940, per arrivare
all’immaginario occulto delle ultime opere di
Leonora Carrington e Remedios Varo. In collaborazione con Museum Barberini, Potsdam.

PALAZZO DUCALE
San Marco 1 − 041 2715911
www.palazzoducale.visitmuve.it
Anselm Kiefer
«Questi scritti, quando verranno bruciati,
daranno finalmente un po’ di luce»
20 aprile - 29 ottobre
Il ciclo di dipinti di Anselm Kiefer, creati appositamente per Palazzo Ducale nel corso del 2020
e 2021, si dispiega nello spazio e nella Sala
dello Scrutinio, in serrato confronto con le 33
tele monumentali del soffitto e con la valenza
eroica del ciclo decorativo del Palazzo.

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231 – 041 2401308
041 2001057 – www.palazzograssi.it
Marlene Dumas Open-end
a cura di Caroline Bourgeois con M.Dumas
27 marzo - 8 gennaio 2023
Cresciuta in Sudafrica durante il regime dell’apartheid, Dumas nel suo lavoro impiega imma-

Leonor Fini, Chthonian Divinity Watching Over the Sleep
of a Young Man, 1946 / Peggy Guggenheim Collection

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero. San Marco 3073
041 2770466 – www.aplusa.it
Roy Claire Potter
Death to all pigs who enter here!
3 febbraio - 26 marzo
Storie della brughiera del West Yorkshire si uniscono a influenze cinematografiche e letterarie.
Ruth Beraha La chiameremo Tempesta
2 aprile - 4 giugno

Omaggio a Giorgio
Cortenova

TREVISO
Fondazione Imago Mundi
Gallerie delle Prigioni
Piazza del Duomo 20 – 0422 512200
www.imagomundiart.com
Atlante Temporaneo
Cartografie del sé nell’arte di oggi
a cura di Alfredo Cramerotti
5 febbraio - 9 maggio
Il progetto Treviso Contemporanea, organizzato
da Fondazione Benetton Studi Ricerche e Fondazione Imago Mundi e dislocato in tre sedi,
propone un focus sul tema delle mappe intese
come strumenti che aiutano a collocarsi nello
spazio fisico. In particolare in Atlante temporaneo, indagando la distinzione tra il cartografo
esploratore e il cartografo-artista, il concetto
di mappa si evolve analizzando il rapporto tra
realtà e rappresentazione, tenendo in considerazione le percezioni individuali. La mostra
presenta le opere di 14 artisti, con l’obiettivo
di disegnare una mappatura alternativa e complementare rispetto alla tradizionale idea di
mappa. Gli artisti selezionati sono: Oliver Laric,
Jeremy Deller, Paul Maheke, Matt Mullican,

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Damir Sobota Recent Works
a cura di Janka Vukmir
fino all’8 marzo
I collage di Sobota, vincitore del premio Radoslav Putar 2020, appartenenti alla serie
Palindromi, sono sintesi di diverse tradizioni di
astrazione geometrica: capovolgimento, variazione, trasposizione o spostamento di elementi

Damir Sobota, Palindrome 9 (9 1/2, 9 2/2), 2019 / Trieste
Contemporanea Studio Tommaseo

James Lewis, Dusk Slug III, 2021, Atlante Temporaneo,
2022 / Fondazione Imago Mundi - Gallerie delle Prigioni

James Lewis, Kiki Smith, Walid Raad, Ibrahim
Mahama, Otobong Nkanga, Rochelle Goldberg,
Seymour Chwast, Enam Gbewonyo, Sanford
Biggers e Sarah Entwistle.

formali seriali concentrano processo creativo e
intuizione. Le decisioni dell’artista impostano
un algoritmo che ne regolerà dall’inizio alla fine
il procedimento di esecuzione. In collaborazione Institute for Contemporary Art, Zagabria.
Lorenzo Gatti Punto Nave
a cura di Giuliana Carbi Jesurun
12 marzo - 30 aprile
La mostra è incentrata su due serie di lavori di
Gatti, Corona diary sketches, un effimero diario
giornaliero prodotto sull’unica carta disponibile
in casa, e Il lettore attraversato, planimetrie che
rilevano la distribuzione delle 615 partizioni testuali presenti nell’Etica di Baruch Spinoza.
Premio giovane emergente europeo
Trieste Contemporanea 2022
marzo - giugno
La call dell’edizione 2022 del Premio riservato
a un artista under 30 proveniente dall’Europa
centro orientale, che richiederà ai concorrenti
la consegna di un portfolio dell’attività degli
ultimi cinque anni, si aprirà in marzo e scadrà
il 30 giugno.
Conversazione con Meri Gorni, Laura Safred e Fulvio Dell’Agnese
25 febbraio
Conversazione con Peng Shuai e Yang
Chunmeng
24 marzo

La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti
inaugura un nuovo allestimento, a cura di
Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo, intitolandolo Passioni e visioni: percorsi dalla storia
della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti. Si
tratta infatti di una serie di approfondimenti
attraverso i quali viene ripercorsa una storia
che vede essenzialmente quattro personaggi
come protagonisti della formazione e dello
sviluppo delle collezioni della Galleria, in un
arco temporale che dal 1905 arriva al 2008:
Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato
e Giorgio Cortenova. In particolare, il focus
conclusivo vede una sala dedicata ai linguaggi
aniconici degli anni ’60 e ’80 e testimonia il
transito dal lavoro di Magagnato all’impegno
di Cortenova, direttore della Galleria dal 1985
al 2008. Il critico, di formazione bolognese,
negli oltre vent’anni di direzione di Palazzo
Forti, ne fece uno dei luoghi più attivi e significativi per la rilettura, in Italia, della storia
dell’arte europea del XX secolo, conducendo
una ricerca autonoma e rigorosa, ripensando
i rapporti tra i protagonisti delle prime avanguardie e le connessioni di queste ultime
con quelle di secondo Novecento, oltre che
attuando una politica di acquisizioni, donazioni, depositi e comodati che permisero un
ampliamento dell’offerta espositiva. Riuscì
dunque a trasformare Palazzo Forti in un laboratorio storico-artistico ove poter attuare
una revisione di alcune intepretazioni ormai
usurate e una scrittura più puntuale di alcuni
capitoli fondamentali della vicenda artistica
novecentesca.

una veduta della sala dedicata a Giorgio Cortenova /
Galleria d’Arte Moderna Achille Forti
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BOLOGNA
FONDAZIONE DEL MONTE DI
BOLOGNA E RAVENNA
Via delle Donzelle 2 – 051 2962511
www.fondazionedelmonte.it
Libero spazio libero
Giulia Niccolai / Martha Rosler / Lucy Orta /
Claudia Losi / Claire Fontaine
a cura di Fabiola Naldi
15 gennaio - 15 aprile
Da Martha Rosler e Giulia Niccolai, due autrici
così distanti ma unite dalla volontà di far coincidere poesia, performance, arte e suono, si giunge a Lucy Orta, Claudia Losi e Claire Fontaine
che mostrano come l’arte possa essere resa
uno spazio di svuotamento degli stereotipi.
Italo Zuffi, Fronte e retro, veduta della mostra, 2022. Foto Ornella De Carlo. Courtesy Istituzione Bologna Musei / MAMbo

Claire Fontaine, Untitled (anemic moon), 2018. Courtesy
Galleria T293 e l’artista / Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

testo di Isabella Seràgnoli e Urs Stahel
10 febbraio - 22 maggio
Immagini iconiche di autori famosi da tutto il
mondo, fotografi meno noti o sconosciuti testimoniano visivamente la storia del mondo
industriale e del lavoro attraverso 53 capitoli in
ordine alfabetico. Tra gli invitati: Paola Agosti, Richard Avedon, Gabriele Basilico, Gianni Berengo
Gardin, Margaret Bourke-White, Henri CartierBresson, Thomas Demand, Robert Doisneau,
Walker Evans, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli,
Mimmo Jodice, André Kertesz, Josef Koudelka,
Dorothea Lange, Erich Lessing, Herbert List, David Lynch, Don McCullin, Nino Migliori, Tina Modotti, Ugo Mulas, Vik Muniz, Walter Niedermayr,
Helga Paris, Thomas Ruff, Sebastião Salgado,
August Sanders, W. Eugene Smith, Edward Steichen, Thomas Struth, Carlo Valsecchi, Edward
Weston.

FONDAZIONE MAST
Via Speranza 42 – 051 6104846
www.mast.org
The Mast Collection Un alfabeto visivo
dell’industria, del lavoro e della tecnologia
a cura di Urs Stahel

Thomas Demand, Space Simulator, 2003 © Thomas
Demand. Courtesy Esther Schipper / Fondazione MAST
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MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Italo Zuffi Fronte e retro
a cura di Lorenzo Balbi e Davide Ferri
20 gennaio - 1 maggio
Tra le idee di costruzione e al contempo di distruzione/caduta, di lavoro e dispersione di energia,
di mollezza e rigidità, di fragilità e competizione,
una serie di opere di scultura, fotografia, video
e performance, rilegge il lavoro dell’artista dagli
esordi, della metà degli anni ’90, fino al 2020. Le
opere esposte generano nuove ipotesi di dialogo
mettendo insieme le opere più note dell’artista ad
alcune nuove o meno viste. Il progetto avrà un
seguito in primavera a Palazzo De’ Toschi e si
concentrerà sulla pratica scultorea di Zuffi.

Tomás Saraceno, Ring Bell Helios, 2019, La realtà, i linguaggi, veduta della mostra, 2022 / Galleria Enrico Astuni

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 / Rafaël Rozendaal /
Tomás Saraceno / Nedko Solakov
a cura di Fabio Cavallucci
fino al 19 marzo
L’arte, come qualsiasi altro strumento di interpretazione, parte dalla realtà, che oggi non è
necessariamente «natura» ma principalmente
artificio. Osservandola, la interpreta e la traspone in codici che influenzano la percezione
della realtà stessa, filtrata attraverso di essi.
Tramite le opere esposte, il progetto affronta
proprio il rapporto tra il linguaggio e la realtà.
Gianni Piacentino
a cura di Andrea Bellini
9 aprile - 30 settembre

CAR DRDE
Manifattura delle Arti. Via Azzo Gardino 14/a
www.cardrde.com
Alberto Scodro Sunflowers

XING
Via Ca’ Selvatica 4/d – 051 331099
www.xing.it
Nei prossimi mesi all’interno della collana di
dischi d’artista Xong collection usciranno: Romeo Castellucci/Scott Gibbons, Il Terzo Reich
XX04 (2022); Luciano Maggiore, Very cheap
non-human animal imitations XX05 (2022);
Margherita Morgantin / Ilaria Lemmo / Beatrice Goldoni, Cosmic Silence 5, fluorescence 4
XX06 (2022).

Alberto Scodro, Sunflower, 2020 / CAR DRDE

con Giancarlo Vitali - testo di Geraldine Blais
12 febbraio - 2 aprile

GELATERIA SOGNI DI GHIACCIO
Via Tanari Vecchia 5/a – 334 8178646
www.gelateriasognidighiaccio.com
Giovanni Copelli mille miglia
25 febbraio - 18 marzo

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – 051 2960371
www.galleriastudiog7.it
Marilisa Cosello Try
a cura di Luca Panaro
12 febbraio - 3 aprile
Nel progetto inedito itinerante Try, iniziato nel
2020, Cosello ha coinvolto atleti professionisti,
scuole, circoli sportivi, comunità locali. Attraverso l’atto performativo, la fotografia, il video,
Try racconta diversi episodi che mettono in
scena una disciplina olimpica, decontestualizzando lo sport in essere, per riflettere sulla
condizione della società, in uno stato permanente di spettacolo.

Goran Trbuljak, gtgt, 2018. Foto Carlo Favero / P420

P420
Via Azzo Gardino 9 – 051 4847957
www.p420.it
Goran Trbuljak 45 Years of Non-Painting
12 febbraio - 2 aprile
Con umorismo e autoironia, Trbuljak ha interpretato sin dai primi anni ’70 il ruolo di pittore e
artista concettuale fuori dai tracciati principali
dell’arte occidentale. In mostra un corpus di
opere su tela è arricchito da una serie di Statements su carta realizzati negli anni ’70 sul
tema della pittura stessa.
Filippo de Pisis Di semplicità e di brivido
da una collaborazione con Davide Ferri
9 aprile - 11 giugno
Un dialogo, suggerito in modo non dogmatico
e non filologico, tra circa 25 opere di de Pisis
e i lavori di Richard Aldrich, Michael Berryhill,
Luca Bertolo, Paul Housley, Merlin James, Mairead O’hEocha, Maaike Schoorel.

FAENZA RA
MUSEO CARLO ZAULI
Via della Croce 6 – 0546 22123
www.museozauli.it
Open Call per artisti e collettivi emergenti
a cura del collettivo NN e del Museo Carlo Zauli
deadline: 6 marzo
Ideata in occasione del ventennale del museo
alla fine di maggio, l’Open Call mira a selezionare un progetto, incentrato sul tema della
metamorfosi, che si inserisca nello spazio pubblico della città. Dopo due anni di pandemia, la
frammentazione e la dispersione dei rapporti
tra gli individui hanno portato al bisogno di risignificare lo spazio cittadino come uno spazio
della comunità e della relazione. Come luogo di
installazione dell’opera è stato scelto il Parco
Bucci, per promuovere una riflessione sul rapporto tra l’uomo e lo spazio naturale.

ferrara
PAC Padiglione d’Arte
Contemporanea

Marilisa Cosello, Try #3, 2021 / Galleria Studio G7

Marilisa Cosello, Try #4, 2021 / Galleria Studio G7

Filippo de Pisis, Farfalle sull’iris, 1950. Foto Carlo Favero / P420

Palazzo Massari. Corso Porta Mare 9
0532 244949 − artemoderna.comune.fe.it
XIX Biennale Donna
Out of time. Ricominciare dalla natura
Monica De Miranda / Christina Kubisch / Diana
Lelonek / Ragna Róbertsdóttir / Anaïs Tondeur
a cura di Silvia Cirelli e Catalina Golban
26 marzo - 29 maggio
L’approccio della mostra rappresenta la
necessità di ripensare le strutture esistenti e
riorganizzare le pratiche consolidate nei campi della società, dell’economia e della natura,
mostrando i legami e le connessioni con il dibattito ecologico in corso. Le opere diventano
così vettori di legami sociali e di comprensione
della deriva ecologica.
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PIACENZA

COLLEZIONE MARAMOTTI

Piccolo Museo della Poesia
Chiesa di San Cristoforo

Via Fratelli Cervi 66 – 0522 382484
334 6725416 – www.collezionemaramotti.org
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
fino al 27 marzo
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. I dieci
artisti invitati raccontano la loro idea di studio
in un percorso che, introdotto da un’opera di
Claudio Parmiggiani, si snoda attraverso opere
e materiali d’archivio già presenti in Collezione
e altri condivisi o realizzati specificamente per
questa occasione.
TARWUK Ante mare et terras
fino al 31 luglio
Nati nella Jugoslavia socialista e cresciuti nei
Balcani nel periodo della guerra d’indipendenza della Croazia, 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,

Angolo via Genocchi. Via Gregorio X
347 0359629
Ab umbra lumen. Galliani incontra Bibiena
a cura di Massimo Silviotti
23 aprile - 30 luglio
La mostra nasce dal dialogo tra Omar Galliani
e il maestro del quadraturismo barocco Ferdinando Galli Bibiena, artefice dell’affresco della
cupola della Chiesa di San Cristoforo.
Visitando l’esposizione sarà inoltre possibile
visionare la collezione del Piccolo Museo della
Poesia.
TARWUK, KLOSKLAS_74HRz.kkot, dettaglio, 2021
© TARWUK. Foto Dario Lasagni / Collezione Maramotti

in potenza, una dimensione di rigenerazione
e rinascita.
Carlo Valsecchi Bellum
1 maggio - 31 luglio
Il progetto fotografico Bellum, commissionato a
Carlo Valsecchi in concomitanza con il Festival
di Fotografia Europea 2022 dedicato al tema
«un’invincibile estate» (tratto da Ritorno a Tipasa di Albert Camus), origina da un’esplorazione
delle costruzioni fortificate nel nord-est italiano
risalenti al primo conflitto mondiale. Attraverso
una ricerca durata oltre due anni, Valsecchi ha
così ricondotto nei suoi scatti, in forma quasi
astratta, una cruda realtà vitale.

Omar Galliani, Respiro, 2019 / Piccolo Museo della Poesia - Chiesa di San Cristoforo

UNA
Via Sant’Antonino 33 – 339 1714400
www.unagalleria.com
Thomas Berra Vorrei una casa al mare ma
dipingo sempre montagne
testo di Tero Nauha
15 gennaio - 16 aprile
Punto di partenza dell’attuale pratica dell’artista è una ricerca sul mondo vegetale. Nelle
sue opere più recenti, il tema vegetale incontra
paesaggi onirici, animati da soggetti che sembrano provenire da un mondo fiabesco e incantato, in cui l’uomo è tutt’uno con la natura.

Mark Manders, TARWUK, Studio Visit, veduta della mostra, 2021-2022. Foto Dario Lasagni / Collezione Maramotti
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Thomas Berra, Due figure con casa. Foto A.Manini / UNA

MODENA

FIRENZE
MUSEO NOVECENTO

Jordi Colomer, Anarchitekton (Barcelona), 2002, Collección MACBA / Fondazione Modena Arti Visive

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
www.fmav.org
Palazzina dei Giardini
Corso Cavour 2 – 059 2033166
Jordi Colomer Strade
a cura di Daniele De Luigi
4 marzo - 8 maggio
La retrospettiva riunisce videoinstallazioni, fotografie e sculture realizzate negli ultimi venti
anni, in dialogo con un’azione performativa che
si terrà il 27 marzo, durante la quale un corteo
attraverserà la città, dal Cimitero di San Cataldo, di Aldo Rossi, fino alla Palazzina dei Giardini, coinvolgendo la cittadinanza in un recupero
catartico dell’esperienza dello spazio sociale.
Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande 103 – 059 2032919
Salvatore Vitale Decompressed Prism
a cura di Chiara Dall’Olio
4 marzo - 5 giugno
La mostra combina in un’unica grande installazione site-specific, elementi di finzione, documenti e dati reali, immagini fisse e in movimento, filmati e ricerche d’archivio al fine di svelare
i paradossi contenuti nella logica sistemica del
monitoraggio sociale.
Museo della Figurina
Aldo Spoldi Le avventure di Aldo. Archivi
come connessioni di tempi
a cura di Francesca Zanella
4 marzo - 5 giugno

AGO Modena Fabbriche Culturali
Largo Porta Sant’Agostino 228
www.agomodena.it
Francesco Jodice Come and see
a cura di Lorenzo Respi con Chiara Dall’Olio
Un progetto fotografico racconta la riqualificazione del Complesso ex ospedale Sant’Agostino.

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
fino al 10 aprile
Dalle origini filosofiche del Monte, fino allo
sviluppo della sua architettura e all’arte della
danza, 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.
Vinicio Berti
a cura di Eva Francioli e Sergio Risaliti
fino al 1 maggio
Attraverso la selezione di tre dipinti inediti del
1951, la mostra getta nuova luce su una fase
delicata della vita dell’artista, che proprio in
quei mesi si lasciava alle spalle la stagione
militante delle lotte collettive, condotte insieme
ai compagni del gruppo Astrattismo Classico.
Leoncillo. L’antico
a cura di Enrico Mascelloni e Martina Corgnati
fino al 1 maggio
Un’indagine sui profondi rapporti che Leoncillo
ha intrattenuto lungo tutto l’arco della sua trentennale attività con l’antico, arcaico e classico,
con i maestri del Rinascimento e del Barocco.
In collaborazione con Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

11 febbraio - 27 marzo
Nella serie Testimoni, di cui fa parte Testimone
Perpetua, particelle provenienti dalla macinazione di una serie di sculture prodotte dall’artista dal 2012 al 2018 si trovano a collidere
nello stesso ambiente a densità controllata. Tali
opere giacevano racchiuse nelle loro casse,
dentro magazzini sparsi per il mondo e nell’attesa di venire riattivate. Le particelle mescolate
ricongiungono spazi, tempi e materie di diversa
estrazione per essere unite in fiale visibili.

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – 055 221654
www.villaromana.org
I Premiati di Villa Romana 2022
Haure Madjid / Jasmina Metwaly / Neda
Saeedi / Alexander Skorobogatov
11 febbraio - 11 marzo
Mostra di inizio residenza degli artisti vincitori
del Premio Villa Romana 2022, nominati da
Antonia Alampi e dall’artista Hiwa K.
William Villalongo Beacon 2022
in collaborazione con Igor Santos
a cura di BHMF con il sostegno di American
Accademy in Rome e The Recovery Plan
11 febbraio - 11 marzo
L’installazione Beacon 2022 riunisce in sé una
serie di rimandi che sovrappongono il Black
Mediterranean e il Black Atlantic quali geografie e ponti della diaspora, sovvertendo la loro
natura mitologica come contenitori di traumi
attraverso gli oggetti rinvenuti.
A teller
Mohamed Abdulkarim / Ali Eslami / Maha Maamoun / Basim Magdy / Islam Shabana
a cura di Davood Madadpoor e Katharina Ehrl
18 marzo - 29 aprile
Usando tecniche narrative e di fiction gli artisti
costruiscono realtà alternative, nuovi paesaggi
che vengono utilizzati come una sorta di resistenza, una via di fuga dalle pre-strutture imposte dal potere dell’autorità dominante.

BASE / Progetti per l’arte

Leoncillo nello studio, 1961-1962. Courtesy Galleria dello Scudo, Verona / Museo Novecento

Toast Project Space
Manifattura Tabacchi
Via delle Cascine 33 − 320 3821997
www.manifatturatabacchi.com/toast-project/
Nicola Martini Testimone Perpetua

Via San Niccolo 18/r – 328 9627778
329 2298348 – 347 7210222
www.baseitaly.org
Francesco Jodice Rivoluzioni
19 febbraio - 9 aprile
L’installazione site-specific di Jodice è costituita da un film ottenuto dall’incedere da parte
dell’artista nell’uso dell’archival footage, in cui
si alternano immagini di galassie distanti, personaggi di pellicole anni ’30 che si interrogano
sul loro destino, fino all’esibizionismo di vari
soggetti di filmati anni ’80.
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progetto di Justin Randolph Thompson
10 febbraio - 2 aprile
Quest’anno il festival dedicato a promuovere la
cultura «black» e la diversità delle culture afrodiscendenti nel contesto italiano vede il distretto diretto da Valentina Gensini coprodurre tre
mostre: Hazel, doppia videoproiezione di Kevin
Jerome Everson, Come sa di sale lo pane altrui,
lavoro autobiografico di Nidhal Chamekh, e infine il lavoro di ricerca Black Archive Alliance
vol. IV di Jessica Sartiani.

Domenico D’Oora, Untitled, 2021 / Santo Ficara

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – 055 2340239
www.santoficara.it
Domenico D’Oora Cromacronie
testo di Marco Tonelli
12 marzo - 30 aprile
D’Oora espone i più recenti sviluppi della sua
ricerca di pittura/scultura connotata dalla concentrazione minimale di opere pittoriche tridimensionali dalle vibranti superfici monocrome.

SPAZIO VEDA
Via delle Cascine 35 – 055 4934817
www.spazioveda.it
Eva Löfdahl
New and vestigial traits
11 febbraio - 16 aprile
In questa mostra l’artista si confronta con il
senso del tempo, focalizzandosi sugli eventi di
lunga durata e su quelli estremamente brevi.
Sul pavimento dello spazio giace una costellazione di ceramiche a forma di anfora, la cui
presenza è assorbita da uno schermo simile a
un dipinto monocromatico.

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – 055 240617
www.galleriailponte.com
Raffaele Luongo Andrea sposta la cassa
scura e io sposto quella chiara fino ad ottenere
un allineamento del suono
a cura di Andrea Alibrandi
4 febbraio - 1 aprile
«Questa è una mostra sul creare presenza
nel passato. Su una musica ricavata dal diario
della costruzione di due sculture. Sul rappresentare come colori le azioni che producono
le opere. [...] Sull’esecuzione di una partitura
nella quale le azioni di un testo generano dei
brevi silenzi». (Raffaele Luongo)

PRATO
PALAZZO PRETORIO
Piazza del Comune – 0574 1837859
0574 1837860 – www.palazzopretorio.prato.it
Hi Woman! La notizia del futuro
a cura di Francesco Bonami
fino al 27 marzo
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». (Francesco Bonami)

lucca
FONDAZIONE CENTRO STUDI
RAGGHIANTI
Via San Micheletto 3 – 0583 467205
www.fondazioneragghianti.it
Levi e Ragghianti. Un’amicizia fra pittura,
politica e letteratura
a cura di Paolo Bolpagni, Daniela Fonti e
Antonella Lavorgna
fino al 20 marzo

SAN GIMIGNANO SI
GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – 0577 943134
www.galleriacontinua.com
Carlos Garaicoa
Imágenes Infieles / Unfaithful Images
fino al 27 febbraio
La città prende a prestito il suono di strumenti
musicali per restituire sonorità urbane.
Hans Op De Beeck
The Boatman and Other Stories
fino al 27 febbraio

TODI PG
COLLAGE - COLLECTION STORAGE
Via del Duomo 12/14/16 – 338 6114163
Giuseppe Chiari / Angela Maria Piga
Lettera Scarlatta
fino al 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)

S.GIOVANNI
VALDARNO AR
Raffaele Luongo, veduta della mostra, 2022 / Il Ponte

MAD MURATE ART DISTRICT
Piazza delle Murate – 055 2476873
www.murateartdistrict.it
Black History Fuori Le Mura La Fuga
24 | Toscana - Umbria

CASA MASACCIO centro per
l’ARTE Contemporanea
Corso Italia 83 – 055 9126283
www.casamasaccio.it
Chantal Akerman
Stanze. Sul custodire e il perdere
a cura di Rita Selvaggio
dal 26 febbraio

Giuseppe Chiari, Senza titolo, 1987-1989. Courtesy Tornabuoni Arte / CollAge - Collection Storage

FONDAZIONE MEMMO

ROMA

Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b
06 68136598 – www.fondazionememmo.it
Oscar Murillo Spirits and Gestures
a cura di Francesco Stocchi
fino al 20 marzo
Amalia Pica
a cura di Francesco Stocchi
dal 12 aprile

ACCADEMIA TEDESCA
Villa Massimo. Largo di Villa Massimo 1/2
06 44259340 – 349 779 8339
www.villamassimo.de/it
Heike Hanada / Uwe Schröder
RomeBerlinRome
24 febbraio - 4 marzo
Hanada e Schröder guardano indietro dall’anno 2070 al lontano futuro della città europea.
La futura vitalità di una città dipenderà dalla
struttura «dei solidi e dei vuoti». A precorrere
questo processo sono gli insegnamenti sulla
città del XIX e dell’inizio del XX secolo, tangibili
sia a Roma che a Berlino, ma che oggi vengono sempre più minacciati dal disinteresse per il
patrimonio culturale urbano.
David Czupryn / Katharina Beilstein Jänner
testo di Christian Oxenius
9 marzo - 1 aprile
Nei suoi dipinti Czupryn (Premio Roma Villa
Massimo) crea mondi fantastici, abitati da ibridi umanoidi e costruiti con materiali all’incrocio
tra natura, polimeri artificiali e immaginazione.
Questi dialogano in mostra con le sculture di
Beilstein che esplorano le possibilità estetiche
del design interdisciplinare.

NOMAS FOUNDATION

Emilio Fantin, La luce del Buio, dettaglio, 2021, MAMbo,
Bologna. Foto Claudia Laus / Fondazione Baruchello

Gabi Scardi e Katherine Desjardins, la mostra
prosegue una ricerca decennale compiuta da
Fantin sugli stati di coscienza da svegli, durante
il sogno e nel sonno. Un’indagine che lo ha portato a esplorare gli stati di coma, coinvolgendo
persone reduci da traumi profondi ma in grado
di esprimere forza vitale e nuovi orizzonti.

FONDAZIONE GIULIANI

David Czupryn e Katharina Beilstein, 2022 / Accademia
Tedesca

Via Gustavo Bianchi 1 – 06 57301091
www.fondazionegiuliani.org
Alejandro Campins
Perpetuate – dislocate – perpetuate
a cura di Adrienne Drake
fino al 19 febbraio
Richard Aldrich
dal 14 aprile

AUDITORIUM GARAGE
PARCO DELLA MUSICA
Viale Pietro de Coubertin 30
06 80241281 – www.auditorium.com
Adrian Tranquilli An Unguarded Moment
a cura di Antonello Tolve
fino al 6 marzo

Viale Somalia 33 – 06 86398381
www.nomasfoundation.com
Iris Nesher Materia / Matter
a cura di Raffaella Frascarelli
10 febbraio - 30 aprile
Ispirata dall’iconografia del materno consolidatasi nell’arte classica, l’artista rilegge il canone
tradizionale attraverso l’intreccio tra la propria
storia personale e quella di altre donne. L’interesse nei confronti delle ricerche di queste donne
è alla base di numerose occasioni di confronto,
ricercate per investigare la dimensione intima
delle loro incorporazioni sociali. Fotografie, video,
ceramica indagano l’aspetto politico di un’esperienza biologica i cui confini sono inafferrabili.

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – 06 45422960
www.pastificiocerere.it
Sara Basta La prima madre
a cura di Cecilia Canziani e Costanza Meli
28 gennaio - 26 marzo
L’artista lavora sulle relazioni, indagando le
tematiche dell’educazione, della co-creazione,
del linguaggio e della memoria, in un passaggio continuo tra personale e collettivo. In
mostra opere recenti restituiscono una mappa
emozionale disegnata dal tempo dell’artista, da
quello presente a quello del ricordo e alla relazione ciclica tra nascita e morte, esplorando
i nuclei tematici della sua ricerca: la madre, la
casa, la cura, il corpo dell’artista come sede e
manifestazione di fisicità ed emotività.

FONDAZIONE BARUCHELLO
Via del Vascello 35 – 06 5809482
www.fondazionebaruchello.com
Emilio Fantin Improvvisazione Interiore
a cura di Carla Subrizi e Gabi Scardi
9 febbraio - 11 marzo
In continuità con il progetto Risvegli, a cura di

Alejandro Campins, Oceano, 2021. Foto Giorgio Benni /
Fondazione Giuliani

Sara Basta, Antenate#2, performance, 2022. Foto Carlo
Romano / Fondazione Pastificio Cerere
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FONDAZIONE SMART - POLO PER
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Roberto Fassone Graziosi abissi
Secondo movimento. È freddo, tutti si coprono
a cura di Saverio Verini
31 gennaio - 11 marzo
Il secondo dei cinque movimenti in cui si articola il progetto in continua trasformazione di Fassone è intitolato È freddo, tutti si coprono. Per
40 giorni, le opere si coprono con una coperta,
un omaggio alla moda e un inchino al grande
freddo. Ogni movimento richiama aspetti della ricerca di Fassone, come l’interesse per la
dimensione onirica, l’attitudine performativa, il
potenziale immaginativo dell’osservatore.
Terzo movimento La primavera si avvicina,
tutti saltano
14 marzo - 29 aprile
Quarto movimento Scende una pioggia colorata, si torna a terra
2 maggio - 17 giugno
Quinto movimento Nuovi nomi, nuovi posti
20 giugno

Forum Austriaco di Cultura
roma
Viale Bruno Buozzi 113 − 06 3608371
www.austriacult.roma.it
Cornelia Mittendorfer Wissen.Sapere
24 febbraio - 25 marzo
Il peregrinare fotografico nei mondi della memoria e del sapere di Roma, tra documentario
e finzione, viene esplorato tramite una scelta di
stampe e un’installazione su aspetti dell’ordine
e sulla percettibilità sensuale dei libri.
Karl Hartwig Kaltner Lose Blätter
13 aprile - 13 maggio
Ad accogliere il visitatore Lose Blätter (fogli
sparsi), una serie di acquarelli esposta nell’atrio dell’istituto. Il percorso prosegue in biblioteca con la videoinstallazione Miserere e si
conclude con un’installazione site-specific in
giardino.

Cornelia Mittendorfer / Forum Austriaco di Cultura Roma

26 | Lazio

Roberto Fassone, Graziosi abissi, veduta della mostra, 2022. Foto Daniele Molajoli / Fondazione smART

GALLERIA D’ARTE MODERNA DI
ROMA CAPITALE
Via Francesco Crispi 24 – 06 0608
www.galleriaartemodernaroma.it
Materia Nova. Roma nuove generazioni a
confronto
a cura di Massimo Mininni
fino al 13 marzo
La mostra si sofferma sulle differenti realtà
nate nei diversi quartieri della città, nei quali
alcuni artisti hanno creato i loro atelier all’interno di ex aree industriali, di fabbricati e di
officine dismesse, articolandosi da un lato in
una collettiva dei lavori creati dagli artisti nei
loro studi, dall’altro in un «open studio». Gli
spazi in mostra sono: CASTRO, Condotto48,
Off1c1na, Ombrelloni, Paese Fortuna, Post

Ex, Spaziomensa, Spazio In Situ. Una sezione
viene poi dedicata a immagini tratte dal libro
fotografico Vera, progettato da Damiana Leoni,
che documenta le realtà in mostra attraverso
gli scatti di Eleonora Cerri Pecorella, Salvatore
Nuzzi, Marta Scotti e Mohamed Keita.

LA GALLERIA NAZIONALE
Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981
www.lagallerianazionale.com
Ettore Spalletti Il cielo in una stanza
a cura di Éric de Chassey
fino al 27 febbraio
Poetica del semplice. Moda e design
secondo Monica Bolzoni/Bianca e Blu
a cura di Anna Di Cesare

Spazio In Situ, Materia Nova, veduta della mostra, 2022 / Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

Emanuele Cavalli, Il solitario, 1936 / La Galleria Nazionale

testo di Caterina Marrone
fino al 27 febbraio
Emanuele Cavalli e la Scuola romana.
Attraverso gli archivi
a cura di Manuel Carrera
11 febbraio - 20 marzo
La recente donazione dell’archivio di Emanuele
Cavalli, autore insieme a Giuseppe Capogrossi
e Roberto Melli del Manifesto del Primordialismo plastico, da parte della figlia Maria Letizia offre uno sguardo inedito sul suo universo
artistico e umano. Diari, lettere e documenti
raccontano il sodalizio con i protagonisti della
Scuola romana e la lunga gestazione creativa
di alcuni dipinti esposti, messi a confronto con
opere dei colleghi a lui più vicini.
«Sobre sí mismo». Franco Nonnis
1959 - 1965
a cura di Maurizio Farina, Francesco Mozzetti e
Guido Rebecchini
11 febbraio - 20 marzo
Un nucleo di dipinti su tela e su carta e una
selezione di progetti e materiali eterogenei,
prodotti tra la seconda metà degli anni ’50 e la
metà degli anni ’60, documentano gli interessi
di Nonnis che, oltre alla pittura, si estendevano
alla musica, alla poesia e al teatro.

MACRO
Via Nizza 138 – 06 0608
www.museomacro.org
#ARiTMici Patrizia Vicinelli
Chi ha paura di Patrizia Vicinelli
fino al 27 febbraio
#Polifonia Salvo Autoritratto come Salvo
con la partecipazione di Jonathan Monk,
Nicolas Party, Nicola Pecoraro, Ramona Ponzini
fino al 27 febbraio
#Solo/Multi Jason Dodge

Cut a Door in the Wolf
fino al 16 marzo
#In-Design
Goda Budvytytė Touch, colour and fold
con Bernar do José de Souza, ĒTER, Rasa
Juškevičiūtė, Ula Sickl
24 febbraio - 22 maggio
#StudioBibliografico Remoria
realizzata con Valerio Mattioli, con contributi di
Akoi 1 e VEGA con Michele Zanotti e interventi
di DOM, Claudio Kulesko, Nicola Lagioia,
Annalisa Metta
10 febbraio - 22 maggio
#MusicadaCamera
Presto!? Four Musical Procedures
10 febbraio - 12 giugno
#Palestra
Nicolás Guagnini Farces and Tirades
10 febbraio - 22 maggio

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – 06 39967500
www.mattatoioroma.it
Teresa Margolles Periferia dell’agonia
a cura di Angel Moya Garcia
24 febbraio - 19 giugno
Esaminando le cause e le conseguenze sociali
della morte e focalizzandosi su violenza, genere
e alienazione, il progetto si configura attraverso un’installazione ambientale, un perimetro
di tende industriali in plastica rossa che viene
concepito come un corpo trafitto, attraversato e
attraversabile. Durante tutta la durata della mostra, inoltre, avrà luogo una serie di azioni.

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – 06 3225178
www.maxxi.art
Thomas Hirschhorn The Purple Line
a cura di Hou Hanru e Luigia Lonardelli
fino al 6 marzo
Cao Fei Supernova
a cura di Hou Hanru e Monia Trombetta
fino all’8 maggio
Insieme ai due film Haze and Fog (2013) e La
Town (2014), sono esposti gli ultimi lavori di

Cao Fei, The Eternal Wave, 2020. Courtesy Acute Art /
MAXXI

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.
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 27 marzo
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.
Sebastião Salgado Amazônia
a cura di Lélia Wanick Salgado
fino al 25 aprile
Archivio Ugo Ferranti Roma 1974 - 1985
a cura di Maria Alicata
fino al 30 aprile
Scarpa/Olivetti Brani di una storia condivisa
a cura di Elena Tinacci
fino al 29 maggio
Neri & Hu Traversing Thresholds
a cura di Domitilla Dardi
fino al 13 marzo
L’opera di Carlo Scarpa viene letta dallo studio
di architettura cinese Neri & Hu tramite il concetto di «soglia».
Buone nuove Donne in architettura
a cura del MAXXI Architettura
fino all’11 settembre
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.
The Independent
Numero Cromatico
Superstimolo
fino all’8 maggio
Gli ambienti presentati si legano alle ultime ricerche avviate da Numero Cromatico sui meccanismi sinestetici della percezione e su come
l’esperienza estetica sia «multicomponenziale».
Videogallery
I am not alone anyway
Film documentario su Francesca Alinovi
scritto e diretto da Veronica Santi
fino al 27 febbraio
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MLAC MUSEO LABORATORIO DI ARTE
CONTEMPORANEA
Piazzale Aldo Moro 5
www.museolaboratorioartecontemporanea.it
«Noi e l’immagine»
La fotografia di Emanuele e Giuseppe Cavalli
a cura di Arianna Laurenti, Ilaria Schiaffini e
Alessia Venditti
9 febbraio - 9 marzo
Nata da un lavoro di ricerca condotto nell’archivio di Emanuele Cavalli a Roma e in quello
lucerino di Giuseppe, la mostra riunisce fotografie, libri e documenti provenienti dai due
fondi e da quelli storici della Galleria Nazionale.
In collaborazione con il Comune di Lucera.

TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
06 3202808 – rome.temple.edu
Auriea Harvey / Jebila Okongwu
Black Futures
fino al 2 marzo
Faculty Exhibition
8 - 23 marzo
Mostra dei docenti di Arti Visive e Architettura
con Lucy Clink, Anita Guerra, Cinzia Abbate,
Carolina Vaccaro, Devin Kovach, Katherine
Krizek, Roberto Mannino, Roberto Caracciolo,
Marina Buening, Liana Miuccio, Mark Shetabi,
William Pettit, Andrew Kranis.
MFA Group Exhibition
And featuring Todd Stong
29 marzo - 1 aprile
And featuring Zifan Wang
4 - 9 aprile
And featuring Stephanie Manzi
12 - 16 aprile
Student Exhibition
21 aprile

ALBUMARTE
Via Flaminia 122 – 06 24402941
www.albumarte.org
Sergio Racanati Na Na N Frasteir / non è un
forestiero (he’s not a stranger in Apulian dialect)
a cura di Paola Ugolini
fino al 26 febbraio
Oto Hudec We are the garden
a cura di Lýdia Pribišová
16 marzo - 30 aprile
La mostra dell’artista slovacco Oto Hudec
mappa le cause storiche del cambiamento
climatico e allo stesso tempo è una riflessione
sul nostro possibile futuro. We are the garden
presenta un’installazione site-specific – un
modello di serra collegato a una capanna da
giardino, un sistema chiuso autosufficiente –,
uno spazio per la sopravvivenza.
Fa parte della mostra un video, come anche
vari dipinti, disegni, collage, e fotografie di
elementi vegetali.
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L’ATTICO
Via del Paradiso 41 – 06 6869846
www.fabiosargentini.it
Stefano Di Stasio Corpi Fioriti
a cura di Fabio Sargentini
testo di Lorenzo Canova
fino al 3 marzo
«Una mostra ideata come un giardino misterioso e perfetto, un luogo segreto dove i corpi e
i fiori si fondono e si stringono in un percorso
sotterraneo di visioni e di immagini». (Lorenzo
Canova)

BASEMENT ROMA
Via Nicola Ricciotti 4 – 06 9435 8667
www.basementroma.com
The Dreamers. An Echoing Film program
a cura di Ilaria Marotta e Andrea Baccin
fino al 12 marzo
Can Altay The Dreamers Library Station
fino al 12 marzo
Anri Sala Dammi i Colori / Mark Leckey
Dream English Kid, 1964 - 1999 AD
26 febbraio - 3 marzo
Trisha Baga The Voice
5 - 8 marzo
DIS Everything But The World
9 -12 marzo

GALLERIA VALENTINA BONOMO
Via del Portico d’Ottavia 13 – 06 6832766
www.galleriabonomo.com
Rä di Martino Le città di Bolo
presentata da Lorenzo Benedetti
dal 22 febbraio
Nel progetto site-specific Rä di Martino presen-

1/9 UNOSUNOVE
Palazzo Santacroce. Via degli Specchi 20
06 97613696 – www.unosunove.com
The Expanded Body Carol Rama / Sonia
Andresano / Veronica Bisesti / Fabrizio Cicero / Fabio Giorgi Alberti / Julia Huete / Davide
Sgambaro / Vaste Programme
a cura di Angelica Gatto e Simone Zacchini
29 gennaio - 26 marzo
«Poco si è scritto e dibattuto sulla perdita di
centro del corpo a partire dagli anni Duemila.
[...] lo spostamento di asse, questa perdita di
centro, conduce in anni recenti a una polarità
“corpo espanso”/“corpo vuoto” [...] l’espansione del corpo spesso si eclissa nel suo contrario, finendo nella sua sparizione o annullamento». (Angelica Gatto e Simone Zacchini)

Rudy Cremonini
a cura di Maria Chiara Valacchi
28 aprile - 20 giugno

Andrea Barzaghi, Attesa, 2022 / Francesca Antonini

FRANCESCA ANTONINI
Via Capo le Case 4 – 06 6791387
www.francescaantonini.it
Andrea Barzaghi Assolo #2
10 febbraio - 16 aprile
Nella ricerca di Barzaghi, l’uomo rappresenta
l’unico e solo punto di partenza, da non intendersi come entità slegata dal suo contesto
ma come abitante di un universo in cui vive,
riflette, si muove.
Per Assolo #2 l’artista ha realizzato due tele
inedite di grande formato, dense di richiami al
mondo naturale. In collaborazione con Lunetta11, Mombarcaro (CN).

Rä Di Martino, Allunati #22, 2021 / Valentina Bonomo

ta un sistema planetario realizzato con semplici
fasci di luce e antiche palle di cannone su cui
sono dipinte col bolo (colore utilizzato nella doratura per enfatizzare la luminosità della foglia
metallica) città immaginarie, insieme ad alcune
opere della serie Allunati.

logico, fisico, giuridico e culturale), la mostra
affronta sia la vita e l’opera di de Bernardini,
sia la condizione delle persone trans in generale, che in Brasile hanno un’aspettativa di vita
al di sotto dei 35 anni.

LITOGRAFIA BULLA

CASTRO PROJECTS
Piazza dei Ponziani 8 – 334 3213134
www.castroprojects.it
Applications for CASTRO Studio Program
deadline: 8 marzo
The school to be done Open Call
4 - 13 aprile
deadline: 28 febbraio
Il seminario è dedicato a immaginare nuovi
scenari nell’ambito della formazione artistica e
culturale. Verranno selezionati 20 partecipanti
che, con il supporto di tutor, rifletteranno intorno alla domanda «Come immagini il tuo corso
di studi ideale?». In collaborazione con Dipartimento per l’Educazione Preventiva del MACRO.

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – 333 3870553
www.galleriacontinua.com
Di tutti i colori
Alighiero Boetti / Daniel Buren / Loris Cecchini / Zhanna Kadyrova / Anish Kapoor / Jannis
Kounellis / Moataz Nasr / Michelangelo Pistoletto / Marinella Senatore / Nedko Solakov /
Pascale Marthine Tayou / José Yaque

Ex Elettrofonica
Vicolo Sant’Onofrio 10 – 06 64760163
www.exelettrofonica.com
Margherita Moscardini
If Inhabiting Means Remaining Foreigners
12 febbraio - 12 marzo
Il progetto di Moscardini indaga il concetto
ebraico antico di gherìm, che vuol dire straniero
residente. La lingua ebraica infatti adotta una
stessa radice verbale per intendere l’estraneità
e l’abitare. Quali implicazioni comporterebbe
questo concetto se divenisse paradigma del
nostro modo di stare sulla terra?

Via del Vantaggio 2 − 06 3611622
www.litografiabulla.com
Mirco Marcacci Cruce
da un’idea di Flaminia Bulla, Beatrice Bulla e
Alessandro Cucchi
dal 10 febbraio
Boluwatife Oyediran, On an African Harmattan
Evening II, 2021 / Andrea Festa Fine Art

estetico − scrive Davide Silvioli − A Place of
One’s Own raccorda le ricerche di artisti differenti per lessico e attitudini, intorno a una
sensibilità comune nel modo di interpretare il
paesaggio e il contesto domestico, come un
riflesso della propria interiorità».

GAGOSIAN GALLERY
Via Francesco Crispi 16 – 06 42086498
www.gagosian.com
Pat Steir Paintings
dal 10 marzo
Influenzata da Richard Lindner e Phillip Guston,
la pratica di Steir è caratterizzata da un interesse per la degradazione estetica. Le sue opere
più conosciute sono i dipinti astratti Waterfall,
iniziati negli anni ’80, realizzati lavorando da
una scala e direttamente su una tela non tesa
fissata al muro dello studio.

Via Sant’Angelo in Pescheria 32
06 97612389 – www.galleriaannamarra.com
Postcard from New York. Part III
Carl D’Alvia / Aurora Pellizzi / Luisa Rabbia /
Victoria Roth / Maja Ruznic / Pauline Shaw
a cura di Serena Trizzino
28 gennaio - 12 marzo
Il gruppo di artisti in mostra esplora lo spazio
liminale tra astrazione e rappresentazione, con
un linguaggio che allude sottilmente a forme
riconoscibili, in particolare a quelle della figura
umana. La mostra è l’ultima edizione di una
serie avviata nel 2016, che raccoglie una selezione delle scoperte della curatrice a New York.

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – 06 5803788
www.gildalavia.com
Élle de Bernardini A Lâmina e a Língua
a cura di Tiago de Abreu Pinto
5 febbraio - 16 aprile
Attraverso numerose allusioni alle complessità
del linguaggio (in ambito socio-politico, psico-

Pauline Shaw, Predator, 2019 / Galleria Anna
Marra

Andrea Festa Fine Art
Lungotevere degli Altoviti 1 – 329 4720064
www.andreafestafineart.com
A Place of One’s Own
testo di Davide Silvioli
6 febbraio - 15 marzo
«Eleggendo la pittura a territorio di confronto

GALLERIA ANNA MARRA

MONITOR

Élle de Bernardini, Punch for what I want you?, 2014.
Foto Ana Pigosso / Galleria Gilda Lavia

Palazzo Sforza Cesarini - www.monitoronline.org
Daniel V. Melim / Eugénia Mussa
12 febbraio - 18 marzo
Thomas Braida
9 aprile - 20 maggio
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lontani dai luoghi tradizionali dell’arte. In collaborazione con Adam Art Gallery, Copenaghen.

Richard Saltoun Gallery

Giorgio Griffa, Quasi Dipinto, 1968 / Lorcan O’Neill

Via Margutta 48/a-48/b
www.richardsaltoun.com
Bertina Lopes
9 marzo - 7 maggio
Inaugurando l’apertura della nuova sede romana della galleria londinese, la mostra omaggia i
70 anni di carriera di Lopes. Nelle sue sculture
e nei dipinti ha riversato l’impegno politico per
la pace e la denuncia contro i soprusi di potere
e la sopraffazione dei popoli dovuti al colonialismo, cercando al contempo di promuovere
l’arte in Mozambico, suo paese di origine.

Anna Ročňová, Bez názvu (Kořenokvětka - Aspidistra),
2021 / The Gallery Apart

LORCAN O’NEILL

THE GALLERY APART

Vicolo dei Catinari 3 – 06 68892980
www.lorcanoneill.com
Giorgio Griffa
22 febbraio - aprile
A partire dagli anni ’60 Griffa si avvicina al movimento dell’Arte Povera, sviluppando la propria ricerca in piena autonomia. Lavorando con
l’archivio dell’artista, la galleria ha recuperato
un gruppo di tele mai esposte prima, realizzate tra il 1968 e il 1969, periodo in cui, spinto
da una forte volontà di cambiamento sociale,
Griffa abbandona l’uso del telaio e matura una
pittura organizzata in linee, punti e superfici.

Via Francesco Negri 43 – 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Mariana Ferratto Inciampi
fino al 18 febbraio
Dominik Lang / Eva Koťátková / Jiří
Kovanda / Anna Ročnová
3 marzo - 22 aprile
Concepita da Dominik Lang, la mostra stabilisce una connessione tra la sua visione artistica
e le pratiche degli artisti selezionati e coinvolti
nel progetto.

galleria Richter Fine Art
Vicolo del Curato 3 – www.galleriarichter.com
Jay Miriam These eyes have walls
15 febbraio - 25 marzo
Nella nuova serie di dipinti a olio, Jay Miriam
mette in questione lo sguardo «murato», costringendo a immaginare oggetti, situazioni,
personaggi, ambienti, relazioni e regole, che
precedono o che rimangono esterni all’opera.

SALA 1
Piazza di Porta San Giovanni 10
06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Ken Friedman 92 Events
a cura di Ken Friedman e Peter van der Meijden
4 marzo - 30 aprile
Events è composto da 92 partiture, che descrivono una serie di azioni attuabili da chiunque
o invitano professionisti a lavorare al di fuori o
contro i vincoli delle forme tradizionali del loro
mezzo prescelto, proponendo anche eventi
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Bertina Lopes, Grido grande, 1970 / Richard Saltoun Gallery

SPAZIO IN SITU
Via San Biagio Platani 7 – www.spazioinsitu.it
ORT. Opératrice de Réseaux Temporaires
Amandine Vaccaielli / Julianne Rédersdorff /
Louis Gasser / Benoît Moreau
5 febbraio - 5 marzo
Una mostra che nasce dallo scambio con lo
spazio TILT di Renens, CH.

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Outside the line Tomoe Hikita / Alexi Marshall /
Nazzarena Poli Maramotti / Anna Maria Schönrock
26 febbraio - 16 aprile
La mostra mette insieme lavori afferenti a quattro

IUNO 2022: “selvatico”
Ogni anno IUNO sceglie di ragionare attorno a una parola e quest’anno ha scelto selvatico: «il residuo, il margine, la prima radice, la natura resistente, ciò che non è addomesticato ed è capace di
accogliere l’irrazionale. La conoscenza non sistematica».
Dopo un seminario dedicato in febbraio a Franco Fortini, Fortiniana ’22, curato da Daniele Balicco,
in aprile Gian Antonio Grilli proporrà di ragionare sulla nozione di Zwielicht, Doppia luce, mentre tra
aprile e giugno Chiara Camoni lavorerà sulla relazione esterno/interno, tra mondo ctonio e azioni
quotidiane, in un itinerario di letture e azioni condivise che terminerà con un’installazione di ceramiche utilizzate nel corso del seminario, in collaborazione con Michele Tocca (dal 6 aprile).
Tra gennaio e maggio, inoltre, viene attivata una residenza dedicata alla scrittura d’arte, con ospite la
poetessa artista e traduttrice Allison Grimaldi Donahue, e tra marzo e maggio, all’interno del progetto
IUNO STUDIO, Luisa Gardini e Matteo Nasini terranno dei laboratori con i giovani.
Gaia Di Lorenzo, infine, è l’artista alla quale è stata commissionata l’opera che a ogni cambo di
stagione «dà un volto a Giunone», esposta nel sito e in sede Iuno 2 (pomegranate and peacock
feathers) è il lavoro realizzato per IUNO COMMISSION inverno 2021-2022.

diverse modalità di intendere il medium pittorico,
accomunate da un aspetto visionario che valica
i limiti del referente esterno per trasporli su un
piano di volta in volta intimo e simbolico, ibrido
e a metà strada tra figurazione-astrazione, prendendo in prestito spunti dal paesaggio, oltre che
dal ritratto e da materiali di archivio.
z2o project
Via Baccio Pontelli 16
Cesare Tacchi Una casa di foglie e fogli
a cura di Daniela Bigi
19 febbraio - 9 aprile // solo su appuntamento

NAPOLI
MADRE

Isabella Ducrot, Small Tendemesse V, 2021 /
Zweigstelle Capitain

Via Luigi Settembrini 79
081 19313016 – www.madrenapoli.it
Rethinking Nature
a cura di Kathryn Weir con Ilaria Conti
fino al 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 all’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.

Zweigstelle Capitain

Cesare Tacchi, Non ho ancora messo la testa a posto, 1983. Courtesy Archivio Cesare Tacchi, Roma
/ z2o project

Via dei Volsci 128 − www.galeriecapitain.de
Ecco s’incontrano Isabella Ducrot / Ximena
Garrido-Lecca / Tobias Pils
5 marzo - 14 aprile
La temporanea sede romana della Galerie
Gisela Capitain ospita una mostra che riunisce
i lavori dell’artista romana Ducrot, della peruviana Garrido-Lecca e dell’austriaco Pils, corredandola con programma di reading, musica,
poesia, danza affidato ad artisti di base a Roma.

Ripensare Cesare Tacchi
Una personale nello spazio project di Sara Zanin crea l’occasione per tornare a riflettere sul grande
artista romano a partire da un aspetto peculiare della sua produzione degli anni Ottanta e Novanta.
Daniela Bigi, in collaborazione con l’Archivio Cesare Tacchi, propone un percorso che lega due dimensioni del pensiero che l’artista mise a fuoco nei primi anni Ottanta e sulle quali lavorò per molto
tempo, il bosco e il giardino. Due metafore care alla psicoanalisi, alla storia dell’arte, alla filosofia,
che egli elaborò però con grande autonomia, sulla scorta degli studi e dei progetti sull’autorialità
e sul linguaggio che aveva condotto fin dagli anni Settanta. «Con il registro complesso che ha
contraddistinto il procedere rigoroso, enigmatico, problematico e sempre intrinsecamente giocoso
di Cesare Tacchi, la selezione di opere in mostra segue uno dei sentieri che si profilarono a un certo
punto della sua ricerca, quando apparve per l’appunto il bosco, luogo profondo nel quale l’artista
(uccel di bosco) sentiva di poter attivare il suo mondo di immagini, ma anche momento originario in
cui prendevano forma e suono le parole, quell’elemento primario della comunicazione verbale che
mediava i rapporti con la realtà tutta, compresa quella naturale. Parole che nella loro essenzialità
si fecero ora oggetto ora immagine, e che tempo dopo trovarono un nido tra le foglie ordinate e
ripetute del giardino, il luogo del progetto, dello studio sul linguaggio e sulle relazioni, un terreno di
solitudine elettiva ove poter individuare e condividere la radice stessa dei nessi esistenziali.
Le griglie ricorrenti di foglie, ora più disegnate e arabescate, ora più geometriche e stilizzate, diventavano nel frattempo griglie di fogli, che con consapevolezza cristallina raccontavano dell’importanza dell’astrarre e del nascondere, per meglio rivelare. Pattern silenziosi, controllati, che come già
era accaduto nelle tappezzerie degli anni Sessanta esplicitavano l’irriducibile essenza concettuale
di tutto il lavoro di Tacchi, dai quadri-oggetto agli oggetti-quadro, dalle performance ai progetti di
ambienti, dagli innumerevoli disegni a tutta la sua ricca e coraggiosa produzione pittorica».

Marzia Migliora, Paradossi dell’abbondanza #44, 2021.
Courtesy l’artista e Galleria Lia Rumma / Madre

MUSEO E REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE
Via Milano 2 – 081 7499111
capodimonte.cultura.gov.it
Cecily Brown The Triumph of Death
a cura di Sergio Risaliti
10 febbraio - 1 maggio
Al centro della mostra il dipinto eseguito dopo
un viaggio dell’artista in Sicilia nel 2019, quando ha visitato l’affresco Il Trionfo della Morte
della metà del 1400 nella Galleria Regionale di
Palazzo Abatellis a Palermo.

Cecily Brown, The Triumph of Death, 2019. Foto Genevieve Hanson / Museo e Real Bosco di Capodimonte
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FONDAZIONE MORRA GRECO
Largo Proprio D’Avellino – 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
John Stezaker
fino al 6 marzo
Fotografie d’epoca, fotogrammi di film, cartoline, riviste, libri e altro materiale stampato:
gli oggetti e le immagini appartengono agli
«oggetti trovati» di matrice surrealista, intesi in
senso psicoanalitico. In particolare, le opere in
mostra si ispirano al lavoro di Joseph Cornell e
alle metanarrazioni di Italo Calvino.

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – 339 6134112
www.museoapparente.eu
Claudio Coltorti Dialogo
26 febbraio - 20 aprile
In occasione della seconda personale di Coltorti verrà pubblicato il secondo numero della
Rivista Acappella.

ALFONSO ARTIACO
Piazzetta Nilo 7 – 081 4976072
www.alfonsoartiaco.com
Giovanni Anselmo
18 gennaio - 5 marzo
Robert Barry Early works
14 marzo - 30 aprile

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
A Matter of Life and Death
a cura di Jenni Lomax
29 marzo - 28 maggio
Nel corso della loro carriera Lynda Benglis,
Phoebe Cummings, Chiara Camoni, Lucio Fontana, Anya Gallaccio, Keith Harrison, Phillip King,
Serena Korda, Leoncillo Leonardi, Andrew Lord,
Magdalene A. N. Odundo, Lawson Oyekan, Masaomi Yasunaga hanno realizzato sculture e installazioni in ceramica che si confrontano con la
possibilità della catastrofe e incarnano la fisicità
e l’energia della loro creazione.

Lynda Benglis, Zumaque, 2013 / Thomas Dane Gallery
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Shadi Harouni, Xanî Xanî Xanî, 2021 / Tiziana Di Caro

Roselena Ramistella, Napoli, 2021 / Studio Trisorio

TIZIANA DI CARO

STUDIO TRISORIO

Piazzetta Nilo 7 – 081 5525526
www.tizianadicaro.it
Shadi Harouni The Owl’s Made a Nest in the
Ruins of the Heart
fino al 5 marzo
Riprendendo nel titolo un poema popolare
curdo, tra quelli mormorati tra le montagne
Hawraman, la mostra esplora le storie legate
alle crisi sociali e politiche globali, inclusa la
crescente crisi abitativa, tramite un film omonimo, prodotto nel Kurdistan iraniano, in cui un
dissidente curdo riflette sugli spazi in cui ha
vissuto, e due sculture in ottone.
Damir Ocko
da marzo

Riviera di Chiaia 215 – 081 414306
www.studiotrisorio.com
Roselena Ramistella Fotografie
fino al 5 marzo
Gli scatti di Ramistella sono frutto di una ricerca di taglio socio-antropologico e raccontano
storie di donne, uomini, animali.
La fotografa siciliana, che indaga temi sociali,
ritrattistica e la relazione tra uomo e natura,
propone in mostra una selezione di immagini
tratte dai suoi progetti Deepland, Le guaritrici,
Men of Troubled Waters, I giochi di Sophia, Be
Twins.
Lo Studio Trisorio annuncia inoltre l’apertura di
una nuova sede espositiva a Capri il 16 aprile.

Matera
MUSMA
Palazzo Pomarici
Via San Giacomo. Sasso Caveoso
366 9357768 − www.musma.it
Giovanni Gaggia Il tempo se ne va
a cura di Simona Spinella e Tommaso
Evangelista
fino al 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.
DiStanze.
Incontri ravvicinati con gli artisti
a cura di Simona Spinella
fino al 30 giugno
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.

polignano
a mare ba

Luigi Ghirri, Polignano a Mare, 1986 © Eredi di Luigi
Ghirri / Museo Pino Pascali

MUSEO pino pascali
Via Parco del Lauro 119 – 080 4249534
www.museopinopascali.it
Luigi Ghirri
Tra albe e tramonti. Immagini per la Puglia
fino al 1 maggio
Ghirri intraprese nel 1983 un viaggio in Puglia,
scattando oltre un centinaio di foto: una selezione importante fu esposta allora alla Fiera del
Levante di Bari. La famiglia Ghirri, attraverso
negativi e foto originali, è riuscita a ricostruire
quel viaggio per immagini.
Ibrahim Mahama Premio Pino Pascali 2021
fino al 1 maggio
Una commissione composta da Rosalba Branà,
Adrienne Drake e Nicola Zito ha conferito il
Premio Pascali a Mahama, che nella sua pratica riflette su nomadismo, migrazioni, sfruttamento, usando il sacco di juta come metafora
di un’economia fragile.

Ibrahim Mahama, Premio Pino Pascali, veduta della mostra. Foto Marino Colucci / Museo Pino Pascali

PALAZZO SAN GIUSEPPE
Via Mulini 1 − www.baitball.it
Baitball 02
fino al 15 marzo
Grande mostra curata collettivamente con 80 tra
gallerie, artist-run spaces, collettivi, curatori e oltre 300 artisti, attivisti, ricercatori, chiamati a confrontarsi con l’immagine metaforica di una lunga
tavolata destinata a un pranzo collettivo immaginario, che apre a speculazioni intorno ai concetti
di collaborazione e di auto-organizzazione.

BARI

PALERMO

MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA

ZACENTRALE

Via Gioacchino Murat 122/b
334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com
Elisabetta Di Sopra Limiti
5 marzo - 20 aprile
Attraverso due videoinstallazioni, Il Limite e
Dipendenza Sensibile, e degli still l’artista intende tematizzare l’età del declino della vita
umana, esplorando la fase della piena maturità. Il corpo, che parla attraverso gesti minimali,
è alla base del suo lavoro come metafora del
nostro essere al mondo. Al centro dell’attenzione le dinamiche psicologiche sottese alla
vita quotidiana, alle relazioni familiari, al corpo
femminile, ai ruoli sociali.

Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
www.fondazionemerz.org/zacentrale/
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
fino al 27 marzo
Ordo naturalis, ordo artificialis
8 aprile - 4 settembre
Nuovo allestimento con opere di Andreco, Fabio Aranzulla e Luca Cinquemani (aterraterra),
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Michele
Guido, Icy and Sot, Giorgia Lupi, Basim Magdy.
Resta allestita sulla facciata l’opera di Alfredo
Jaar e all’interno i due tavoli centrali di Mario
Merz, mentre sarà fruibile la video installazione di Romeo Castellucci Terzo Reich in alcune
date predefinite.

L’ASCENSORE

Elisabetta Di Sopra, Il Limite, still da video, 2019 /
Muratcentoventidue Artecontemporanea

TERMOLI
MACTE
Via Giappone – 087 5808025
www.fondazionemacte.com
Le 3 ecologie
Matilde Cassani / Piero Gilardi / Karrabing
Film Collective / Len Lye / Jumana Manna /
Jonatah Manno / Silvia Mariotti / Francis
Offman / Francesco Simeti / Nicola Toffolini /
Micha Zweifel
a cura di Caterina Riva
5 febbraio - 15 maggio
Il titolo della mostra riprende il saggio del 1989
di Felix Guattari che delinea tre ecologie: quella
dell’ambiente, quella sociale e quella mentale.
Le installazioni, i film, i disegni e le fotografie
provenienti dalla collezione permanente del
Premio Termoli tracciano mappe che si spingono dal Mediterraneo fino al Pacifico e all’Artico,
delineando contesti ambientali ibridi e presentando visioni appartenenti a lotte di sopravvivenza del passato, del presente e del futuro.
In tal modo le opere e le ricerche si confrontano con i luoghi sia a livello estetico che sociale,
indagando il rapporto tra natura e cultura.

Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Daria Melnikova The Sun For All
a cura di Carlo Corona
26 febbraio - 3 aprile
«Daria Melnikova indaga quel momento in cui
la suspense intercetta la luce. L’orizzonte è una
soglia, una linea semplice oltre la quale si disconosce l’universo». (Carlo Corona)
Luca Grimaldi
a cura di Giuliana Benassi
fine aprile - fine maggio

LA SIRINGE
Via Merlo 28 – www.instagram.com/lasiringe/
Ado Brandimarte / Claudio Zorzi
Ritorno alla Madre
a cura di Tabea Badami
5 marzo - 5 aprile // su appuntamento
La pittura di Zorzi e la scultura di Brandimarte
nascono da un sentire naturale e spontaneo,
come Boccadoro ritornano alla Madre, a una
matrice arcaica, superando la prova del tempo.

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Palazzo Di Napoli. Via Vittorio Emanuele 303
091 332482 – www.fpac.it
Loredana Longo Crash#1
My Body is not Nobody
a cura di Irene Biolchini
dal 5 marzo
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Nella doppia personale per le sedi di Palermo
e Milano, Longo presenta il progetto Crash, in
cui attraverso installazioni, video e performance indaga il senso del limite e della costrizione,
immaginando un corpo-macchina sottoposto a
una continua pulsione verso l’autodistruzione.

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40
091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
Giuseppe Adamo Doom Decor
5 febbraio - 5 marzo
Nella nuova serie di lavori, Adamo prosegue la
sua ricerca sugli inganni percettivi e sulla relazione tra fenomeni naturali e processo pittorico.
Antonio Catelani Berliner Blau
23 marzo - 30 aprile
La mostra celebra il decennale del ciclo pittorico Abwesenheiten in Preuβisch Blau (Assenze
in Blu di Prussia), iniziato nel 2012 a Berlino
dove Catelani ha vissuto dal 2007 al 2017.

CaSteLBUOnO Pa

CatanIa

MUSEO CIVICO

MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO

Castello dei Ventimiglia. Piazza Castello
0921 671211 – www.museocivico.eu
Domenico Mangano & Marieke van Rooy
Il taglio, l’innesto, il castello
a cura di Valentina Bruschi
dal 7 maggio
Vincitore del bando PAC 2020, il progetto prevede la realizzazione di un gruppo di sculture in
ceramica, ottenute con un processo sperimentale di colorazione e smaltatura, l’uso di materie prime locali e materiali di scarto organici.

Piazza Federico II di Svevia
www.fondazioneoelle.com
Gabriele Basilico Territori intermedi
un progetto di Fondazione OELLE
a cura di Filippo Maggia
fino al 6 marzo
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.

CaLtanISSetta
ON THE CONTEMPORARY
IN THE GARDEN
Palazzo Mazzone Alessi – 338 403 8060
www.onthecontemporary.com
Systema Naturæ #1
da un’idea di Anna Guillot
coordinamento di Emanuela Nicoletti
9 aprile - 28 maggio // su appuntamento

Gabriele Basilico, Montecarlo, 2005. Courtesy Archivio
Basilico, Milano / Museo Civico Castello Ursino

GAM GALLERIA D’ARTE MODERNA

Giuseppe Adamo, Bark II, 2022 / Rizzuto Gallery

OranI nU
MUSEO NIVOLA
Via Gonare 2 – 0784 730063
www.museonivola.it
Liliana Cano La forza della pittura
a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda e
Luca Cheri
27 febbraio - 3 aprile
Al centro dell’opera di Liliana Cano è l’idea di
una femminilità non remissiva né quieta, ma
affermativa e orgogliosamente cosciente di se
stessa. La figura femminile si ritrova nei molti
ritratti tra gli anni ’60 e ’80 che registrano le
mode del periodo, come nelle eroine del mito
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Zaelia Bishop, Havoc, 2018 / On the Contemporary in
the Garden

classico, le cui favole sono evocate come metafore di sentimenti ed emozioni universali.
Nivola e New York. Dallo Showroom
Olivetti alla Città incredibile
a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda,
Luca Cheri e Carl Stein
15 aprile - 15 luglio
Esule negli Stati Uniti perché antifascista, Costantino Nivola iniziò a New York una carriera
di «scultore per l’architettura» che lo portò a
realizzare nel 1954, insieme allo studio BBPR,
il rilievo per lo Showroom Olivetti di New York,
di cui è stata realizzata una ricostruzione fedele
in scala 1:1 in occasione della mostra. In collaborazione con Roger Broome e Steven Hillyer.

Via Castello Ursino 26
Agatha on the road / In viaggio con Agata
un progetto di Fondazione OELLE
4 febbraio - 4 marzo
Dall’archeologia all’arte contemporanea vengono esplorate le diverse forme di materialità
religiosa insite nella festa popolare di devozione a Sant’Agata, in un percorso che si snoda
tra le sedi dell’Università (Palazzo Centrale
dell’Università e Palazzo Sangiuliano) e la GAM.

Liliana Cano, Ragazza che legge, 1971 /
Museo Nivola

LA NATURA E LA PREDA
STORIE E CARTOGRAFIE
Irene Coppola
COLONIALI
Edoardo Manzoni
Daniele Marzorati
Alessandra Messali

parcoartevivente.it

con il sostegno di

a cura di Marco Scotini
19.03 – 29.05.2022

