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SEGNI, FUNGHI
ANALISI & FOTO TRAPPOLE

Carlo Battaglia - Elisa Garrafa
Alice Paltrinieri - Claudia Peill 

7 maggio
10 luglio 2022

A CURA DI Matteo Boetti
TESTO CRITICO DI Roberto Lambarelli

dove si può vedere la mia collezione di contemporaneo
leggere i miei libri, ascoltare la mia musica, gustare
il mio olio d’oliva e prenotare trekking a cavallo nella natura

è un open storage

collage.todi@gmail.com
12-14-15-16 via del Duomo - Todi (PG)

Grafica e Fotografie © 2022 Roberto steve Gobesso

Carlo Battaglia
Claudia Peill 

Alice Paltrinieri

Elisa Garrafa
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MOSTRE  EVENTI  PERSONAGGI  ISTITUZIONI

arteecriticacity TORINO
CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA 
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – 011 0881151
www.camera.to
Capolavori della fotografia moderna 
1900-1940 La collezione Thomas Walther del 
Museum of Modern Art, New York
a cura di Sarah Hermanson Meister 
con Jane Pierce, Carl Jacobs Foundation
fino al 26 giugno

CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia  
011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Bracha L. Ettinger Bracha’s Notebooks
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella 
Beccaria e Andrea Viliani
fino al 25 settembre
La pratica di Bracha L. Ettinger affonda le radi-
ci nel passato autobiografico dell’artista, nella 
storia dei genitori sopravvissuti all’Olocausto, 
e analizza i concetti di trauma, oblio, sguardo 
femminile e «matrixial» (matriciale), di spazio 
dell’inconscio e di passaggio dall’invisibile al 
visibile enfatizzando le proprietà dell’arte di 
curare e guarire l’individuo e la società.
Agnieszka Kurant Crowd Crystal
a cura di C.Christov-Bakargiev e M.Beccaria
fino al 25 settembre
Crowd Crystal consiste in installazioni, dipinti 
e sculture in evoluzione. Le opere indagano 
l’impatto dei fenomeni di intelligenza collettiva 
in natura, nella cultura e nelle intelligenze non 
umane, dai batteri e altri organismi unicellulari 
fino all’intelligenza artificiale. Nella sua ricer-
ca, infatti, Kurant riflette sul potenziale insito 
in ciascuno di influenzare il cambiamento so-
ciale all’interno di una collettività, in particolare 
all’interno del mondo digitalizzato.
Espressioni con frazioni 
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella 
Beccaria, Marianna Vecellio e Fabio Cafagna
con il coordinamento curatoriale di Anna Mu-
sini e un excursus sulla storia della Street Art 
«Wall Street» a cura di Gianluca Marziani
fino al 25 settembre
Dislocata fra il Castello di Rivoli, la Collezione 
Cerruti, la Casa del Conte Verde e il Cosmo 
Digitale, la mostra indaga le molteplici forme 
di espressività, espressione ed espressioni-
smi che percorrono le storie dell’arte e delle 
società, coprendo un arco temporale che dal 
35.000 a.C. giunge al 2022.
A.B.O. Theatron L’Arte o la Vita
concept di Carolyn Christov-Bakargiev e Achille 

Bonito Oliva
fino al 26 giugno
Otobong Nkanga
Corde che si arricciano attorno alle montagne
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcel-
la Beccaria
fino al 3 luglio

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Mario Merz Prize Quarta edizione
a cura di Claudia Gioia e Samuel Gross
9 giugno - 25 settembre
I sei finalisti del Mario Merz Prize, proclamati a 
giugno 2021, sono stati selezionati da Samuel 
Gross, Claudia Gioia e Beatrice Merz: Yto Bar-
rada, Paolo Cirio, Christina Forrer, Anne Har-
dy, Koo Jeong A, He Xiangyu. Al termine della 
mostra, una giuria composta da Manuel Borja-
Villel, Caroline Bourgeois, Massimiliano Gioni 
e Beatrice Merz, insieme al voto del pubblico, 
designerà il vincitore del premio.

in copertina:
Mattia Pajè
Fuori Terra, 2022
veduta della mostra presso Alchemilla
Palazzo Vizzani-Sanguinetti, Bologna
Courtesy l’artista

Direttore Responsabile Roberto Lambarelli
Codirettore Daniela Bigi
Redazione Tabea Badami
Collaboratori alla redazione Ilaria Bacci, 
Alessia Coppolino, Tommaso Lambarelli

Info
+39 06 44360514 
city@arteecritica.it

www.arteecritica.it
IG @arteecriticamagazine
FB Arte e Critica

Stampa Arti Grafiche Celori, Terni

VIOLA: NOTIZIE PRESENTI NEL NUMERO 
PRECEDENTE
FUCSIA: DUBBI
ROSSO: INFO MANCANTI E NOTE

FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – 011 3797600
www.fsrr.org
Qualcosa nell’aria / Something in the air
a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini
fino al 12 giugno
Daniela Ortiz 
E coglieremo i saperi delle nostre resistenze
7 aprile - 2 ottobre
Storicamente il materiale pedagogico rivolto 

He Xiangyu, Darryl, 2021 / Fondazione Merz
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all’infanzia si è avvalso di un’estetica asso-
ciata all’innocenza e persino alla tenerezza. 
In questo modo le ideologie che sostengono 
il colonialismo, il patriarcato e il capitalismo 
sono state impresse nelle popolazioni bianche 
e imposte al sud globale e alle persone razzia-
lizzate. Attraverso una serie di dipinti, ricami e 
installazioni, la mostra narra e rivendica quelle 
memorie e figure della storia anticoloniale che 
hanno contrastato la strategia di cancellazione 
dell’imperialismo.
Sayre Gomez Renaissance Collection
7 aprile - 2 ottobre
Ispirati al processo di rinnovamento edilizio nel 
centro di Los Angeles noto come «Renaissance 
Collection» e costituito da complessi di ap-
partamenti dallo stile pseudo-italiano, i dipinti 
iperrealisti di Gomez mostrano uno scenario 
scaturito da un incidente avvenuto nel 2014, 
quando il complesso Da Vinci prese fuoco per 
mano di un anonimo come gesto di rivendica-
zione contro l’ingiustizia sociale.

GAM 
Via Magenta 31 – 011 4429518 
011 4436907 – www.gamtorino.it
Videoteca 
Vincenzo Agnetti
a cura di Elena Volpato
fino al 12 giugno
Jannis Kounellis
a cura di Elena Volpato
21 giugno - 13 novembre
La mostra presenta il video Senza titolo di 
Jannis Kounellis, realizzato nel 1973, una re-

gistrazione a telecamera fissa in cui l’artista si 
mostra con una lampada a olio in mano e una 
maschera di Apollo che gli copre il volto, in un 
cortocircuito tra la classicità dei riferimenti, la 
silente evocazione di incanti passati e il tempo 
presente del nastro magnetico. La mostra è 
anche l’occasione per presentare alcuni libri 
d’artista di Kounellis, parte della collezione 
CRT, Fondo Giorgio Maffei. In collaborazione 
con l’Archivio Storico della Biennale di Venezia.
Wunderkammer
Flavio Favelli I Maestri Serie Oro
a cura di Elena Volpato
26 maggio - 6 novembre
Flavio Favelli presenta un’unica opera com-
posta dai 278 fascicoli monografici della serie 
I Maestri del Colore della Fratelli Fabbri Edi-
tori, uscita nelle edicole italiane tra il 1963 e 
il 1967, che rappresentò per molte famiglie 
italiane un oggetto simbolico, una dichiara-
zione di appartenenza a una fascia sociale in 
crescita. Una o più cartine dorate dei Ferrero 
Rocher occultano i volti dei ritratti e le scene 
aneddotiche, porzioni di quadri, riportando 
le riproduzioni a uno stato di impenetrabilità, 
quasi di chiusa sacralità.  Il progetto è vincitore 
dell’avviso pubblico PAC2020 – Piano per l’Ar-
te Contemporanea, promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Mini-
stero della Cultura.
World Press Photo Exhibition 2022
fino al 18 Settembre
Una collezione senza confini
Arte internazionale dal 1990
a cura di Riccardo Passoni
fino al 25 settembre
Nuovo allestimento delle collezioni permanenti 
del Contemporaneo con un percorso di 33 arti-
sti, dai protagonisti nati negli anni ’30 (Baselitz, 
Boltanski) alla generazione nata nei ’70 (Kcho, 
Hannah Starkey, Laurent Grasso).

OGR - OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – 011 0247108
www.ogrtorino.it
Naturecultures. Arte e Natura dall’Arte 
povera a oggi Dalle Collezioni della Fondazio-
ne CRT al Castello di Rivoli
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella 
Beccaria e Samuele Piazza
fino al 22 settembre
A partire da una selezione di opere realizzate 
dagli anni ’60 a oggi, e acquisite negli ultimi 
vent’anni dalla Fondazione CRT, la mostra 
presenta lavori di Mario e Marisa Merz, Miche-
langelo Pistoletto, Giovanni Anselmo, Jannis 
Kounellis, Piero Gilardi, Pier Paolo Calzolari, 
Gilberto Zorio, Richard Long, Giuseppe Peno-
ne, Amar Kanwar, Agnieszka Kurant.

Daniela Ortiz, The children are not of the Wolf, 2021 / 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

una veduta della mostra Naturecultures, 2022. Foto An-
drea Rossetti / OGR - Officine Grandi Riparazioni

Flavio Favelli, I Maestri Serie Oro, veduta della mostra, 2022. Foto Perottino / GAM
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MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Piazzale Monte dei Cappuccini 7 
011 6604104 – www.museomontagna.org
Laboratorio Montagna
Museo città territori. Sistemi in divenire
a cura di Andrea Lerda
con Annibale Salsa e Andrea Membretti
26 maggio - 16 ottobre
Il progetto, che coinvolge Lothar Baumgarten, 
Stefano Cerio, Paolo Cirio, Stefano Comenso-
li_Nicolò Colciago, Paola De Pietri, Sven Drühl, 
Elena Mazzi, Arno Rafael Minkkinen, Stefanie 
Popp, Robin Rhode, Marco Schiavone, si muo-
ve attorno alla dimensione del divenire, nella 
quale museo, città e aree montane si confi-
gurano come entità legate da un rapporto di 
interdipendenza. Inoltre, intorno al tema della 
montagna si profila una serie di contributi vi-
deo a cura di Andrea Membretti. 
In collaborazione con A PICK GALLERY, Nor-
ma Mangione Gallery, Mucho Mas!, Galleria 
Franco Noero, Noire Gallery, Peola Simondi, 
Giorgio Persano, Photo & Contemporary, So-
ciété Interludio, Tucci Russo Studio per l’Arte 
Contemporanea.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – 011 3182235 
www.parcoartevivente.it
On copper, wax, iron, wisteria and ice
Elena Mazzi. 10 years of smellscapes, labs and 
conversations
a cura di Marco Scotini
15 giugno - 23 ottobre
La relazione tra i territori a rischio e le comu-
nità che li abitano innesca le pratiche di Elena 
Mazzi, che decostruiscono e contestano le 

dicotomie epistemiche della modernità, solle-
citandoci a pensare un nuovo rapporto ecolo-
gico tra natura, cultura e mondo. L’orizzonte 
strategico del suo lavoro, nei contenuti e nelle 
metodologie, è quello di sensibilizzare le sog-
gettività coinvolte all’importanza della dimen-
sione ecosistemica e delle «entità circolanti» 
che popolano la società. Il titolo della mostra, 
infatti, indica proprio questo processo additivo 
di molteplici laboratori che hanno come base 
le materie prime.
Soils Matter
5 luglio
Un incontro interdisciplinare dedicato alla rela-
zione tra pratiche artistiche, il suolo e le scien-
ze del suolo, promosso e curato dal gruppo di 
ricerca del progetto Scientific Visualizations: 
Impact on Practice della Facoltà di Design e 
Arti della Libera Università di Bolzano.

PINACOTECA AGNELLI
Lingotto. Via Nizza 230/103 
011 0062713 – www.pinacoteca-agnelli.it
Sylvie Fleury Turn Me On
a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò 
Visconti
27 maggio - 15 gennaio 2023
A partire dalla fine degli anni ’80, l’approccio 
di Fleury ha incluso video, scultura, neon, pit-
tura, suono e performance, spesso sommate 
in installazioni ambientali. Materiali e linguaggi 
quali l’appropriazionismo della Pop Art e l’este-
tica del Minimalismo sono esagerati, distorti o 
travestiti dall’artista, con l’effetto di una critica 
tagliente del contesto storico e politico in cui 
tali correnti sono nate. Il risultato sono immagi-
ni radicali in cui la messa in discussione degli 
stereotipi di genere coesiste con la possibilità 
di trasformarli in un’arma.
Pablo Picasso e Dora Maar
Un dialogo con la Fondation Beyeler
a cura di Sarah Cosulich, Lucrezia Calabrò Vi-
sconti, Beatrice Zanelli
27 maggio - 25 settembre
La Pista 500 Un nuovo progetto artistico sul 
tetto del Lingotto. Nina Beier / VALIE EXPORT 
/ Sylvie Fleury / Shilpa Gupta / Louise Lawler / 
Mark Leckey / Cally Spooner
dal 27 maggio

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Body frame Carola Allemandi / Esmeralda 
Kosmatopoulos / Urs Lüthi / Silvia Margaria / 
Şükran Moral / Helmut Newton / Irene Pitta-

tore / Mario Schifano / Max Tomasinelli / Miro 
Trubač / Davies Zambotti
fino al 25 giugno
Un focus sulla complessità del corpo che viene 
indagato, messo a nudo, truccato, nascosto, 
modificato, travestito, mostrato. Il corpo sociale 
immortalato mentre recita, travolto dalle mode, 
nasconde cicatrici e fragilità. E anche corpi che 
sono materia di rivendicazioni sociali.
Raquel Bistuer De fuego y cosmos
fino al 25 giugno
Il titolo della mostra rimanda al fuoco inteso 
come progresso, appartenenza a uno spazio, 
abitudini e luoghi cari. Infatti Bistuer cerca con 
il suo lavoro di trovare corrispondenze tra lo 
spazio attorno a lei e il cosmo.
Inside / Outside Collettiva di street art 
a cura di Refreshink
30 giugno - 3 settembre

ALMANAC INN
Via Reggio 13 – www.almanacprojects.com
Chiara Camoni and table companions
What’s your poison
fino al 12 giugno

CRIPTA747
Via Catania 15/F – 348 5498512
www.cripta747.it
Marco Pio Mucci 33 anni a Gennaio
testo di Sonia D’Alto
7 maggio - 11 giugno

Refreshink, Mosaink, 2022 / A Pick Gallery

Marco Pio Mucci, Senza Titolo, 2022 / Cripta747
Elena Mazzi, Copperialities, due still da video, 2022. 
Courtesy l’artista e Unibz / PAV Parco Arte Vivente
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«L’artista disegna l’ambiente urbano che 
circonda il nuovo Spazio di Cripta747, in via 
Catania 15 nel quartiere di Borgo Rossini, le 
sue trasformazioni e la sua pelle attuale [...] 
dal fiume Dora all’architettura, dalle auto Fiat 
parcheggiate accanto al marciapiede alle vetri-
ne di Cripta747». (Sonia D’Alto)
Borgo Rossini stories
a cura di Rocco Pinto
11 giugno h 16
Dopo Paesaggi sonori in trasformazione e Sul-
le sponde del fiume Dora, continua la serie di 
passeggiate inserite nell’ambito della mostra 
di Marco Pio Mucci e dedicate a Borgo Ros-
sini, un racconto urbano alla scoperta di voci 
e luoghi della memoria e dell’identità culturale 
del quartiere. In collaborazione con Libreria il 
Ponte sulla Dora, Alcedo e PlaC.

MUCHO MAS!
Corso Brescia 89 – 347 1653215
345 2385179 – www.muchomas.gallery
Alice Faloretti Sòglie
a cura di Elena Bray
16 giugno - 31 luglio // su appuntamento

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 – 011 5539231 
www.normamangione.com
Francesco Barocco 
4 maggio - 16 luglio
Dal bianco del gesso di busti a tutto tondo 
emergono dettagli di volti pigmentati di nero, 
rosso, ocra che restituiscono la memoria di un 
gesto, un’azione testimoniata dalle tracce delle 
dita. Accanto a recenti sculture in gesso, risme 
di fogli rilegati squadernano il titolo di un qua-
dro di Vincent van Gogh.

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – 011 8124460
www.peolasimondi.com
Paola De Pietri Da inverno a inverno
testo di Antonello Frongia
20 maggio - 23 luglio
Nell’arco di un anno, Paola De Pietri ha per-
corso le campagne dell’Emilia-Romagna se-
guendo il susseguirsi delle stagioni. Il progetto 
è composto di 34 sequenze di immagini sia a 
colori che in bianco e nero, corrispondenti ad 
altrettante giornate dell’anno trascorso, pre-
sentandosi come un diario di bordo che regi-
stra una lunga serie di esercizi di visione.

GIORGIO PERSANO
Via Stampatori 4 – 011 835527 / 011 4378178 
www.giorgiopersano.org
Michele Zaza La radice del silenzio
28 maggio - 29 luglio
Un dialogo tra opere con foto in bianco nero del 
1974 e 1975 e l’indagine di Zaza della metà 
degli anni ’90. Se nei lavori degli anni ’70 si fa 
evidente il «teatro personale e familiare» di una 
rappresentazione da camera di carattere esi-
stenzialista, quelli degli anni ’90 restituiscono 
una forma più astratta e cifrata, concentrando-
si sul volto in primo piano, accostato a forme 
scultoree fotografate dall’aspetto cicladico.

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – 338 4290085 
www.quartzstudio.net
Sarah Ancelle Schönfeld 
Tout Doux: Gong Bath
4 maggio - 16 luglio
Tout Doux: Gong Bath è uno strumento a for-
ma di corpo di donna, ma nell’interpretazione 
del nudo femminile da parte dell’artista non è 
enfatizzata la sensualità delle forme. Le figure 
sono disegnate nello spazio da tubi d’acciaio 
colorato, mentre l’identità sessuale femminile, 
in genere associata al seno, appare nella forma 
di due gong di bronzo. Il peso e la carnalità 
sono sostituiti dalla potenza del suo essere 
fonte, espressa dalla forza vibrazionale delle 
onde sonore.
Alessandro Roma
The whisper of the peacock becomes a snake
testo di Irina Zucca Alessandrelli
12 settembre - 22 ottobre

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART 
Via Davide Bertolotti 2 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Giovanni Anselmo Momenti, momenti...
fino al 10 settembre
Sin dalla metà degli anni ’60, la ricerca di An-
selmo evidenzia quei principi fondamentali che 
accompagnano la nostra esistenza e che ci 
pongono in relazione a tutto ciò che è visibile e 
invisibile. Sottolineando il principio di equilibrio, 
di energia e tensione che un materiale, in una 
posizione costretta e innaturale, sviluppa nei 
confronti del fruitore, fa sì che quest’ultimo si 
orienti nei punti cardinali dello spazio. Francesco Barocco / Norma Mangione Gallery Michele Zaza, Mimesi, 1975 / Giorgio Persano

Paola De Pietri, Senza titolo, 14 febbraio, dalla serie Da 
inverno a inverno, 2019-2020 / Peola Simondi

Sarah Ancelle Schönfeld, Tout Doux: Gong Bath, veduta 
della mostra, 2022. Foto Beppe Giardino / Quartz Studio
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TORRE PELLICE TO

TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – 0121 953357 
www.tuccirusso.com
Mario Merz Evidenza di 987
fino al 31 luglio
«Sapevo che Mario e Marisa Merz erano alla ri-
cerca di uno studio e il Mulino Feyles, grazie ai 
suoi ampi spazi, esaudiva le esigenze sia della 
galleria che le loro. Si maturò un dialogo quasi 
quotidiano di crescita, di entusiasmo e di con-
flittualità che permise di realizzare una serie di 
mostre [...] Nel 1978 realizzammo Evidenza di 
987, a cui il titolo dell’esposizione in corso fa 
riferimento». (Antonio Tucci Russo)

GUARENE
D’ALbA CN

PALAZZO RE REBAUDENGO
Piazza Roma 1 – www.fsrr.org
Camminiamo sul ciglio di un istante
14 maggio - 24 luglio
a cura di Sukanya Baskar, Shaelyn Hanes, 
Eunice Tsang
Mostra conclusiva della 16a edizione del Young 
Curators Residency Programme, coordinato da 
Michele Bertolino, il progetto riunisce i lavori 
di Cleo Fariselli, Roberto Fassone, Enrico Flo-
riddia, Enej Gala, Piero Gilardi, Allison Grimaldi 
Donahue, Industria Indipendente, Effe Minelli, 
Lisa Ponti, Elena Radice e Federico Tosi, che 
attingono ai caratteri propri del carnevale per 
immaginare, generare, o criticare utopie tem-
poranee, nel tentativo di capire come l’arte 
possa darsi come spazio di festa e ribellione.

DOMODOSSOLA Vb

CASA DE RODIS
Piazza Mercato 8 − www.collezioneposcio.it
Tra Ottocento vigezzino e arte 
contemporanea. Paesaggio, ritratto, 
natura morta
a cura di Giorgio Caione
organizzata da Collezione Poscio
2 luglio - 4 settembre
La mostra intende indagare la persistenza di 
alcuni generi artistici tra Ottocento e contem-
poraneo. Il punto di partenza è un nucleo di 
opere prodotte nel XIX secolo dai pittori vigez-
zini, tra cui Carlo Fornara, Giovan Battista Cio-
lina, Lorenzo Peretti Junior e molti altri. 
Gli artisti e le artiste contemporanei che dia-
logheranno sui temi del paesaggio, del ritratto 
e della natura morta sono invece: Stefano An-
chisi, Cornelia Badelita, Romina Bassu, Hubert 
Blanz, Enzo Cucchi, Antonio De Luca, Marlin 
Dedaj, Özgür Demirci, Otto Dix, Serena Gam-
ba, Piero Gilardi, Gioberto Noro, Alessandro 
Gioiello, Sea Hyun Lee, Robert Mapplethorpe, 
Mary McIntyre, Aldo Mondino, Fabio Roncato, 
Marcus Schaller.

bIELLA
CITTADELLARTE 
FONDAZIONE PISTOLETTO
Via Serralunga 27 – 015 28400
www.cittadellarte.it
Arte al Centro
dall’1 luglio
XXIV edizione della rassegna di mostre, con-
vegni e incontri realizzata da Cittadellarte e 
Accademia UNIDEE.

GENOVA 
PINKSUMMER
Palazzo Ducale. Cortile Maggiore 28/r
Piazza Giacomo Matteotti 9 
010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Georgina Starr Quarantaine
fino al 2 luglio
«Associo quarantaine al mitologico e all’alche-
mico piuttosto che a un particolare significato 
assoluto della parola. Quando ho scelto il titolo 
del film [...] era ben prima della recente pande-
mia [...] Pensavo in particolare all’idea di une 
quarantaine − un periodo di cui ho letto nella 
mitologia celtica. Si crede che abbia luogo nei 
40 giorni che precedono la prima luna piena di 
primavera. È uno strano periodo liminale in cui 
gli spiriti possono scendere sulla Terra e vivere 
tra i mortali». (Georgina Starr)

Giovanni Anselmo, Momenti, momenti…, 2022. Foto Archivio fotografico
Tucci Russo. Courtesy l’artista / Tucci Russo Chambres d’Art, Torino

Mario Merz, 5 case, 1981, una veduta della mostra Evidenza di 987, 2022. Foto Archivio 
fotografico Tucci Russo / Tucci Russo, Torre Pellice

due still da video di Georgina Starr, Quarantaine, 2020 / 
Pinksummer, Genova
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Dust of Dreams, un racconto su 13 città
Il progetto cross disciplinare Dust of Dreams di Eva Frapiccini, prodotto da AlbumArte Roma 
con testi di Anna Daneri e Giulia Palomba, parte da un archivio audio creato dall’artista e com-
posto da 2200 registrazioni raccolte in 13 città del mondo nell’arco di 11 anni (Torino, Bogotà, 
Sharjah, Stoccolma, Riga, Berlino, Dubai, Bergamo, Fittja, Cairo, Rivoli, Manama in Bahrain e 
Genova). L’archivio è la fonte delle narrazioni oniriche e la sua analisi ha portato all’isolamento 
di immagini-archetipiche che costituiscono il sottofondo della struttura sonora e visiva dell’in-
stallazione multimediale. Le tracce audio dell’archivio si uniscono alle musiche composte da 
Sara Berts, ispirando le immagini e i video di Frapiccini. L’installazione è visibile a Genova dal 
3 al 5 giugno – accompagnata dai movimenti dei performers Francesca Dibiase, Ilaria Quaglia 
e Valerie Tameu, guidati dalla coreografia di Daniele Ninarello – e poi si trasferisce a Torino il 
14 giugno presso gli spazi del Polo del ’900, ospite della programmazione del Festival di teatro 
danza Interplay 2022. Tornerà a Genova il 24 settembre al Teatro del Ponente, ospite del Teatro 
della Tosse all’interno del festival Resistere e Creare festival ed Electropark 2022.

FONDAZIONE CARISPEZIA
Via D. Chiodo 36 − www.fondazionecarispezia.it
Jacopo Benassi Matrice
a cura di Antonio Grulli
fino al 31 luglio
Con questo progetto, Benassi ritorna nella sua 
città di origine, La Spezia, una delle matrici a cui 
allude il titolo, realizzando ad hoc delle opere per 
la Fondazione, divenuta il suo spazio di lavoro. 
Infatti, nelle settimane antecedenti l’inaugura-
zione l’artista ha realizzato una struttura trian-
golare in cartongesso sulla quale ha unito foto-
grafie a dipinti e sculture, ispirandosi al pittore 
Agostino Fossati e sottraendo ogni presenza 
umana dai paesaggi. Giunge così a un’ulteriore 
matrice, la natura. Una volta concluso il lavoro, 
porzioni delle mura in cartongesso sono state 
sezionate e asportate, per divenire il display sul 
quale allestire le opere. Cosicché, pittura, foto-
grafia e scultura vanno a comporre degli ibridi, 
presentati appesi ai brani di muro o appoggiati 
su tavoli precari pensati per l’occasione, come 
se si fossero salvati da una demolizione.

LA SPEZIA
CAMEC
Piazza Cesare Battisti 1 – 0187 727530
camec.museilaspezia.it
Attraverso l’arte. La galleria Il Gabbiano 
1968 - 2018 Cinquant’anni di ricerca artistica
a cura di Mario Commone 
con Mara Borzone, Francesca Cattoi, Cosimo 
Cimino, Lara Conte e Marta Manini; direzione 
artistica di Eleonora Acerbi e Cinzia Compalati
27 maggio - 25 settembre
Nata nel 1968 a La Spezia per volontà di 
una dozzina di artisti, la galleria Il Gabbiano 
nell’arco della sua attività ha proposto appro-
fondimenti dedicati alla Poesia visiva, a Fluxus, 
all’Arte concettuale, alla Body Art e alle espe-
rienze legate alla musica e al suono. La mostra  
omaggia la galleria, ripercorrendone la storia.

MILANO
FONDAZIONE ARNALDO POMODORO 
Via Vigevano 9 – 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Open Studio L’inizio del tempo. Le ricerche 
spazialiste di Arnaldo Pomodoro
fino al 18 dicembre
Project Room #15 Pamela Diamante
Stato di flusso
a cura di Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone 
fino al 24 giugno
Costituita da 6 video, l’installazione Stato di 
flusso è il risultato di un processo relazionale 
innescato con un gruppo di persone invitate a 
compiere un percorso di autoanalisi e di rifles-
sione sulla propria condizione esistenziale.

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2 – 02 56662611
www.fondazioneprada.org
Elmgreen & Dragset Useless Bodies?
fino al 22 agosto
La percezione del corpo è un tema centrale per 
Elmgreen & Dragset e attraversa molti aspetti 
della loro pratica scultorea e performativa. 
Esplorando la condizione del corpo nell’era 
post-industriale, il progetto affronta attraver-
so una sequenza di installazioni immersive le 
modalità con cui gli individui si adattano fisica-
mente a un mondo sempre più dominato da un 
immaginario bidimensionale, in particolare in 
riferimento dell’attuale pandemia. La presenza 
fisica, infatti, ha perso la sua centralità. Come 
hanno dichiarato Elmgreen & Dragset, «I nostri 
corpi non sono più i soggetti attivi delle nostre 
esistenze. Diversamente da quanto accadeva 
nell’era industriale, oggi non generano più Lamberto Pignotti, È la poesia una maga, 1964 / CAMeC

Jacopo Benassi, Matrice, veduta della mostra, 2022. 
Foto Francesco Capitani / Fondazione Carispezia

Eva Frapiccini, Dreams’ Time Capsule, 
2022 / Palazzo Ducale, Genova
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valore all’interno degli avanzati meccanismi 
produttivi tipici della società contemporanea». 
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 / Haru-
ka Sakaguchi & Griselda San Martin / Tomoko 
Sawada / Bogosi Sekhukhuni / Amalia Ulman
a cura di Melissa Harris
fino al 27 giugno
Dall’inizio del XX secolo, i progetti che pre-
vedono il gioco di ruolo hanno approfondito il 
concetto di identità, permettendo agli artisti di 
sfidare le norme di comportamento legate al 
genere, agli stereotipi, al senso del luogo e alle 
prospettive future. Attraverso una selezione 
di fotografie, video e performance, la mostra 
esplora i processi di ricerca, proiezione e crea-
zione di possibili identità alternative.

GALLERIA / MUSEO SAN FEDELE
Piazza San Fedele 4 – 02 86352233
www.sanfedele.net
Omaggio a Nanda Vigo
7 giugno - 9 luglio
Esposta per la prima volta l’intera collezione 
donata nel 2017 da Nanda Vigo alla Fondazio-
ne Culturale San Fedele, con opere relative alle 
ricerche artistiche che dalla fine degli anni ’50 
si prolungano fino agli anni ’80. Infine, sono 
presenti in mostra anche alcune opere della 
serie Galactica Sky disegnate da Nanda Vigo 
prima della sua scomparsa.

GAM
Via Palestro 16 – 02 88445943
www.gam-milano.com
Caro Joe Colombo, ci hai insegnato il futuro
a cura di Ignazia Favata
24 maggio - 4 settembre
Dalle prime esperienze degli anni ’50, dall’a-
desione al Movimento Arte Nucleare e la prima 
progettazione della Città Nucleare, la mostra 
racconta l’evoluzione della storia di Joe Co-
lombo e il suo costante interesse verso nuove 
forme di progresso. La morte del padre e il suo 
necessario coinvolgimento nell’azienda di fa-
miglia, lo portarono all’abbandono del mondo 
artistico e all’incontro con quello industriale, 
esperienza che si rivelò cruciale. In collabora-
zione con l’Archivio Joe Colombo.
Elisa Sighicelli As above, so below
a cura di Paola Zatti
fino al 3 luglio
Attraverso una serie di fotografie, Sighicelli si 
misura con le opere scultoree del deposito del-
la GAM, indagando le potenzialità espressive di 
singole opere o gruppi e accostamenti casuali.

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO 
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Irma Blank Blank
a cura di Johana Carrier e Joana P.R. Neves
9 giugno - 22 luglio
A partire dalle proprie esperienze di migrazione 
e isolamento, Irma Blank esplora una forma di 
comunicazione interpersonale che passa attra-
verso lo scorrere del tempo e la ripetizione del 

segno, impresso nella carta o sull’acciaio inos-
sidabile. La retrospettiva restituisce la ricerca 
portata avanti dall’artista nel corso degli ultimi 
vent’anni, evidenziando l’aspetto performativo 
e includendo il re-enactment dal vivo della 
performance Concerto Scritturale (realizzata 
originariamente nel 1981). 

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO
Via Vecchio Politecnico 3 – 02 76016118 
www.istitutosvizzero.it
Lara Dâmaso / Raffaela Naldi Rossano
Undomesticated Voices
a cura di Gioia Del Molin
fino all’11 giugno
«Lara Dâmaso e Raffaela Naldi Rossano cre-
ano una sorta di spazio fluido in cui le storie 
vengono rinarrate, le voci si sovrappongono 
polifonicamente e rituali antichi e arcaici ven-
gono ripensati e fecondati dalla prospettiva 
femminista. Come dei fili intrecciati, nelle ope-
re delle due artiste, si tessono una pluralità di 
rifermenti all’acqua, ai corpi, alle voci». 
(Gioia Del Molin)

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – 02 88444061 
www.museodelnovecento.org
Aldo Rossi Design 1960 - 1997
a cura di Chiara Spangaro
fino al 2 ottobre
Aldo Rossi in tutta la sua produzione, fin dai 
primi mobili realizzati nel 1960 con l’archi-
tetto Leonardo Ferrari, riflette sul rapporto tra 
la scala architettonica e urbana e quella mo-
numentale e oggettuale. In mostra è esposta 
una serie di arredi e oggetti d’uso, prototipi e 
modelli, dipinti, disegni e studi progettati e rea-
lizzati da Rossi dal 1960 al 1997.

Elmgreen & Dragset, What’s Left?, 2021. Foto Elmar 
Vestner. Courtesy gli artisti / Fondazione Prada

Irma Blank nel suo studio, Milano, 1973. Foto Gian Sini-
gaglia. Courtesy l’artista e P420, Bologna / ICA Milano

una veduta della mostra Caro Joe Colombo, ci hai inse-
gnato il futuro, 2022. Foto Teo Finazzi / GAM

Joe Colombo, 1966 © Ignazia Favata, Studio Joe Co-
lombo / GAM
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Invito 2022. Diego Perrone
a cura di Gemma Testa e Iolanda Ratti
fino al 25 settembre 
Luigi Veronesi Histoire du Soldat
a cura di Danka Giacon e Giulia Valcamonica
10 maggio - 4 settembre
Il focus esplora l’approccio interdisciplinare di 
Luigi Veronesi, indagando la relazione tra arte, 
musica, teatro e cinema.

PAC 
Via Palestro 14 – 02 88446359
www.pacmilano.it
Performing PAC.
Take me to the place I love
12 luglio - 11 settembre
Partendo dalla mostra Richard Long - Jivya 
Soma Mashe. Un incontro in India, realizzata 
nel PAC nel 2004 a cura di Hervé Perdriolle, il 
format indagherà il rapporto tra arte contem-
poranea e natura, sviluppato attraverso opere 
video, materiali d’archivio, interventi di artisti, 
critici e curatori che esplorano l’interazione 
tra paesaggio e immagine nella pratica e nella 
ricerca artistica contemporanea. Con la parte-
cipazione di: Dorothy Cross, Lara Almarcegui, 
Marta Dell’Angelo, Ettore Favini e Antonio Ro-
valdi, Flatform, Richard Long, Francesco Sime-
ti, Melanie Smith, Ilaria Abbiento.

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese 2 – 02 66111573
www.hangarbicocca.org
Steve McQueen Sunshine State
a cura di Vicente Todolí e Clara Kim 
con Fiontán Moran
fino al 31 luglio
Attraverso un percorso non cronologico, la mo-
stra ripercorre la carriera ventennale di Steve 
McQueen nelle arti visive. Il filmmaker infatti ha 
influenzato in maniera decisiva il modo di uti-
lizzare ed esporre il mezzo filmico, rivolgendo il 
suo sguardo radicale sulla condizione umana, 
i suoi drammi e la sua fragilità e affrontando 
questioni come la costruzione dell’identità, il 
senso di appartenenza, il diritto alla libertà.
Anicka Yi Metaspore
a cura di Fiammetta Griccioli e Vicente Todolí
fino al 24 luglio
Indagando i concetti di metamorfosi, inter-
dipendenza, ecosistema e simbiosi, le in-
stallazioni di Anicka Yi si incentrano sia sulla 
dimensione olfattiva sia sui processi trasfor-
mativi della materia. La mostra infatti si ispira 
alle spore, le unità cellulari che riproducono e 
danno origine a nuove entità viventi senza la 
necessità di una riproduzione sessuale. 

ARCHIVIO SCANAVINO
Piazza Aspromonte 1 − www.archivioscanavino.it
Emilio Scanavino This is tomorrow 
a cura di Marco Scotini
fino al 20 giugno
In occasione dell’apertura al pubblico della 
nuova sede a 100 anni dalla nascita di Sca-
navino, la mostra racconta la ricerca di uno dei 
protagonisti della generazione informale e del 
movimento spazialista, esplorando da un lato il 
suo rapporto con la ceramica policroma e l’in-
dagine sulle problematiche formali, attraverso 
terrecotte smaltate o ingobbiate, maioliche e 
oggetti in metallo degli anni ’50 e ’60, dall’al-
tro approfondendo il rapporto dell’artista con 
la manifattura Mazzotti e artisti come Fontana, 
Matta, Lam, Jorn e Corneille.

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2
348 7097090 – www.aapvdb.org
Reenacting the Archive
a cura di Barbara Garatti
10 giugno - 16 luglio

La mostra porta alla scoperta sia della sen-
sibilità di Pharaildis sia delle caratteristiche 
dell’archivio dove l’artista ha lavorato nell’ulti-
mo periodo della sua vita e che conserva anco-
ra le tracce di queste trasformazioni.

ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – 342 3579950
333 3260984 – www.artragalleria.it
Armando Lulaj No Room For Manoeuvre (3)
fino al 12 luglio
Il terzo dei cinque atti in cui è suddiviso il pro-
getto prende avvio da una foto datata Brindisi 
1990, scattata da un immigrato albanese 
nel preciso momento in cui il suo compagno 
«tocca» il suolo straniero, ripercorrendo alcuni 
momenti della storia dell’Albania e affrontando  
la dissoluzione dell’idea di Stato.

ASSAB ONE
Ex stabilimento GEA. Via Privata Assab 1
02 2828546 – www.assab-one.org
1+1+1/2022 Zilla Leutenegger / Studio Ossi-
diana / Cino Zucchi e Chiara Zucchi
progetto di Elena Quarestani

Emilio Scanavino, This is tomorrow, veduta della mo-
stra, 2022. Foto Erjola Zhuka / Archivio Scanavino

Steve McQueen, Western Deep, 2002, una veduta della mostra Sunshine State, 2022 © Steve McQueen. Foto Agostino 
Osio. Courtesy l’artista, Thomas Dane Gallery, Marian Goodman Gallery / Pirelli HangarBicocca 

Cino Zucchi e Chiara Zucchi, Ouroborobeats / Assab One
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a cura di Federica Sala
1 giugno - 16 luglio
Gli artisti invitati presentano tre grandi installa-
zioni partecipative. Zilla Leutenegger interviene 
sull’installazione di Inge Vinck Jan de Vylder 
architecten, della scorsa edizione, con th dncr, 
una fi gura danzante disegnata, mentre Wande-
ring fi elds di Studio Ossidiana è un luogo dove 
essere geografi . Infi ne l’installazione Ourobo-
robeats di Cino Zucchi e Chiara Zucchi invita a 
interagire con il suono in maniera attiva.

TOMMASO CALABRO
Piazza San Sepolcro 2 – 02 49696387
www.tommasocalabro.com
Leonor Fini. Italian Fury
a cura di Francesco Vezzoli 
allestimento di Filippo Bisagni
fi no al 25 giugno
La teatralità di Leonor Fini, insieme al suo 
charme, la portarono a essere una delle fi gure 
più in voga nei circoli culturali e intellettuali del 
vecchio continente, da Milano e Parigi, fi no a 
Montecarlo, Roma e la Corsica. Una selezione 
di sue tele e carte rileggono alcune delle sue 
relazioni, linfa vitale della sua esistenza e della 
sua produzione, da Stanislao Lepri a Giorgio de 
Chirico, da Fabrizio Clerici all’amica Dorothea 
Tanning, moglie di Max Ernst.

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – 02 39284131
www.cassinaprojects.com
Tightrope Nour El Saleh / Ndidi Emefi ele / 
Alessandro Fogo / Cecilia Granara / Erna Mist 
/ Tsai-Ling Tseng

25 maggio - 16 luglio
Giocando con contesti ambigui e con il per-
turbante, Tightrope si interroga sull’effettiva 
esistenza di una verità categorica attraverso 
opere che passando dalla dimensione intima a 
quella cosmica si concentrano sul contrappun-
to tra interiorità ed esteriorità, vivo e inanimato, 
azione e predeterminazione, tensioni opposte 
che defi niscono la comprensione altamente 
illusoria della realtà.

CATTEDRALE DELLA FABBRICA DEL 
VAPORE
Via Giulio Cesare Procaccini 4
Fabbrica ISIA Faenza
7 - 12 giugno
Al centro della mostra un paesaggio di totem in 
ceramica, realizzati da studentesse e studenti 
dell’ISIA di Faenza durante un workshop con 
Diego Cibelli, con il coordinamento di Mirko 
Denicolò, e dieci progetti concepiti nell’ambito 
dei laboratori di comunicazione e di modelli-
stica dell’istituto faentino. In occasione della 
mostra sarà presentato il volume dedicato al 
progetto, a cura di Giovanna Cassese e Maria 
Concetta Cossa, con il progetto grafi co di Mat-
teo Pini (Gangemi editore).

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7-1-4 – 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Monica Bonvicini Pleasant
fi no ad agosto
Proseguendo l’indagine dell’artista sul lin-

guaggio, la letteratura e la costruzione dell’i-
dentità attraverso la percezione dello spazio e 
il lavoro intellettuale, una nuova serie di lavori 
su specchio riporta citazioni e testi di scrittrici, 
tra le quali Amelia Rosselli, Lydia Davis, Diana 
Williams e Natalie Diaz, incentrati sul disagio 
legato alle relazioni e al vivere all’interno delle 
mura domestiche. Queste parole non vogliono 
essere in alcuna maniera premurose o confor-
tanti, quanto piuttosto l’esatto opposto.

MONICA DE CARDENAS 
Via Francesco Viganò 4 – 02 29010068 
www.monicadecardenas.com
Chantal Joffe Writers
testo di Marina Dacci
fi no al 29 luglio
Poeti, saggisti, storici dell’arte e critici d’arte, 
accanto a giovani professionisti, sono i soggetti 
di una serie di ritratti individuali realizzati su 
tavola o su tela. L’artista li ritrae per celebrare 
personalità che hanno fatto dell’atto della scrit-
tura il loro lavoro e la loro identità.
Frammenti di un discorso amoroso
Maria Lai / Gianni Colombo / Chung 
Eun-Mo / Claudia Losi / Federico Tosi / 
Rä di Martino / John Stezaker / Linda 
Fregni Nagler / Benjamin Senior
30 maggio - 29 luglio
Ispirandosi nel titolo a una raccolta di scritti di 
Roland Barthes, la mostra è dedicata all’idea 
di «frammento» e di «frammentario», è volu-
tamente eterogenea e mette in relazione tra 
loro artisti di varia provenienza e inclinazione. 
Il «discorso amoroso» che li riunisce è quello 
della gallerista per le loro opere.

MASSIMODECARLO
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – 02 70003987
www.massimodecarlo.com
Shannon Cartier Lucy
The secret ingredient è la morte
fi no al 26 giugno
Il nuovo corpo di dipinti nasce dalla fascinazio-
ne dell’artista per l’iconografi a italiana antica e 
per il patrimonio classico nazionale, rielaboran-
do il linguaggio dei maestri della pittura italiana 
del primo Rinascimento come Beato Angelico 
e Giotto, oltre a incorporare la tradizione della 
pittura fi amminga del ’400.
Abstract Blooming
1 - 29 luglio
Una collettiva con opere di Pam Evelyn, Gün-
ther Förg, Giorgio Griffa, Mike Henderson, 
Spencer Lewis, Betty Parsons, Tariku Shirefaw, 
Lily Stockman, Austyn Weiner, Xiayao Wang.

Leonor Fini, Nonza, Corsica, 1965 / Tommaso Calabro

Monica Bonvicini, Pleasant, veduta della mostra, 2022.
Foto Andrea Rossetti / Galleria Raffaella Cortese
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DEP ART
Via Comelico 40 – 02 36535620 
www.depart.it
Stefan Gierowski 
Il senso dello spazio, la scelta della luce
con opere di Lucio Fontana, Mario Nigro e 
Piero Dorazio
a cura di Michel Gauthier
fino al 7 luglio
Ripercorrendo la produzione di Stefan Gie-
rowski tra gli anni ’50 e ’80, il progetto esplora 
il rapporto dell’artista polacco con la stagione 
informale italiana attraverso il confronto con 
alcune opere di Lucio Fontana, Mario Nigro e 
Piero Dorazio. In collaborazione con Fondazio-
ne Stefan Gierowski.

EASTCONTEMPORARY
Via Giuseppe Pecchio 3
www.east-contemporary.org
Ania Bąk Belly - talker
22 giugno - 3 settembre
L’artista riflette su come si sia stati addestrati 
a percepire e universalizzare solo una di-
mensione oggettiva della realtà, proponendo 
dunque di superare questa soglia e riflettere 
sulla percezione dell’estetica come azione 
multisensoriale.

RENATA FABBRI ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463
www.renatafabbri.it
Textures of the Contemporary 
Veronika Hapchenko / Stephen Kent / Shin Oh 
Nam / Lena Valenzuela
a cura di Marlene A.Schenk e Valeria Schäfer
22 giugno - 17 settembre
La collettiva si interroga sul concetto di adat-
tamento, attraverso una selezione di dipinti, 
sculture e installazioni site-specific, partendo 
dalla definizione di texture – da leggere come 
aspetto, trama, consistenza di una superficie o 
di una sostanza, con l’intento di creare un’al-

Ugarte mette costantemente in evidenza gli 
elementi offerti dal contesto stesso al fine di 
attivare i paesaggi o enfatizzare un fenomeno 
naturale o architettonico. In mostra una nuova 
serie di dipinti e sculture in metallo.

GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – 02 29404373
www.giomarconi.com
Kerstin Brätsch Die Sein. Para Psychics II
testo di Saim Demircan
20 maggio - 29 luglio
«Kerstin Brätsch intraprende la realizzazione dei 
Para-Psychics [...] nel corso di lunghi periodi 
di autoisolamento durante i  quali si  dedica a 
un rituale giornaliero, una  routine  diaristica  
consistente  nel  visualizzare  il proprio regno 
psichico. [...] Un caleidoscopico insieme di  for-
me  lievemente  sfumate che  evocano  il foliage, 
labirintici  tentacoli  tubolari e  forme angolari 
rifrangenti, delineati con semplici tratti di matite 
colorate, mutano, si dispiegano e si fondono sul-
la superficie cartacea». (Saim Demircan)
Via Alessandro Tadino 15
Out of Order I Collages di Louise Nevelson
a cura di Yuval Etgar
fino al 29 luglio 

GALLERIA MILANO
Via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
02 29000352 – 02 29003283
www.galleriamilano.com
Here. Between not-yet and no-more
fino al 30 giugno
Costretta ad abbandonare i suoi spazi dopo 49 
anni di attività, la Galleria Milano, attraverso 
l’invito rivolto a 40 artisti a realizzare un lavoro 
site-specific, riflette su un luogo che ha visto 
passare oltre mezzo secolo di storia dell’arte 
e rende omaggio all’intenso lavoro svolto da 

lusione, anche in senso fisico, a quegli istanti 
onirici che caratterizzano l’esistenza.

GOLAB
Via Fatebenefratelli 5 – www.golabagency.com
www.studioloproject.com
Brutal Tenderness Livia Bertacca / Elisa 
Diaferia / Ludovica Gugliotta / Viola Morini / 
Rebecca Picci / Alice Pilusi / Vittoria Toscana 
/ Eva Vallania / Francesca Vanoli
a cura di Maria Chiara Valacchi
dal 24 maggio
La mostra si concentra sul lavoro di artiste nate 
tra il 1997 e il 2000, i cui risultati artistici prima 
ancora di manifestarsi nelle opere si espando-
no nelle loro individualità, invadendo passioni, 
mode, gusti estetici e anche i loro account so-
cial. In collaborazione con Studiolo. 

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Pae White Attractive nuisance
7 giugno - 17 settembre
Project Room
Paola Besana Intersezioni
progetto di Cristina Miglio
7 giugno - 17 settembre

LOOM GALLERY
Via Lazzaretto 15 – 02 83487114
www.loomgallery.com
Francisco Ugarte 
Amarillo casi Rojo, casi Azul
26 maggio - 29 luglio 

Stefan Gierowski, Il senso dello spazio, la scelta della 
luce, veduta della mostra, 2022. Foto Bruno Bani / Dep Art

Lena Valenzuela, On a Horse, 2021. Foto Clement Gi-
raud-Morel / Renata Fabbri arte contemporanea

Carla Pellegrini negli anni Ottanta / Galleria Milano
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Carla Pellegrini, che insieme a suo marito Bal-
do stabilì in questa sede la propria attività nel 
1973, dopo alcuni anni trascorsi in via della 
Spiga. Circa trecento le mostre organizzate, 
dalle personali di artisti con i quali strinse un 
sodalizio durato decenni, tra cui Enzo Mari, 
Gianfranco Baruchello, Davide Mosconi, Vin-
cenzo Ferrari, Valentina Berardinone, Grazia 
Varisco, Antonio Calderara, Luigi Veronesi, alle 
collettive dedicate alla Pop Art inglese, alla Ge-
ografia e a tematiche urgenti. 
Dopo la scomparsa della fondatrice, nel 2019, 
il figlio Nicola Pellegrini, insieme a Toni Merola 
e Bianca Trevisan, ha accolto l’eredità storica 
del lavoro svolto, dando vita a un percorso che 
alterna mostre di ricerca filologica sugli autori 
storici (Enzo Mari, Betty Danon, Shusaku Ara-
kawa) a personali di alcune delle voci più inte-
ressanti a livello nazionale. La mostra è dunque 
un saluto corale ma anche un arrivederci in un 
nuovo spazio di prossima apertura.

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – 02 26924671
www.francescaminini.it
Alice Ronchi With a rose in your teeth
25 maggio - 30 luglio
Il paesaggio magico cui Ronchi da vita è un 
luogo personale fatto di sogni e ricordi di fan-
ciullezza, popolato da figure familiari ed enig-
matiche. In occasione della mostra l’artista ha 
presentato la nuova serie di dipinti True Care e 
una scultura in marmo rosa, Talismano.

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – 02 36685696
www.officinesaffi.com
Clay Sessions
8 - 11 giugno 
Il laboratorio di Officine Saffi si espande negli 
spazi della galleria per un programma di lezioni 
rivolte sia a principianti sia a ceramisti profes-
sionisti. Quattro giorni di appuntamenti per im-
parare a conoscere e approfondire le tecniche 
della ceramica.

PROMETEO GALLERY IDA PISANI 
Via Giovanni Ventura 6 – 02 83538236
www.prometeogallery.com
Julieta Aranda / Elizabeth Povinelli / 
Karrabing Film Collective
Another end of the world is possible
26 maggio - 1 luglio
Aranda intreccia il suo lavoro con quello di Po-
vinelli, che sostiene e dà voce a un’antropologia 
dell’altrimenti affermatasi nel gruppo aborigeno, 
da lei fondato, Karrabing Film Collective. 

LIA RUMMA
Via Flavio Stilicone 19 – 02 29000101  
www.liarumma.it
Ettore Spalletti
a cura dello Studio Ettore Spalletti
fino a fine giugno
«Il rapporto con l’arte è andare ogni giorno in 
studio, passeggiare all’interno, guardarsi attor-
no. Accorgersi d’improvviso di un colore che 
si avvicina, provare a fermarlo, sentire ancora 
la forma, pensare alle linee della geometria: 
orizzontale, verticale, obliqua, curva. Poi rom-
pere la geometria stessa, la sua rigidità, riem-
piendola con una materia che, come fumo, si 
frantumi in pulviscolo sottile». (Ettore Spalletti)

MARTINA SIMETI
Via Benedetto Marcello 44 – 02 36513326
www.martinasimeti.com
Marie Lund & Birke Gorm
Routes and Routines
fino al 15 luglio

CHRISTIAN STEIN
Corso Monforte 23 – 02 76393301
www.galleriachristianstein.com
Mario Merz
19 maggio - 16 settembre
Gli spazi della galleria ospitano il re-enactment 
della mostra qui tenutasi nel 1999. L’allesti-
mento originale, concepito all’epoca in colla-
borazione con l’artista, torna così a interrogare 
lo spettatore odierno sul fragile confine tra 
natura e cultura. Per Merz, la prima è qualcosa 
che si rivela in relazione a leggi matematiche. 
La seconda, invece, è generata dall’incontro 
tra uomo e necessità, al fine di soddisfare le 
proprie urgenze materiali e spirituali.

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – 02 39660009
www.federicovavassori.com
Beatrice Marchi Who crushed the Evil Turtle?
8 giugno - 29 luglio

VIAFARINI DOCVA
Fabbrica del Vapore. Via Procaccini 4
02 66804473 – www.viafarini.org
Viafarini Open Studio
7 luglio h 11 - 20.30
Il percorso, che si snoda anche negli spazi di 
via Farini 35, racconta le ricerche degli artisti 
del ciclo estivo del programma di residenza VIR 
Viafarini-in-residence: Laura Acosta & Santiago 
Tavera, Daniel Barclay, Alessandra Caccia, Giulia 
Cacciuttolo, Traian Cherecheș, Matheus Chia-
ratti, Francesco Fontana, Paola Gaggiotti, Carlo 
Galli, Laurel Hauge, Hila Laiser Beja, Silvia Man-
tellini Faieta, Pól McLernon, Dan Parker, Maria 
Positano, Carolina Pozzi, Giovanni Randazzo, 
Daniela Spagna Musso, Vera Pravda.

VISTAMARE
Via Spontini 8 – 02 63471549
www.vistamare.com
Bethan Huws The Ash and the Elm
7 giugno - 29 luglio 
Interessata da sempre a Duchamp come padre 
intellettuale dell’arte concettuale e affascina-
ta dagli ideogrammi, dai simboli, e dai ready 
made, nella poetica dell’equivoco Huws con-
tinua la sua indagine sul linguaggio. Al centro 
della mostra un olmo, un frassino e una targa 
incisa con una proposizione di Ludwig Wittgen-
stein. Nel breve testo, il filosofo esce per una 
passeggiata con un amico e scambia un olmo 
per un frassino. Il suo compagno lo corregge 
e lui risponde: «Ho sempre avuto in mente il 
frassino quando invece ho detto olmo».

Eugenio Giliberti, Contrada Cavalchina 1421, 2006 / 
Galleria Milano

una veduta della mostra Ettore Spalletti, 2022. Foto 
Werner J.Hannappel / Lia Rumma
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ZERO...
Via Carlo Boncompagni 44 – 02 45373992 
www.galleriazero.it
Giorgio Andreotta Calò Icarus
fino al 23 luglio
Nel 2020 a Emmen, nei Paesi Bassi, Calò in-
terviene sul cosiddetto padiglione delle farfalle, 
architettura un tempo dedicata ai lepidotteri e 
parte di un più ampio complesso zoologico. 
Insieme agli entomologi Enzo Moretto e Bart 
Coppens, una colonia di falene viene ristabi-
lita all’interno dell’edificio, in un ultimo atto 
simbolico che ne precede la demolizione. La 
metamorfosi degli insetti, documentata attra-
verso riprese video, viene tradotta negli spazi 
di ZERO... attraverso il linguaggio installativo.

Una Boccata d’Arte.
La terza edizione

Il progetto d’arte che coinvolge 20 borghi ita-
liani, promosso da Fondazione Elpis in colla-
borazione con Galleria Continua, con la parte-
cipazione di Threes Productions, torna dal 25 
giugno al 18 settembre. In questa edizione di 
Una Boccata d’Arte gli artisti invitati a trascor-
rere un breve periodo di residenza all’interno 
di un borgo sono: Antonio Della Guardia, Mor-
gex; Natália Trejbalová, Neive; Alice Ronchi, 
Montemarcello, frazione di Ameglia;  Alina 
Kleytman, Cigognola; Giulia Mangoni, San 
Lorenzo Dorsino; Lucia Cantò, Malamocco, 
frazione di Venezia; Riccardo Benassi, Pesari-
is, frazione di Prato Carnico;  Diana Policarpo, 
Montegridolfo; Serhiy Horobets, Sorano; Luis 
López-Chávez, Panicale; Eva Marisaldi, San 
Costanzo; Dessislava Madanska, Fumone; 
Victor Fotso Nyie, Rocca San Giovanni; Tom-
maso Spazzini Villa, Castropignano; Fabrizio 
Bellomo, Albori, frazione di Vietri sul Mare; 
Simone Bacco, Spinazzola; Hanne Lippard, 
Grottole; Anna Zvyagintseva, San Donato di 
Ninea; Isaac Chong Wai, Castiglione di Sicilia; 
Ludovica Carbotta, Aggius. A questi si aggiun-
gerà un ventunesimo artista che realizzerà 
un’installazione in tutti i borghi.

BERGAMO

GAMEC
Via San Tomaso 53 – 035 270272
www.gamec.it
Christian Frosi La stanza vuota
a cura di Nicola Ricciardi
10 giugno - 25 settembre
A dieci anni dal ritiro volontario di Christian Fosi 
dal mondo dell’arte, la mostra ne ripercorre la 
pratica, nascendo innanzitutto dalla necessità 
di ricordare, proteggere, conservare il suo la-
voro, attraverso opere costruite intorno a prin-
cipi di precarietà, fuggevolezza, evanescenza.
La collezione impermanente #3.0
a cura di Sara Fumagalli,Valentina Gervasoni e 
A.Fabrizia Previtali
fino all’8 gennaio 2023

PALAZZO DELLA RAGIONE
Piazza Vecchia 8/a – www.gamec.it
Sala delle Capriate
Anri Sala Transfigured
a cura di Lorenzo Giusti e Sara Fumagalli
10 giugno - 16 ottobre
Per la realizzazione di Time No Longer, da cui 
prende avvio la mostra, Sala si è ispirato a 
Quartet for the End of Time, una composizione 
del musicista Olivier Messiaen, realizzata du-
rante la prigionia in un campo tedesco. Al mo-
vimento solista per clarinetto, fa eco la storia 
del sassofono dell’astronauta Ronald McNair, 
che avrebbe dovuto registrare il primo brano 
musicale nello spazio, se lo shuttle non si fosse 
disintegrato pochi secondi dopo il decollo.

SPAZIO VOLTA
Piazza Mercato delle Scarpe 3 / Via della 
Boccola 13 – www.spaziovolta.com
Giovanni Chiamenti 
Interspecies Kin
11 giugno - 30 agosto

BRESCIA 
APALAZZO GALLERY
Piazza Tebaldo Brusato 35
030 3758554 – www.apalazzo.net
Strange Attractors. The Anthology of In-
terplanetary Folk Art Vol. 3: Lost In Space
a cura di Bob Nickas
fino al 18 settembre
Terza e ultima tappa della serie Strange At-
tractors, iniziata nel 2019, in vista del 50esimo 
anniversario dello sbarco sulla Luna. Artisti/e: 
David Adamo, Yuji Agematsu, Barry X Ball, 
Huma Bhabha, Ryan Forester, Jason Fox, 
Tillman Kaiser, Arnold J.Kemp, L, Servane 
Mary, Justin Matherly, John Miller, Christopher 
Myers, Nikholis Planck, Nicolas Roggy, Sally 
Ross, Kathleen Ryan, Davina Semo, TARWUK, 
Gert & Uwe Tobias, Frederick Weston.

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – 030 383034 
www.galleriaminini.it
Enzo Mari
a cura di Francesca Giacomelli
fino al 30 luglio
Mari concepiva le opere per poter dimostrare 
le sue teorie sul rapporto tra uomo e ambien-
te, tramite il fenomeno della luce e le modalità 
con cui essa colpisce gli oggetti. L’obiettivo era 
quello di sintetizzare la bellezza attraverso una 
formula scientifica. La mostra ripercorre le fasi 
della sua ricerca, dalle combinazioni spaziali 
che coinvolgessero vista e udito agli studi gra-
fici di impianto politico.

Giorgio Andreotta Calò, Senza titolo (Dedalo), 2022, 
veduta della mostra Icarus, 2022 / ZERO...

Christian Frosi, UYYU, 2010. Foto Jacopo Menzani / 
GAMeC

una veduta della mostra Enzo Mari, 2022. Foto Petrò 
Gilberti / Massimo Minini
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VARESE
ANONIMAKUNSTHALLE
Viale San Pedrino 4
Ludovico Colombo / Arianna Greci
Petite affaire privée
a cura di Clara Scola
9 maggio - 18 giugno // su appuntamento
I piccoli affari privati vivono dentro le mura do-
mestiche, nel luogo chiamato casa, abitato da 
persone, ma anche da animali. Basandosi sulla 
possibilità di imparare dalle svariate reazioni 
emotive, Colombo e Greci si inseriscono nello 
spazio che costituisce il punto di congiunzione 
delle realtà domestica e relazionale.

NOVATE MILANESE
CASA TESTORI
Largo Angelo Testori 13 – 02 36589697
www.casatestori.it
Segni di me. Il corpo, un palcoscenico
Carol Rama / Margaux Bricler / Binta Diaw / 
Zehra Doğan / Iva Lulashi / Giorgia Ohanesian 
Nardin / Iman Salem / Giovanni Testori
a cura di Rischa Paterlini con Giuseppe Frangi
fino al 25 giugno
Chiamate a relazionarsi con Carol Rama, le sei 
giovani personalità invitate a esporre pongono 
al centro dei loro lavori la relazione con il corpo.

CENTRO E ALTA 
VALLE INTELVI CO

SENTIERO BASSO DEL MONTE 
GENEROSO
www.valleintelviturismo.it
Sentieri d’Arte 2022 
Simone Berti / Caretto Spagna / Jonathan 
Vivacqua Polline
a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli
6 agosto - 20 novembre
Simone Berti, il duo Caretto Spagna e Jona-
than Vivacqua intervengono lungo un percorso 
circolare che coinvolge il sentiero basso del 
Monte Generoso, il sentiero botanico di ERSAF 
e la strada agro-silvo-pastorale del Barco dei 
Montoni, in una mostra che si rifà al reciproco 
scambio che s’instaura tra le opere e il conte-
sto naturale, attraverso una sostanza impalpa-
bile, simile allo «spirito vitale» che i greci rin-
tracciavano nella potenza del mondo naturale.

BOLZANO
AR/GE KUNST
Via Museo 29 – 0471 971601
www.argekunst.it
Alessandra Ferrini Unruly connections
a cura di Emanuele Guidi
14 maggio - 30 luglio
Unruly connections analizza pratiche di resi-

stenza alla violenza coloniale, intrecciando tre 
storie di opposizione al «silenzio iconografico» 
dovuto al generale Graziani, che vietava di fo-
tografare e diffondere la documentazione della 
repressione della popolazione libica per mano 
italiana alla fine degli anni ’20. Al centro della 
mostra la volontà di commissionare la prima 
traduzione in italiano, curata da Uoldelul Che-
lati Dirar, del romanzo Il Coscritto di Gebreye-
sus Hailu, tramandato oralmente a causa della 
censura italiana e poi pubblicato nel 1950.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Etel Adnan & Simone Fattal
Working Together 
a cura di Vincenzo de Bellis
fino al 5 novembre
Adnan e Fattal si sono conosciute a Beirut ne-
gli anni ’70. Da allora hanno vissuto insieme 
tra Parigi, Beirut e la California settentrionale, 
lavorando e sperimentando con i media più 
differenti. La loro convivenza è parte integran-
te della loro pratica. Nella casa parigina una 
stanza era dedicata allo studio di Etel, vi si de-
dicava alla scrittura di poesie e dipingeva. Nel 
resto della casa Simone ha distribuito le sue 
ceramiche, realizzate in uno studio poco lon-
tano dall’abitazione. Quel luogo così intimo che 
è la loro casa rappresenta l’essenza delle due 
artiste, sia individualmente che come coppia.
Things / Thoughts Oggetti e concetti dalla 
collezione Antonio Dalle Nogare
a cura di Eva Brioschi
fino al 31 dicembre

Simone Berti, Progetto per Polline, 2022 / Sentieri d’Arte 
2022, Centro e Alta Valle Intelvi

Jonathan Vivacqua, Progetto per Polline, 2022 / Sentieri 
d’Arte 2022, Centro e Alta Valle Intelvi

Etel Adnan & Simone Fattal, Working Together, 2022. Foto Jürgen Eheim Fotostudio / Fondazione Antonio Dalle Nogare
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MERANO BZ

KUNST MERAN / MERANO ARTE
Via Portici 163 – 0473 212643
www.kunstmeranoarte.org
Together Interact. Interplay. Interfere
a cura di Judith Waldmann
25 giugno - 25 settembre
Una riflessione sul significato di comunità nella 
società contemporanea. Quali tipi di comunità 
esistono? Quali possibilità si aprono e quali pe-
ricoli si corrono? Invitati Adrian Piper, Anna Ma-
ria Maiolino, Ari Benjamin Meyers, Bart Heynen, 
Brave New Alps and Magari, Christian Niccoli, 
Daniel Spoerri, Francis Alÿs, Franz Erhard Walther, 
Hannes Egger, Isabell Kamp, Jivan Frenster, Karin 
Schmuck, Marina Abramović & Ulay, melanie bo-
najo, Norma Jeane, Officinadïdue, Rirkrit Tiravani-
ja, SPIT!, Tania Bruguera e Yoko Ono.

DRO TN

CENTRALE FIES
Località Fies 1 – 0464 504700
www.centralefies.it
KAS Mohamed Abdelkarim / Simon Asencio 
/ Miriam Cahn / Giulia Damiani & Le Neme-
siache /  Alessandra Ferrini / Belinda Kazeem-
Kamiński / Vanja Smilianić
a cura di Simone Frangi e Barbara Boninsegna
26 maggio - 3 luglio
Terzo episodio di Trilogia anti-moderna, KAS ri-
flette sulla funzione delle città mitologiche e del-
le urbanità immaginarie come processi fondativi 

Biennale Gherdëina. 
Persones Persons

In dialogo con il paesaggio della Val Gar-
dena e delle Dolomiti, l’edizione 2022 del-
la Biennale Gherdëina, dal titolo Persones 
Persons – a cura di Lucia Pietroiusti e Filipa 
Ramos – si muove lungo due linee. La prima 
prende in considerazione le forme di perso-
nalità, giuridiche e non, della natura e del 
paesaggio, l’altra si occupa delle memorie 
antiche e future dei percorsi delle persone, 
degli animali, delle piante e dei materiali at-
traverso sistemi di migrazione, spostamento 
stagionale e transumanza nella regione e nei 
suoi paesaggi. Le artiste e gli artisti selezio-
nati sono: Etel Adnan, Chiara Camoni, Alex 
Cecchetti, Gabriele Chaile, Revital Cohen e 
Tuur Van Balen, Jimmie Durham, Simone 
Fattal, Barbara Gamper, Kyriaki Goni, Judith 
Hopf, Ignota, Karrabing Film Collective, Britta 
Marakatt-Labba, Lina Lapelytė, Eduardo Na-
varro, Angelo Plessas, Elizabeth A. Povinelli, 
Tabita Rezaire, Sergio Rojas, Giles Round, 
Thaddäus Salcher, Martina Steckholzer, 
Hylozoic/Desires (Himali Singh Soin e David 
Soin Tappeser), Ana Vaz e Nuno da Luz, Bru-
no Walpoth. 
La manifestazione sarà visibile fino al 25 set-
tembre e accompagnata da eventi collaterali: 
presso Museion Passage, Bolzano la mostra 
Welcoming Persons Persons a cura di Filipa 
Ramos e Lucia Pietroiusti fino al 12 giugno; 
presso Tublà da Nives, Selva di Val Gardena 
la mostra What do Landscapes dream of? a 
cura di Sarah Solderer e Mara Vöking, fino 
al 3 luglio; presso Castel Gardena/Fischburg, 
Selva Gardena il concerto Dark Voices by 
Hannes Kerschbaumer del Coro giovanile Val 
Gardena diretto da Samuel Runggaldier, 20 
agosto.

delle comunità, a partire da una leggenda che 
narra di un’antica città sepolta sotto Fies.
apap Feminist Futures
a cura di B. Boninsegna con F. Andreatta
17 - 19 giugno 
Ispirato ai concetti di femminismo interseziona-
le, apap immagina futuri ripensando i corpi.  Il 
programma include performance e installazioni 
ma anche dibattiti e incontri tenuti da artiste e 
artisti internazionali: Chiara Bersani, Buren, Sil-
via Calderoni & Ilenia Caleo, Naomi Velissariou, 
Muna Mussie, Selma Selman. Avrà luogo anche 
la Feminist Futures School, condotta, tra gli altri, 
da Angela YT Chan, Florinda Saieva / Farm Cul-
tural Park, Muna Mussie, Harun Morrison e OHT.

Live Works Summit
a cura di Barbara Boninsegna e Simone Frangi
1 - 3 luglio 
Un incontro fra gli alunni della scorsa edizione 
con i nuovi sette selezionati che inizieranno un 
periodo di residenza collettiva e di free school, 
condotto da Gaia Giuliani, Patricia MacCor-
mack, Valentina Desideri e Denise Ferreira da 
Silva. In occasione del summit sarà possibile 
assistere alle performance di: Sergi Casero 
Nieto, Gabbi Cattani, Selin Davasse, Joannie 
Baumgärtner, Ivan Cheng, Ada M. Patterson 
& Clementine Edwards, Silvia Rosi. Ad accom-
pagnarli Philippe Quesne, Omar Souleyman, 
Giulia Crispiani, Alok Vaid-Menon.

due vedute di Persones Persons, 2022. Foto Luca Meneghel. Sopra: Alex Cecchetti, Sentiero, 2022; sotto: Eduardo 
Navarro, Spathiphyllum Auris, 2022 / Biennale Gherdëina
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VENEZIA
BIENNALE DI VENEZIA
Giardini / Arsenale 
041 5218711 − www.labiennale.org
59a Esposizione Internazionale d’Arte 
Il latte dei sogni. Un viaggio lungo le 
definizioni dell’umano
a cura di Cecilia Alemani
fino al 27 novembre

CA’ PESARO
Santa Croce 2076 – 041 721127
capesaro.visitmuve.it
Afro 1950 - 1970
Dall’Italia all’America e ritorno
fino al 23 ottobre
La mostra esplora la relazione instauratasi ne-
gli anni ’50 tra l’arte italiana e quella statuni-
tense, con la quale si confrontò Afro Basaldella. 
In collaborazione con Archivio Afro.
Raqib Shaw Palazzo della memoria
a cura di Norman Rosenthal
fino al 25 settembre 
Progetto site-specific che richiama la tradizio-
ne pittorica italiana e veneziana, con ispirazioni 
da Tintoretto, Giorgione, Pannini e altri.
Bice Lazzari Fra spazio e misura 
a cura di Paola Ugolini 
in collaborazione con Archivio Bice Lazzari 
fino al 23 ottobre
Una selezione di opere dal 1920 al 1970 riper-
corre le varie fasi della ricerca di Lazzari.

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
fino al 27 novembre
In un atto di resistenza e creazione di una con-
tro narrazione, i tre artisti iraniani setacciano 
metaforicamente i detriti lasciati dal flusso di 
notizie, immagini culturali e storia, da cui pe-
scano materiali sedimentati. Cosicché se da 
un lato Alluvium rimanda all’argilla e al limo 
depositati dall’acqua corrente, dall’altro evoca 
la materialità dei dipinti in mostra e del loro 
supporto fisico in terracotta.
Penumbra
a cura di A. Rabottini e L. Bigazzi
progetto di Fondazione In Between Art Film
allestimento di Ippolito Pestellini Laparelli
fino al 27 novembre

FONDACO DEI TEDESCHI
Calle del Fontego dei Tedeschi 30100
Leila Alaoui 
Storie invisibili / Unseen stories
fino al 27 novembre
Fondaco dei Tedeschi, in collaborazione 
con Galleria Continua e Fondation Leila Ala-
oui, presenta un’installazione in due par-
ti, Les Marocains e Crossings, dell’artista 
franco-marocchina.

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
Poison Green 
Gli artisti degli Atelier 2021-2022
a cura di Eva Comuzzi
fino al 5 giugno
Palazzetto Tito. Dorsoduro 2826
Ha Chong-Hyun
a cura di Kim Sunjung
fino al 24 agosto

FONDAZIONE GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore
041 2710229 – www.cini.it 
On Fire 
a cura di Bruno Corà
fino 24 luglio
Distruttore e generatore, cenere e luce, privo 
di forma, peso o densità, il fuoco affascina da 
sempre gli artisti, dalle combustioni di vari ma-
teriali di Burri all’uso di Kounellis di bombole 
del gas. Attraverso il lavoro di Burri, Klein, Ar-
man, Calzolari, Kounellis e Parmiggiani, la mo-
stra intende presentare il fuoco non solo nelle 
sue conseguenze ma anche come presenza.

FONDAZIONE GERVASUTI
Calle Lunga Santa Caterina 4998
www.gervasutifoundation.org
7th Internet Pavilion. AIIA - Assange is Internet 
and Internet is Assange 
Miltos Manetas Assange in Prison
a cura di Mara Sartore
12 giugno - 27 novembre
Per Manetas, Assange è una figura mitologica 
che incarna le contraddizioni delle democrazie 
liberali. Infatti, se Internet nasce come spazio 
libero di scambio di informazioni e comunicazio-
ne globale, il caso di Assange dimostra i limiti di 
questo sistema e punta il dito sulle zone oscure 
del web. La prigione di Assange diventa allora 
un modo per l’artista per creare un’esperienza 
immersiva alla Fondazione Gervasuti. La mostra 
costituisce il secondo capitolo della settima edi-

zione del Padiglione Internet AIIA - Assange is 
Internet and Internet is Assange. 

FONDAZIONE PRADA
Ca’ Corner della Regina. Santa Croce 2215 
041 8109161 – www.fondazioneprada.org
Human Brains: It Begins with an Idea
a cura di Udo Kittelmann con Taryn Simon
23 aprile - 27 novembre
Dalla neurobiologia alla filosofia, dalla psicologia 
alla neurochimica, dalla linguistica all’intelli-
genza artificiale fino alla robotica, il progetto è 
il risultato di un processo di ricerca intrapreso 
da Fondazione Prada nel 2018 con la volontà di 
comprendere il cervello umano, la complessità 
delle sue funzioni e la sua centralità nella storia 
dell’uomo, e sviluppato in collaborazione con 
un comitato scientifico presieduto da Giancarlo 
Comi e composto da Jubin Abutalebi, Massimo 
Cacciari, Viviana Kasam, Udo Kittelmann, Letizia 
Leocani, Andrea Moro e Daniela Perani.

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
fino al 27 novembre
Danh Vo dialoga attraverso una serie di inter-
venti installativi con l’opera di Park Seo-Bo, 
riconosciuto come iniziatore del movimento ar-
tistico coreano Dansaekhwa (pittura monocro-
ma), e di Isamu Noguchi, scultore, architetto, 
designer e scenografo statunitense di origini 
giapponesi. In collaborazione con White Cube.

GALLERIE DELL’ACCADEMIA
Campo della Carità. Dorsoduro 1050
041 5222247 – 041 2413942
www.gallerieaccademia.it
Anish Kapoor
fino al 9 ottobre
Articolato fra gli spazi delle Gallerie dell’Acca-

Kanzen Mikumo, Genshun Koishi, Ranshū Yoshimura, 
Seyakuin Kainantaizōzu, 1798. Courtesy Main Library, 
Kyoto University / Fondazione Prada
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demia e nello storico Palazzo Manfrin, scelto 
da Kapoor come sede della sua fondazione 
artistica, il progetto vede al centro una serie 
di lavori inediti, creati utilizzando la nanotecno-
logia del carbonio, insieme a dipinti e sculture 
che ripercorrono retrospettivamente i momenti 
chiave della sua carriera.

PALAZZO CINI
Campo San Vio. Dorsoduro 864 
041 2710280 – 041 2411281
www.palazzocini.it
Joseph Beuys Finamente Articolato
a cura di Luca Massimo Barbero
fino al 2 ottobre
Focalizzata su due temi della ricerca di Beuys, 
il primo legato al corpo e alla figura umana e 
il secondo al simbolico ruolo che l’immagine 
animale riveste nel suo mondo visivo e con-
cettuale, la mostra propone una selezione di 
opere e disegni eseguiti tra la fine degli anni 
’40 e primi anni ’50. 

viato una collaborazione con Galleria Continua 
per celebrare quattro artisti internazionali le cui 
opere sono state esposte nei giardini storici di 
alcune proprietà Belmond in Italia. All’interno 
dei giardini Casanova del Cipriani, Gupta ha in-
stallato una grande casa modellata da migliaia 
di pentole, padelle e utensili, scartati dai loro 
possessori precedenti, che testimoniano storie 
e narrazioni individuali di un’utilità passata.

PALAZZO DUCALE
San Marco 1 − 041 2715911
www.palazzoducale.visitmuve.it
Anselm Kiefer 
Questi scritti, quando verranno bruciati, daran-
no finalmente un po’ di luce (Andrea Emo)
a cura di Gabriella Belli e Janne Sirén
fino al 29 ottobre
Legata alle celebrazioni per i 1600 anni dalla 
fondazione di Venezia, l’installazione site-spe-
cific di Kiefer riprende il titolo dagli scritti del 
filosofo veneziano Andrea Emo. Questi dipinti 
nascono dalla negazione, dalla cancellazione di 
altri cui si sovrappongono, alludono all’incen-
dio del 1577 che distrusse la decorazione del-
la sala, ma anch’essi sono destinati a morire 
quando si allontaneranno da Palazzo Ducale.

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231 – 041 2401308
041 2001057 –  www.palazzograssi.it
Marlene Dumas Open-end 
a cura di Caroline Bourgeois e Marlene Dumas
fino all’8 gennaio 2023
Una selezione di dipinti e disegni che vanno dal 
1984 a oggi e opere inedite degli ultimi anni 
ripercorrono alcuni temi del lavoro di Dumas, 
dall’amore alla morte, dalle questioni di genere 
e razziali all’innocenza e la colpa, fino alla vio-
lenza e alla tenerezza.

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
fino al 26 settembre
La mostra prende in esame i modi in cui la 
magia e l’occulto hanno caratterizzato lo svi-
luppo del Surrealismo. In generale, gli artisti 
che aderirono al movimento alimentarono la 
nozione dell’artista come alchimista, mago o 
visionario, guardando alla magia come a una 
forma di discorso poetico e filosofico. In colla-
borazione con Museum Barberini.

PUNTA DELLA DOGANA
Dorsoduro 2 – 041 2401308
041 2001057 – www.palazzograssi.it
Bruce Nauman Contrapposto Studies
a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois
fino al 27 novembre

CIPRIANI / A BELMOND HOTEL
Giudecca 10 – www.belmond.com
MITICO Subodh Gupta Cooking The World
a cura di Hervé Mikaeloff
fino al 19 novembre
Attraverso il progetto MITICO, Belmond ha av-

una veduta della mostra Anish Kapoor,  2022 © Anish Kapoor. Foto David Levene
/ Gallerie dell’Accademia

Subodh Gupta, veduta della mostra Cooking the World, 2022. Foto Marco Valmarana. 
Courtesy l’artista e Galleria Continua / Cipriani - A Belmond Hotel

Joseph Beuys, Junges Pferdchen (Young Horse), 1955-
1986. Foto Tom Carter / Palazzo Cini

Leonora Carrington, Portrait of Max Ernst, ca. 1939 / 
Peggy Guggenheim Collection
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CORTINA  
D’AMpEZZO BL

SENTIERO DI PIAN DE RA SPINES
0436 866222 
associazione-controcorrente-arte.it
Sentieri d’Arte 2022
Margherita Morgantin / Italo Zuffi
I giardini di Artemide
a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli
23 luglio - 3 novembre
Allestita nel primo tratto del sentiero, la mostra 
rimanda alla guida letteraria per escursionisti 
Dolomiti cuore d’Europa di Giovanni Cenacchi, 
che lo descrive come il «regno della dea Arte-
mide». Le opere di Morgantin e Zuffi, accom-

VERONA
KROMYA ART GALLERY
Via Oberdan 11/c − 045 9788842
www.kromyartgallery.com
Davide Maria Coltro Pax Naturae
a cura di Alberto Fiz
21 maggio - 24 luglio
A partire dal quadro mediale Pax Naturae, Coltro 
esamina la trasformazione di elementi floreali 
visti dall’alto con un procedimento lenticolare 
in cui sintetizza fotografia, pittura e tecnologia.

VILLORBA TV

21 GALLERY
Viale della Repubblica 3 − 0422 1784840
www.twentyonegallery.it
Da De Chirico a Chagall e oltre
Il senso della bellezza nell’arte contemporanea
a cura di Cesare Biasini Selvaggi
28 maggio - 30 settembre
Il progetto documenta come l’arte contempo-
ranea non abbia fornito l’ennesima immagine 
della bellezza naturale, quanto piuttosto abbia 
insegnato a comporre ipotesi alternative per il 
presente, ovvero a conferirgli una diversa visi-
bilità e possibilità di significato.

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Zbyněk Baladrán Out of Control 
fino all’8 luglio
Baladrán presenta opere a stampa digitale 
realizzate durante la pandemia che analiz-
zano situazioni emotive primarie e indagano 
le motivazioni, le azioni politiche e gli schemi 
secondo i quali sono costruiti il nostro pensare 
e il nostro agire. Indagando i territori occupati 
dall’Occidente e utilizzando metodologie simili 
a quelle impiegate dall’etnografo, dall’antropo-
logo e dal sociologo, Baladrán scava i resti di 
un passato non così lontano. 
Ephemera
progetto di Eleonora Cedaro, Michela Lupieri e 
Rachele D’Osualdo
maggio - ottobre
Un festival multidisciplinare per il corpo e la 
mente, dislocato fra Gorizia, Rosazzo, Trieste, 
Udine, Verzegnis.
Premio giovane emergente europeo 
Trieste Contemporanea 2022
call internazionale / deadline 10 luglio
Ogni due anni il Premio Giovane Emergente 
Europeo è assegnato a un artista under 30 
proveniente dall’Europa centro orientale. La 
call richiede ai concorrenti la consegna di un 
portfolio dell’attività degli ultimi cinque anni.
Conversazione tra Maurizio Ferraris e 
Lorenzo Gatti 18 luglio h 18
A partire dal dispositivo speculativo spinoziano 
dell’Etica, l’incontro prevede un dialogo incen-
trato sull’opera del filosofo olandese.

 

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero. San Marco 3073 
041 2770466 – www.aplusa.it
Ruth Beraha We will name her tempest
fino al 15 luglio
Tra voci ostili, canti solenni e fantasmi di opere, 
immersi fra i resti di un luogo di culto immagi-
nario, la serie di installazioni sonore e sculture 
inedite sintetizza il desiderio dell’artista di sot-
trarsi al sistema di potere dello sguardo e del 
dominio delle immagini.

NEGOZIO OLIVETTI
Piazza San Marco 101
www.galleriacontinua.com
Lucio Fontana / Antony Gormley
a cura di Luca Massimo Barbero
fino al 27 novembre
Realizzato da Carlo Scarpa nel 1958, il Negozio 
Olivetti ospita una selezione di disegni, opere su 
carta e sculture di Fontana e Gormley, basata su 
una serrata conversazione tra lavori che guar-
dano all’implicazione della luce e dello spazio. 

BOLOGNA 
MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611 
www.mambo-bologna.org
Sean Scully A Wound in a Dance with Love
a cura di Lorenzo Balbi 
22 giugno - 9 ottobre 
Dalle prime sperimentazioni figurative degli 
anni ’60 e le opere minimaliste degli anni ’70 
fino alla ricerca attuale, la mostra documenta  
l’intera vicenda creativa di Sean Scully, tra gli 
esponenti della pittura astratta contempora-
nea. I lavori esposti evidenziano come nella 
sua pratica confluiscano sia la conoscenza 
delle opere di maestri antichi e contemporanei 
sia la capacità di trarre suggestioni visive ed 
emozionali da dati di realtà.
No, neon, no cry
a cura di Gino Gianuizzi 
fino al 4 ottobre
Il progetto tenta di raccontare, attraverso la 
formula della wunderkammer, la storia com-
plessa e «disordinata» della galleria neon. Nata 
nel 1981 senza budget e senza obiettivi prede-
terminati, neon è stata un laboratorio perma-
nente, una comunità per artisti, critici e curatori 
e un luogo di formazione. 

MUSEO DAVIA BARGELLINI
Strada Maggiore 44 − 051 236708
www.nosproduction.com/fresco
Davide D’Elia Fresco
a cura di Elisa Del Prete  
fino al 25 settembre
Pensata in dialogo con la collezione del mu-
seo, la mostra si compone di due interventi 

pagnate da quelle di T-yong Chung realizzate 
durante un workshop nel Liceo Artistico di Cor-
tina, immerse nell’ambiente naturale possono 
assumere valore di «offerte» alla natura, ma 
anche manifestarsi come presenze del pas-
saggio di Artemide.

Margherita Morgantin, Stella del Mattino e Piccolo 
Lupo, 2022 / Sentieri d’Arte, Cortina d’Ampezzo
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site-specific su opere di Vincenzo Martinelli e 
di otto quadri in plexiglas del ciclo Fresco, rea-
lizzati nel 2018 sugli affreschi del Salone delle 
Feste del Palazzo Atti-Pensi di Todi. In quella 
occasione, infatti, l’artista non è intervenuto 
direttamente sugli affreschi, ma vi ha apposto 
delle strutture in plexiglas sulle quali ha steso 
campiture di pittura, creando così un discorso 
tra «pittura assente» e «pittura presente».

ALCHEMILLA / PALAZZO VIZZANI-
SANGUINETTI
Via Santo Stefano 43 – www.alchemilla43.it
Mattia Pajè Fuori Terra
a cura di Giovanni Rendina
12 maggio - 12 giugno
Guardando all’emersione di nuovi regimi di 
verità, rintracciabili nei contenuti che popola-
no i social network, Pajè propone Fuori Terra, 
una serie di figure umanoidi leggibili come una 
cosmogonia creata a partire dall’estetica new 
age e da quella della televisione commerciale. 
In collaborazione con Associazione BOCA e Ge-
lateria Sogni di Ghiaccio.

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – 051 4211132
www.galleriaastuni.net
Gianni Piacentino. Works 1965 - 2021
a cura di Andrea Bellini
fino al 30 luglio
Le opere in mostra, che spaziano dalla pittu-
ra alla scultura, inclusi alcuni esemplari dalla 
serie dei veicoli, permettono di ripercorrere le 

tappe della pratica di Piacentino dal 1965 al 
2021, di entrare in contatto con le diverse dire-
zioni prese nel tempo dall’artista e di mettere a 
fuoco il suo metodo di lavoro, che trae alimento 
dal confronto tra opere di epoche diverse.

GALLERIA DE’ FOSCHERARI
Via Castiglione 2/b – 051 221308
www.defoscherari.com
Luigi Mainolfi Etna
testo di Enrico Camprini
fino al 30 giugno
La scultura per Mainolfi deve «vivere», deve 
portare alla luce la forza e le qualità intrinseche
della materia. Di conseguenza, il riferimento al 
paesaggio dell’Etna rappresenta l’intrecciarsi 
senza sosta di forze primordiali.

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – 051 2960371 
www.galleriastudiog7.it
Caterina Morigi / Mariateresa Satori
a cura di Laura Lamonea
28 aprile - 10 settembre
In questo dialogo, Sartori propone un lavoro 
inedito legato all’aria e al soffio che, traccia-
ti su tela e carta, diventano parte integrante 
della materia e delle forme naturali rendendo 
così visibile un atto meccanico. Morigi invece 
presenta una nuova produzione nata dalla col-
laborazione con il Museo Zauli. Attraverso l’uso 
della ceramica, l’artista indaga il significato 
della parola «cratere», realizzando sculture che 
rimandano al vaso greco dai manici a volute e 
alla cavità del vulcano.

GELATERIA SOGNI DI GHIACCIO
Via Tanari Vecchia 5/a – 334 8178646
www.gelateriasognidighiaccio.com
Silvia Hell 
Each day is a whole year. ( (( ((( () ))) )) )
1 - 18 giugno

Davide D’Elia, Fresco, veduta della mostra, 2022. Foto  
M3S Roma / Museo Davia Bargellini

Caterina Morigi, Mariateresa Sartori, veduta della mo-
stra, 2022 / Galleria Studio G7

Caterina Morigi, Cratere, 2022 / Galleria Studio G7

Mattia Pajè, Fuori Terra, veduta della mostra, 2022 / Alchemilla, Palazzo Vizzani-Sanguinetti
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FoRlì
FONDAZIONE DINO ZOLI
Viale Bologna 288 − 0543 755770
www.fondazionedinozoli.com
Arte e Impresa
Dino Zoli. 50 anni di creatività
a cura di Nadia Stefanel
fino al 2 ottobre

SPADA PARTNERS
Viale Vicini 16-18
Chiara Camoni / Luca Bertolo
1897. Dove andiamo?
da un invito di Roberto Spada e un’idea di Ri-
scha Paterlini
13 maggio - 10 giugno

P420
Via Azzo Gardino 9 – 051 4847957
www.p420.it
Di semplicità e di brivido
Filippo de Pisis in dialogo con Richard Aldrich, 
Michael Berryhill, Luca Bertolo, Paul Housley, 
Merlin James, Mairead O’hEocha, Maaike 
Schoorel 
fino all’11 giugno
Sette artisti sono stati invitati a fare da con-

trappunto ai dipinti di De Pisis, che seguono 
due filoni. Da un lato i disegni e i lavori su carta 
che hanno per soggetto la figura, dall’altro una 
serie di dipinti, realizzati dal rientro in Italia da 
Parigi al ricovero a Villa Fiorita. In collaborazio-
ne con Davide Ferri e l’Associazione per Filippo 
de Pisis di Milano.
Shafei Xia
23 giugno - 23 luglio
Opentour 2022
a cura di Davide Ferri in collaborazione con 
Cecilia Canziani
23 giugno - 23 luglio

XING
Via Ca’ Selvatica 4/d – 051 331099 
www.xing.it
Lungo Reno Quartiere Barca
Latifa Laabissi / Marcelo Evelin
La Nuit tombe quand elle veut
6 luglio h 22
Piazza Renzo Imbeni
Romeo Castellucci / Scott Gibbons 
Il terzo Reich
8 settembre h 22

MoDENA
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
www.fmav.org
Palazzina dei Giardini
Corso Cavour 2 – 059 2033166
Candice Breitz Never Ending Stories
a cura di Daniele De Luigi
8 giugno - 18 settembre
L’esposizione presenta tre installazioni di gran-
di dimensioni di Breitz, Love Story (2016), che 
esplora le condizioni attraverso le quali si pro-
duce il sentimento di empatia, Digest (2020) e 
Labour (2020, ancora in corso). Infatti l’artista 
riflette sul ruolo cruciale che lo storytelling 
gioca nella costruzione della realtà vissuta, of-
frendo la possibilità di realtà future alternative.

GALLERIA MAZZOLI
Via Nazario Sauro 62 – 059 243455 
www.galleriamazzoli.com
Pizzi Cannella Night Owl
testo di Richard Milazzo
dal 21 maggio
«Questa mostra [...] documenta i miei anni da 
nottambulo, trascorsi nel mio studio [...] so-
gnando le stelle fino all’oblìo». (Pizzi Cannella)

Chiara Camoni, Ninessa #02 / Ninessa #03, 2015. Foto 
Camilla Maria Santini. Courtesy SpazioA / Spada Partners

Shafei Xia, Loro vanno a mangiare, 2021. Foto Carlo 
Favero / P420

Filippo de Pisis, Vaso di fiori, 1952. Foto Carlo Favero 
/ P420

Luca Bertolo, Natura morta 17#02, 2017. Foto Camilla 
Maria Santini. Courtesy SpazioA / P420

Candice Breitz, Love Story, still da video, 2016. Courtesy 
Studio Breitz / Fondazione Modena Arti Visive
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REGGIo EMIlIA

FAENZA RA

MIC MUSEO INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – 0546 697311 
www.micfaenza.org
Nino Caruso (1928 - 2017). 
Forme della memoria e dello spazio
a cura di Claudia Casali e di Tomohiro Daicho
28 maggio - 9 ottobre
L’antologica racconta 50 anni di carriera di Nino 
Caruso, scultore, scrittore, ceramista e desi-
gner. Autore di significativi manuali di ceramica, 
la sua ampia produzione mostra un’attenzione 
alle tematiche dell’antico applicate alla moder-
nità, con uno specifico interesse verso l’arte 
etrusca. Già dai lavori degli esordi, negli anni 
’50 emerge uno studio sulla tradizione rivisitata 
successivamente nelle produzioni più legate al 
design, all’applicazione in spazi urbani e ar-
chitettonici, maturando una vasta conoscenza 
delle tecniche ceramiche, come quelle antiche 
ancora in atto nelle civiltà orientali. In collabora-
zione con l’Archivio Nino Caruso.

FIRENZE
FORTE DI BELVEDERE
Via di San Leonardo 1 – 055 055
museicivicifiorentini.comune.fi.it
Rä Di Martino
dal 17 giugno

MANIFATTURA TABACCHI
Via delle Cascine 33 – 055 330830 
www.manifatturatabacchi.com
Many Possible Cities
con Leo Valls, Mauricio Garcia, Chris Richmond 
Nzi, Marie Moïse, Antonio Perazzi, Anna Lam-
bertini, Stefano Collicelli Cagol, Lorenzo Balbi
9 - 11 giugno
Attraverso tre giorni di incontri, talk, una mo-
stra e un programma «extra» ispirati alle visio-
ni del New European Bauhaus (sostenibilità, 
inclusione e bellezza), il festival dedicato alla 
rigenerazione urbana si concentra quest’anno 
sulla ripartenza dei sistemi urbani.
Piazza della Ciminiera
Exhibition - Piazze. 
Fenomenologie dell’inatteso
a cura di Orizzontale
dal 9 giugno
Una mostra/installazione monografica sulla 
Piazza, visibile durante il festival Many Possible 
Cities. Parte del progetto Vuoto (vuoto.xyz), in 
collaborazione con Atto (atto.si).
NAM - Not A Museum. Via delle Cascine 35
Superblast II Open Studios
30 giugno
Irene Adorni, Roberto Fassone, Beatrice Fa-
varetto, Lorenzo Lunghi, MERZBAU, Davide 
Sgambaro, vincitori della 2a edizione di SU-
PERBLAST, entrano nel vivo dei loro progetti 
site-specific all’interno del processo di rige-
nerazione urbana di Manifattura Tabacchi. Un 
momento di apertura della residenza e un’oc-
casione di confronto tra artisti e pubblico.

MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
055 286132 – www.museonovecento.it
Filippo de Pisis L’illusione della superficialità
a cura di Lucia Mannini e Sergio Risaliti
in collaborazione con l’Associazione per Filippo 
de Pisis
Giulio Paolini Quando è il presente?
a cura di Bettina Della Casa e Sergio Risaliti
Luca Vitone D’après (De Pisis – Paolini)
a cura di Eva Francioli e Stefania Rispoli
fino al 7 settembre
Qualcosa accomuna il percorso di Filippo de 

COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – 0522 382484
www.collezionemaramotti.org
TARWUK Ante mare et terras
fino al 31 luglio
Nati nella Jugoslavia socialista e cresciuti nei 
Balcani nel periodo della guerra d’indipen-
denza della Croazia, i due artisti che formano 
TARWUK considerano le loro sculture luoghi 
simbolici di perdita e conflitto soggetti a dis-
sezione anatomica, ma anche organismi che 
racchiudono, in potenza, una dimensione di 
rigenerazione e rinascita. Le loro sculture sem-
brano originarsi da un passato archeologico e 
totemico che, filtrato attraverso una riflessione 
presente, le trasforma in tormentate creature 
fanta-futuristiche e potenzialmente distopiche.
Carlo Valsecchi Bellum 
fino al 31 luglio
In occasione del Festival di Fotografia Europea 
2022, dedicato al tema «un’invincibile estate», 

tratto da Ritorno a Tipasa di Albert Camus, Carlo 
Valsecchi ha presentato il progetto fotografico 
Bellum, realizzato su commissione. Gli scatti, 
nati da un’esplorazione dei territori e delle co-
struzioni fortificate del nord-est italiano legati 
alla prima guerra mondiale, raccontano il con-
flitto ancestrale tra uomo e natura e tra uomo e 
uomo, attraverso un lavoro durato tre anni.

TARWUK, KLOSKLAS_74HRz.kkot, dettaglio, 2021 
© TARWUK. Foto Dario Lasagni / Collezione Maramotti

Carlo Valsecchi, # 01130 Asiago, Vicenza, IT. 2020, 2020 
© Carlo Valsecchi / Collezione Maramotti

Nino Caruso, Memorie di Sicilia, 1999 / MIC Museo In-
ternazionale delle Ceramiche
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Pisis e quello di Giulio Paolini. Le loro opere 
funzionano come rebus e allegorie, gli oggetti 
e gli elementi che compongono il loro reper-
torio visivo vanno decifrati. Se da un lato il 
progetto inedito di Paolini trae spunto da una 
lettera scritta nel 1922 da Rilke a Lou Andreas 
Salomè, per condurre una propria meditazio-
ne sul tempo e sull’impossibilità di afferrarlo, 
dall’altro Vitone entra nella costruzione del 
progetto con una serie di opere site-specific, 
facendo riferimento non tanto alle opere di De 
Pisis e Paolini quanto alle loro personalità, ai 
loro interessi e ai loro atelier.
Corrado Cagli
dal 16 giugno
Il tavolo dell’architetto Alfonso Femia 
Architettura e generosità
da un’idea di S.Risaliti, a cura di Laura Andreini
fino al 5 ottobre

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – 055 221654
www.villaromana.org
Giorgio Griffa Unitiseparati
6 maggio - 16 settembre
Griffa ha concepito la selezione di opere degli 
ultimi due anni come una riflessione sul rap-
porto tra individuale e collettivo, ritenendo che 
la pittura sia la ricerca di frammenti di un’im-
mensa memoria collettiva.
Viron Erol Vert Atoms, Soul, Senses
13 maggio - 29 luglio
L’artista (nato in Germania  e residente tra Ber-
lino, Atene e Istanbul) utilizza il padiglione nel 
giardino come spazio di relazione luminoso. Le 
facciate di vetro sono ricoperte da 32 lamine 
di colore diverso, all’interno sei corpi geome-

trici fungono da organi di contatto e altrettanti 
ventilatori lasciano svolazzare nastri di velluto. 
Su di essi ci sono scritte citazioni dal De Re-
rum Natura di Lucrezio, da cui l’artista riprende 
l’impulso di contrapporre la calma della mente 
alla paura.
Manifestiamo. Resistenza, Creazione, 
Reciprocità. Un convegno di tre mesi
maggio - luglio
Manifestiamo è un format collettivo che com-
prende installazioni, workshop, tavole roton-
de, film e talk, a cui prenderanno parte oltre 
settanta artisti e ricercatori, con l’obiettivo di 
affrontare questioni che riguardano la pratica 
dell’arte e le sue condizioni attuali.

BASE / PROGETTI PER L’ARTE
Via San Niccolo 18/r – 328 9627778
www.baseitaly.org
Pavel Büchler Level
fino al 20 giugno
La mostra nasce dalle riflessioni affrontate da 
Pavel Büchler sul concetto di «pausa».

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

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – 055 240617
www.galleriailponte.com
Jean Boghossian Antinomia ardente
a cura di Bruno Corà
fino al 1 luglio
Basato sull’uso del fuoco, la trasformazione dei 
materiali o i suoi effetti collaterali, il lavoro di 
Boghossian è caratterizzato da un principio di 
antinomia, il binomio distruzione/costruzione.

VEDA
c/o Manifattura Tabacchi B6 – spazioveda.it
Via delle Cascine 35 – 055 4934817
Aviva Silverman
A house can’t flood that never gets built
5 maggio - 30 luglio
«Quelle che oggigiorno definiamo “calamità na-
turali” erano un tempo considerate “atti divini”. 
Probabilmente ciò si deve al fatto che la natura, 
come il linguaggio, è una forma di trascendenza 
sulla quale ci sembra di poter intervenire. Simil-
mente, la navigazione rappresenta un problema 
di scala: una mappa, come una divinità, guarda 
il nostro panorama dall’alto».

Giulio Paolini, Quando è il presente?, veduta della mostra, 2022. Foto Ela Bialkowska OKNO studio / Museo Novecento

Viron Erol Vert, Atoms, Soul, Senses, 2022 
/ Villa Romana

Viron Erol Vert, Atoms, Soul, Senses, 2022 / Villa Romana

Aviva Silverman, A house can’t flood that never gets 
built, 2022. Foto Flavio Pescatori / Veda
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SAN GIMIGNANo SI

GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – 0577 943134 
www.galleriacontinua.com
Antony Gormley Body Space Time
fino al 4 settembre // su prenotazione
Il progetto costituisce un nuovo tassello nell’in-
dagine di Gormley sul corpo come luogo e sulla 
strutturazione dello spazio. Giustapponendo la 
massa e lo spazio, le opere in mostra pur ba-
sandosi sull’esperienza soggettiva dell’artista 
chiamano in causa i corpi dei visitatori e i loro 
movimenti all’interno della galleria. Infine, per 
la prima volta l’artista ha documentato le varie 
fasi di lavorazione delle sue opere, dallo stato 
grezzo all’alta finitura.
Nedko Solakov 
A side solo show (drawings only)

CASolE D’ElSA SI

CASTELLO DI CASOLE
A BELMOND HOTEL
Località Querceto – www.belmond.com
MITICO Michelangelo Pistoletto 
Loving the World
fino al 14 novembre
Posizionate vicino agli alberi secolari che cir-
condano la tenuta nell’entroterra della campa-
gna toscana, le quattro sculture in bronzo di 
Pistoletto, raffiguranti gli Etruschi, accentuano 
il legame intrinseco tra proprietà e territorio, in 
quei terreni dove la civiltà etrusca ha messo 
radici per la prima volta. In collaborazione con 
Galleria Continua.

FIESolE FI

VILLA SAN MICHELE 
A BELMOND HOTEL
Via Doccia 4 – www.belmond.com
MITICO Leandro Erlich Viewing the world
fino al 7 novembre
Erlich focalizza le sue numerose installazioni 
attorno all’architettura, aspirando a rendere 
l’arte e la storia accessibili a tutti. All’interno 
del progetto MITICO, l’artista argentino ha 
presentato nei giardini dell’hotel l’installazione 
Window & Ladder, che rappresenta un gradino 
che conduce a una vera finestra e concepita 
per attrarre gli occhi dei visitatori verso di essa. 
In collaborazione con Galleria Continua.

28 maggio - 3 luglio // su prenotazione
Il disegno e il pensiero (spesso in forma di nar-
razione o racconto) sono i due poli inseparabili 
della pratica di Solakov. Attraverso una selezio-
ne di disegni, databili dalla fine degli anni ’80 
fino a oggi, l’artista offre un excursus della sua 
attività quotidiana.
Jorge Macchi Diáspora
28 maggio - 3 luglio // su prenotazione
Nell’universo di Macchi tutto è in transito, niente 
è mai permanente. Nell’opera che dà il titolo alla 
mostra, Diaspora, costituita da 48 collage corri-
spondenti a pezzi di un puzzle, l’artista indaga 
la disgregazione dell’immagine. Ogni collage ri-
porta lo schema del gioco stampato su carta ma 
contiene (incollata nella sua corretta posizione) 
una sola tessera. La vendita dei collage a colle-
zionisti sparsi in tutto il mondo rende impossibile 
la ricostruzione dell’immagine originale.

Antony Gormley, Frame II, 2021 © Antony Gormley. Foto Ela Bialkowska OKNO Studio / Galleria Continua

Hypermaremma 2022
Il programma della IV edizione di Hyperma-
remma si articola come in precedenza in una 
serie di interventi nel territorio maremmano: 
Maurizio Nannucci presso la Rocca Aldobran-
desca di Talamone, con Ships that pass in the 
night (testo di Lorenzo Bruni) dal 4 giugno al 
30 agosto; la performance the city of thing di 
Francesco Cavaliere nell’Antica Città di Cosa, 
ad Ansedonia, sabato 25 giugno h 18.30, con 
testo di Simone Trabucchi; Claudia Comte, 
con In nature nothing exists alone a Pescia 
Fiorentina dal 16 luglio al 30 settembre, a 
cura di Ilaria Marotta e Andrea Baccin. Fino 
al 15 luglio sarà inoltre visibile la scultura I 
giocolieri dell’armonia, inaugurata da Giu-
seppe Gallo nella Spiaggia della Tagliata di 
Ansedonia, presso La Barca, e fino a giugno, 
presso la Laguna di Orbetello, lato Ansedonia, 
la scultura legata alla performance di Rachel 
Monosov, accompagnata da un testo di Mas-
simo Mininni. Infine lo Spazio Amato di Mas-
simo Uberti sarà visibile nelle Terre di Sacra, 
Oasi WWF Lago di Burano (GR) dall’8 luglio al 
15 settembre.

CITTÀ DI CASTEllo
EX SECCATOI DEL TABACCO
Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri
www.fondazioneburri.org
La luce del nero
a cura di Bruno Corà
15 aprile - 28 agosto
Burri più di ogni altro artista ha usato il nero 
nelle sue opere, giungendo perfino a dipingere 
totalmente di nero anche gli Ex Seccatoi del Ta-
bacco. Anche altri artisti documentati in mostra 
hanno realizzato opere col nero, come Agnetti, 
Bassiri, Bendini, Castellani, Fontana, Hartung, 
Kounellis, Lo Savio, Morris, Nevelson, Nunzio, 
Parmiggiani, Schifano, Soulages e Tàpies. 

Giuseppe Gallo, I giocolieri dell’armonia, 2022, Spiag-
gia della Tagliata, Ansedonia / Hypermaremma



  Umbria |  25

ToDI PG

COLLAGE - COLLECTION STORAGE
Via del Duomo 12/14/16 
338 6114163
Carlo Battaglia / Elisa Garrafa / Alice 
Paltrinieri / Claudia Peill / 
Segni, funghi, analisi & foto trappole
a cura di Matteo Boetti
testo di Roberto Lambarelli 
7 maggio - 10 luglio

Roberto Lambarelli: C’è una regola che go-
verna le mostre di CollAge che potremmo chia-
mare del “più di uno”. In una nostra precedente 
collaborazione, ti ho spinto a infrangerla, pro-
ponendoti una mostra inedita di carte di Gilardi. 
Ora siamo rientrati nella regola con un progetto 
che propone opere di Battaglia, Garrafa, Paltri-
nieri e Peill. Come si è determinata tale scelta, 
intendo della regola, ma anche dei nomi?
Matteo Boetti: Una regola c’è, ma per non 
cristallizzarla in un dogma bisogna periodi-
camente infrangerla. Fui felice di accogliere 
la tua proposta di carte inedite di Gilardi, sia 
per la qualità dei lavori che per il fatto che non 
facevo una personale da anni. Circa la scelta 
dei nomi, avevo già in programma di esporre 
Elisa Garrafa, Alice Paltrinieri e Claudia Peill, tre 
artiste talentuose con ossessioni chiaramente 

leggibili. Il tuo suggerimento di Carlo Battaglia 
come “cappello storico” e padre putativo ha 
completato lo scenario. Abbiamo infatti quattro 
modalità di compulsioni maniacali ben assorti-
te, quattro belle cartelle cliniche come direbbe 
Enzo Cucchi. Questo abbinamento ha riportato 
in auge la regola del confronto generazionale, 
struttura distintiva delle mie attività e che ha 
caratterizzato le mie mostre fin dal 2013 nel 
precedente spazio che gestivo con Andrea 
Bizzarro. Questo dialogo visivo tra la pittura 
analitica del maestro e l’approccio altrettanto 
analitico – seppur con modalità più attuali e 
sperimentali – delle tre artiste in mostra deter-
mina la natura stessa dell’allestimento.   
RL: A proposito del quattro, che sono gli artisti 
in mostra, mi viene in mente quello che Chri-
stian Haye ha detto in base alla sua esperienza 

Su “segni,
funghi, analisi

& foto trappole”
da CollAge a

Todi

due domande a Matteo Boetti

di gallerista: «ho ricavato la convinzione che 
in una sola mostra anche quattro artisti sono 
troppi».  Che ne pensi?
MB: Il numero quattro in realtà non mi piace 
affatto. La presenza di quattro artisti in que-
sta mostra è in parte casuale e in parte per 
esorcizzare la natura mortifera di questo nu-
mero. Nelle culture cinesi e indiane è associato 
alla morte o comunque a circostanze nefaste. 
Boetti ci ha lasciato il 24-4-94. Concordo pie-
namente con quanto ha dichiarato Christian 
Haye. Sono anzi convinto che il numero perfet-

to di artisti in una mostra sia due, declinando 
il confronto dicotomico in vari modi: famoso/
emergente, maturo/giovane, uomo/donna, al-
legorico intimista/provocatorio movimentista, 
etc etc… D’altronde come dissentire da Haye, 
gallerista e poeta come me? Chissà se anche 
lui alleva cavalli e produce olio d’oliva?

dall’alto a sinistra in senso orario: Alice Paltrinieri, W/
Smoke, 2021; Carlo Battaglia, Studio per alto sale ul-
tramarine, 1986; Elisa Garrafa, Metamorfosi di vita ino-
culata, 2022; Claudia Peill, METAL XL2, 2020 / CollAge
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ROMA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Piazza del Ferro di Cavallo. Via di Ripetta 222
06 3227025 – 06 3227036
www.abaroma.it
Aula Magna
Convergere in Accademia 
Spazi Indipendenti a Roma
10 giugno h 16 
Dopo l’appuntamento del 28 maggio che ha 
coinvolto Condotto48, Porto Simpatica e Casa 
Vuota-Mozzarella Light, continua il ciclo di in-
contri dedicato alle realtà degli spazi indipen-
denti di Roma, organizzato dalla Consulta degli 
Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, 
la redazione di A Priori Magazine e Dispositivi 
Comunicanti. Il secondo appuntamento vede la 
presentazione del progetto The School To Be 
Done di CASTRO. 

ACCADEMIA DI SAN LUCA
Piazza dell’Accademia di San Luca 77
06 6790324 – www.accademiasanluca.eu
Grazia Toderi Marco (I Mark We Mark)
a cura di Marco Tirelli
10 giugno - 30 luglio // su prenotazione
Nato dall’invito rivolto nel 2019 da Grazia To-
deri al fratello agronomo, Marco, a realizzare 
una serie di immagini di materie e terre de-
sertiche, scelte e «marcate» dal suo passaggio 
e dal suo sguardo, il progetto si è tradotto in 
uno scambio di reciproche riflessioni su terra e 
aria, acqua e fuoco, visibili in mostra attraverso 
video, fotografie, mappe e disegni.

ACCADEMIA TEDESCA 
Villa Massimo. Largo di Villa Massimo 1/2
06 4425931 − www.villamassimo.de/it
Olevano romano. Misurare un mito

a cura di Florian Illies e Julia Trolp
fino al 6 luglio
Attraverso i lavori di 15 pittori del periodo intorno 
al 1825 e di artisti contemporanei che hanno 
soggiornato come borsisti a Casa Baldi o Villa 
Serpentara a Olevano Romano, la mostra propo-
ne un racconto sulla piccola città di montagna, 
scoperta più di 200 anni fa dai pittori del ro-
manticismo tedesco, francese e danese, e tra-
sformata in un nuovo spazio percettivo e luogo 
mitico dove dedicarsi principalmente alla pittura 
di paesaggio. 
Infatti, nel mezzo dell’epoca dell’industrializza-
zione si manifestò la narrazione romantica di 
un’Italia rurale caduta fuori dal tempo.

FONDAZIONE MEMMO
Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b  
06 68136598 – www.fondazionememmo.it
Amalia Pica Quasi
a cura di Francesco Stocchi
fino al 16 ottobre
Le sculture inedite di Pica, che ricordano le 
tradizionali marionette del «teatro di figura», si 
incentrano sulla figura retorica della catacresi. 
L’estensione di una parola oltre i limiti del suo 
significato rivela come linguaggio e immagini 
possano interagire tra loro, concorrendo alla 
definizione della realtà. La «gamba del tavolo», 
il «braccio della sedia», il «collo della bottiglia», 
sono alcuni esempi di catacresi usate da Pica 
per le opere. Il risultato sono figure ibride, una 
commistione di oggetti e forme antropomorfe o 
animali, quasi dei personaggi.

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – 06 45422960 
www.pastificiocerere.it
Luca Galofaro The world that I dream
a cura di Abdelkader Damani
fino al 20 luglio 
Secondo appuntamento di The Archive Project, 
un programma di mostre a cura di CAMPO, il 
progetto presenta una riflessione sulla natura 
dell’architettura in relazione all’azione astratta 
del montaggio, considerato come un metodo 
per definire le possibilità che si aprono allo 
sguardo dell’architetto, e al ruolo dell’archivio, 
inteso come strumento di progettazione.
Alessandro Vizzini VU
a cura di Sonia D’Alto
14 settembre - 29 ottobre
Muovendosi tra presente, passato e futuro e 
creando un ponte tra oggetti proiettati e og-
getti preesistenti, la mostra propone una sorta 
di metafisica della realtà, nutrita da frammenti 
materiali e spirituali del Mediterraneo. Privile-
giando la scultura come mezzo di rappresenta-
zione, Vizzini basa la sua ricerca sul processo 
di osservazione del paesaggio naturale e archi-
tettonico e sulla rielaborazione di tali scenari in 
narrative alternative al rapporto modernista tra 
l’essere umano e l’habitat di cui fa parte.

FONDAZIONE SMART - POLO PER 
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Roberto Fassone Graziosi abissi
Quarto movimento. Scende una pioggia 

Luca Galofaro, Postcards 06, 2010-2022 / Fondazione Pastificio Cerere

Wilhelm Schirmer, Veduta di Civitella, 1839, collezione 
privata, Francoforte sul Meno / Accademia Tedesca



colorata, si torna a terra
a cura di Saverio Verini
fino al 17 giugno
Una pioggia che non bagna ma che colora, 
come un arcobaleno ritmato. Dopo essere state 
avvolte sotto coperte di lana nei mesi invernali 
e dopo il «salto» che le ha spinte in alto in cor-
rispondenza dell’arrivo della primavera, per il 
quarto movimento Fassone ha immaginato una 
pioggia colorata che avvolge le opere e le riporta 
verso terra. Con la partecipazione di: Riccardo 
Banfi, Carolina Cappelli, Fanta-MLN, Giandome-
nico Carpentieri, Guilmi Art Project, Stephanie 
Fazio, Margherita Marzotto, Simona Merra, Me-
ret Oppenheim, Mattia Pajè, Fabio Pennacchia.
Quinto movimento Nuovi nomi, nuovi posti
20 - 22 giugno
Ghost track
23 giugno - 30 settembre
Artisti in erba Claudia Corrent / Aurelio Di 
Virgilio / Davide Dormino / Milena Rossignoli / 
Bianca Schroder / Davide Sgambaro / Caterina 
Silva / Filippo Tappi
13 giugno - 9 settembre
Un programma di laboratori estivi per bambini 
dai 6 agli 11 anni, a cura di Claudia Corrent, 
Aurelio Di Virgilio, Davide Dormino, Milena Ros-
signoli, Bianca Schroder, Davide Sgambaro, 
Caterina Silva, Filippo Tappi, pensati per intro-
durli all’arte contemporanea attraverso il gioco.

FORUM AUSTRIACO DI CULTURA 
ROMA
Viale Bruno Buozzi 113 − 06 3608371
www.austriacult.roma.it
Dominik Geiger La valle dei dimenticati 
fino all’8 luglio
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ISTITUTO SLOVACCO A ROMA 
Via dei Colli della Farnesina 144
06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Martin Augustín Le Romane
a cura di Carmen Kováčová
ideazione a cura di Marek Hosa
fino ad agosto
Una serie di opere recenti di Augustín popolate 
da figure femminili nostalgiche, sottili e fragili. 

LA GALLERIA NAZIONALE 
Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981 
www.lagallerianazionale.com
Intertwingled. The Role of the Rug in Arts, 
Crafts and Design
a cura di Martí Guixé e Inga Knölke
fino al 4 settembre
Vasco Bendini Ombre prime
a cura di Bruno Corà
fino al 19 giugno
Protagonista dell’Informale e, sia pure per un 
brevissimo periodo, sensibile al clima cultu-
rale e a modalità divenute distintive dell’Arte 
Povera pur non avendone mai fatto parte, 
Bendini ha fatto ricorso a tecniche e materiali 
differenti: carta di giornale, tela, lana di vetro, 
cartoni, gommapiuma, resine, candele consu-
mate, neon e plastiche. La mostra propone una 
selezione di opere che vanno dagli anni ’50 ai 
Duemila, mentre un documentario realizzato 
da Matteo Frittelli ne racconta il percorso.
Chiara Bettazzi Surplace
a cura di Saretto Cincinelli
5 maggio - 9 settembre

Martin Augustín, Madona, 2022 / Istituto Slovacco a Roma

Roberto Fassone, Graziosi abissi, veduta della mostra, 2022. Foto Daniele Molajoli / Fondazione smART - Polo per l’Arte

Dominik Geiger, Auf der Suche nach dem Skilift - Alla 
ricerca dello skilift / Forum Austriaco di Cultura Roma

Gli scatti di Dominik Geiger documentano la 
vita di una piccola comunità di lingua tedesca 
che vive nei Carpazi della foresta ucraina tra-
mandando costumi, dialetto e tradizioni della 
loro regione d’origine, il Salzkammergut di 250 
anni fa.

GALLERIA D’ARTE MODERNA DI 
ROMA CAPITALE
Via Francesco Crispi 24 – 06 0608
www.galleriaartemodernaroma.it
Il video rende felici. Videoarte in Italia
a cura di Valentina Valentini
fino al 4 settembre
Progetto sulla videoarte dagli anni ’60 ai 2000, 
condiviso con il Palazzo delle Esposizioni.



MACRO 
Via Nizza 138 – 06 0608 
www.museomacro.org
#Solo/MulTi Cinzia Ruggeri Cinzia says…
14 aprile - 28 agosto
Dagli abiti agli accessori, dagli arredi alle luci, 
Cinzia Ruggeri è riuscita a raccontare un mon-
do fondato su un immaginario ironico, provo-
catorio, elegante, indagando sia le potenzialità 
espressive e comportamentali degli oggetti 
che la dimensione architettonica e sociale del 
corpo. La mostra, realizzata in collaborazione 
con l’Archivio Cinzia Ruggeri, è accompagnata 
da una pubblicazione realizzata grazie al sup-
porto dell’Italian Council (9a edizione) edita da 
Mousse Publishing.
#AriTMici Cathy Josefowitz 
The Thinking Body
fino al 19 giugno 
Una mostra sulla vita e il lavoro di Josefowitz, 
realizzata con Elise Lammer e in collaborazione 
con Kunsthaus Langenthal e il Centre culturel 
suisse di Parigi.
#PolifoniA Lee Scratch Perry The orbzerver
con opere di Rashiyah Elanga, Invernomuto, 
Ishion Hutchinson, Rammellzee, Zadie Xa
fino al 19 giugno 
#MuSicA DA cAMerA
Presto!? Four Musical Procedures
capitolo 4 James Ferraro
fino al 12 giugno  
Il quarto capitolo presenta un pezzo corale a 
quattro voci di James Ferraro. Scritto per so-
prano, alto, tenore e basso, il lavoro agisce sia 
come embrione concettuale che come teaser 
al suo prossimo album.
#reTrofuTuro Retrofuturo
in progress
Una mostra dedicata a ripensare la collezione 
del museo nella prospettiva di un percorso in 
fieri rivolto alle nuove generazioni, con opere 
di Federico Antonini, Riccardo Benassi, Ruth 
Beraha, Carola Bonfili, Costanza Candeloro, 
Ludovica Carbotta, Alessandro Cicoria, Gianlu-
ca Concialdi, Giulia Crispiani, Giorgio Di Noto, 
Irene Fenara, Giorgia Garzilli, Lorenza Longhi, 
Eleonora Luccarini, Beatrice Marchi, Diego 
Marcon, Real Madrid, SAGG NAPOLI, Parasi-
te 2.0, Francesco Pedraglio, Margherita Raso, 
Davide Stucchi e altri a venire.

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – 06 39967500
www.mattatoioroma.it
Teresa Margolles 
Periferia dell’agonia
a cura di Angel Moya Garcia
fino al 19 giugno

Pascale Marthine Tayou Brainforest 
9 giugno - 7 maggio 2023 
L’installazione ambientale Brainforest di Pa-
scale Marthine Tayou a Piazza Alighiero Boetti 
è un omaggio alla città di Roma. Un albero al 
centro di una fontana ovoidale, dai cui rami 
sbocciano come frutti maschere colorate, og-
getti etnici e documenti di viaggio basati su 
forme e colori e utilizzati in tempi passati per 
spostarsi all’interno del continente africano.
Inside Outside / Petra Blaisse 
A Retrospective
fino al 12 giugno
Un intervento site-specific costituito da una 
architettura «molle» crea l’illusione di una falsa 
prospettiva e racconta quasi 20 anni di pro-
duzione dello studio Inside Outside, fondato da 
Petra Blaisse nel 1991 ad Amsterdam.
Videogallery
Klonaris / Thomadaki Corpi in rivolta
a cura di Giulia Simi
fino al 19 giugno
Klonaris / Thomadaki uniscono linguaggi diver-
si, dal teatro, al cinema fino alla performance 
dando vita al cinéma corporel, dove in un fil-
marsi a due scardinano il rapporto patriarcale 
della tradizione cinematografica.
MAXXI Bvlgari Prize 
a cura di Giulia Ferracci
24 giugno - novembre 
Alessandra Ferrini, Silvia Rosi e Namsal Siedle-
cki sono i finalisti della terza edizione del MAXXi 
Bvlgari Prize, individuati tra una rosa di artisti 
presentati dai critici e curatori italiani Valentina 
Bruschi, Gaia Di Lorenzo, Eva Fabbris, Simone 
Frangi, Pier Paolo Pancotto, Gea Politi, Paola 
Ugolini ed Eugenio Viola e scelti da una giu-
ria composta da Hoor Al Qasimi, Chiara Parisi, 
Dirk Snauwaert, con Hou Hanru e Bartolomeo 
Pietromarchi. A ottobre la giuria valuterà i lavori 
presentati e nominerà il vincitore.
Sebastião Salgado Amazônia
a cura di Lélia Wanick Salgado
fino al 21 agosto
Per sei anni Salgado ha viaggiato nell’Amazzo-
nia brasiliana, fotografando la foresta, i fiumi, 
le montagne e le persone che vi abitano.
nature Mario Botta Sacro e profano
a cura di Margherita Guccione e Pippo Ciorra
fino al 4 settembre
Botta ha immaginato un’installazione com-
posta da materiali eterogenei e fortemente 
espressivi, interpretando il tema «sacro e pro-
fano» nel senso più ampio di una sacralità in-
sita in ogni gesto architettonico, dalla purezza 
dei materiali alla sensibilità al contesto.
Buone nuove Donne in architettura
a cura di Pippo Ciorra, Elena Motisi, Elena 
Tinacci
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MAXXI 
Via Guido Reni 4/a – 06 3225178 
www.maxxi.art
Tokyo Revisited. Daido Moriyama con 
Shomei Tomatsu
a cura di Hou Hanru, Elena Motisi 
fino al 16 ottobre
Gli scatti dei due fotografi giapponesi racconta-
no la storia di Tokyo dal dopoguerra a oggi, To-
matsu con un sguardo più attento a temi sociali 
e politici, mentre Moriyama, con il suo scatto 
sgranato, offuscato e fuori fuoco, si immerge 
nello spettacolo della società del consumo.
Nedko Solakov A Cornered Solo Show #2
a cura di Hou Hanru e Monia Trombetta
26 maggio - 25 settembre
Affidandosi a un gioco di parole – corner/cor-
ned (angolo/essere messo all’angolo) – l’arti-
sta sceglie un angolo del MAXXI per raccontare 
in senso critico e con spirito ironico il sistema 
dell’arte contemporanea. In collaborazione con 
MUDAM, Lussemburgo.
What a Wonderful World
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e il team 
curatoriale del MAXXI
26 maggio - 12 marzo 2023
Attraverso le installazioni di Micol Assaël, Ed 
Atkins, Rosa Barba, Rossella Biscotti, Simon 
Denny, Rä Di Martino, Franklin Evans, Tho-
mas Hirschhorn, Carsten Höller, Liliana Moro, 
Jon Rafman, Tatiana Trouvé, Paolo Ventura e 
James Webb, il nuovo allestimento della Col-
lezione Arte indaga questioni del progresso 
scientifico e tecnologico in relazione alle sfide 
dell’epoca contemporanea.

Daido Moriyama, Accident, 2016 © Daido Moriyama Pho-
to Foundation. Courtesy Akio Nagasawa Gallery / MAXXI



  Lazio  |  29

fino all’11 settembre
Un focus sul lavoro degli studi diretti o co-di-
retti da progettiste donne e su quegli organismi 
professionali che si mostrano più consapevoli 
dei mutamenti in atto, integrandoli nel loro pro-
cesso progettuale.
Archivio Ugo Ferranti. Roma 1974 - 1985
a cura di Maria Alicata
fino al 25 settembre
Lettere, manoscritti, fotografie, inviti, manifesti 
e pubblicazioni restituiscono i vari aspetti del 
lavoro di Ugo Ferranti.
The independent Numero Cromatico 
Superstimolo
a cura di Giulia Ferracci e Elena Motisi
fino al 29 agosto
Gli ambienti immersivi di Numero Cromatico si 
legano a un progetto di ricerca sui meccanismi 
sinestetici della percezione e su come l’espe-
rienza estetica sia «multicomponenziale».
Gianni Berengo Gardin
L’occhio come mestiere
a cura di M. Guccione e A. Mauro
fino al 18 settembre
Dal dopoguerra a oggi, gli scatti del fotografo 
raccontano la Milano dell’industria, degli intel-
lettuali, delle lotte operaie, i luoghi del lavoro 
e della vita quotidiana, gli ospedali psichiatrici 
e l’universo degli zingari, L’Aquila colpita dal 
terremoto e il MAXXI in costruzione nel 2009.

MLAC MUSEO LABORATORIO DI ARTE 
CONTEMPORANEA
Piazzale Aldo Moro 5
www.museolaboratorioartecontemporanea.it
2022: La Sapienza fotografata
a cura di Ilaria Schiaffini e Tiziana Faraoni
14 maggio - 24 settembre 

Dedicata alle immagini della città universitaria 
di Roma dal 1935 a oggi, la mostra presen-
ta due committenze promosse dall’università. 
La prima, curata da Piero Berengo Gardin nel 
1985, si rivolgeva ad alcuni dei protagonisti 
della fotografia italiana: Paola Agosti, Gabriele 
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Mario Cresci, 
Franco Fontana, Luigi Ghirri, Mimmo Jodi-
ce. La seconda, appena prodotta, coinvolge 
Caimi&Piccinni, Alessandro Imbriaco, Andrea 
Jemolo, Annette Schreyer, Massimo Siragusa, 
Valentina Vannicola e Riccardo Venturi.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
Il video rende felici. Videoarte in Italia
a cura di Valentina Valentini
12 aprile - 4 settembre
Articolata in due spazi, la mostra ha come sog-
getto la produzione di videoarte e cinema d’ar-
tista in Italia dalla fine degli anni ’60 al nuovo 
secolo. Al Palazzo delle Esposizioni il percorso 
mira a evidenziare le trasformazioni del forma-
to installativo nel suo dialogo con lo spazio e 
con i dispositivi tecnologici, mentre alla Galleria 
d’Arte Moderna si espongono sia installazioni 
sia opere monocanale provenienti dai centri di 
produzione e disseminazione della videoarte.
World Press Photo 2022
fino al 12 giugno
Ideata dalla Fondazione World Press Photo di 
Amsterdam e realizzata in collaborazione con 
10b Photograph, la mostra ospita le foto finali-
ste del premio di fotogiornalismo.
Guardare è un gioco. I libri fotografici di 
Tana Hoban
a cura di Giulia Giazzoli e Élisabeth Lortic 

in collaborazione con Mutty e CNAP / Centre 
national des arts plastiques
30 aprile - 4 settembre
Mostra-laboratorio di foto e libri fotografici per 
l’infanzia provenienti dal Fondo de Les Trois 
Ourses (Parigi), ideata da Mutty, progetto espo-
sitivo di Paolo Cremonesi.
Rime buie
fino al 30 giugno

1/9 UNOSUNOVE 
ARTE CONTEMPORANEA 
Palazzo Santacroce. Via degli Specchi 20  
06 97613696 – www.unosunove.com
Giovanni Di Stefano Errori significanti
Opere dal 1983 al 2022
testo di Anna Homberg e intervista all’artista a 
cura di Cesare Pietroiusti
19 maggio - 2 luglio

ALBUMARTE
Via Flaminia 122 – 06 24402941
www.albumarte.org
Guendalina Salini Pachamama Concrete 
a cura di Benedetta Carpi De Resmini
18 maggio - 24 giugno
Il progetto esplora la vita del Corviale o «Ser-
pentone» costruito da Mario Fiorentino, asso-
ciandolo al serpente sacro alla dea della fertilità.

ADA PROJECT
Via dei Genovesi 35 – www.ada-project.it
Only dull people are brilliant at breakfast
Gaia Di Lorenzo / Gaia Fugazza / 
Shadi Yasrebi
20 maggio - 29 luglio

Daniel Buren, Alcune pitture riunite, 1985, Galleria 
Ugo Ferranti, Roma / MAXXI

una veduta della mostra Il video rende felici. Videoarte in Italia, 2022. Foto Monkeys video Lab / Palazzo delle Esposizioni
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FRANCESCA ANTONINI 
Via Capo le Case 4 – 06 6791387
www.francescaantonini.it
Rudy Cremonini Capriccio
a cura di Maria Chiara Valacchi
19 maggio - 29 luglio
Composizioni floreali, piscine e corpi sospesi 
nell’assenza di luoghi definiti marcano le tele di 
Cremonini con gesti fluidi ed acquosi, giocando 

sempre sul crinale tra pieno e vuoto. L’artista 
dipinge sospendendo la forma, lavorando sul 
limite tra definizione del contorno e indetermi-
natezza dello sfondo. Difatti, per Cremonini non 
c’è una preterintenzionalità progettuale che 
anticipa il lavoro, ma nasce come un rituale.

L’ATTICO 
Via del Paradiso 41 – 06 6869846 
www.fabiosargentini.it
L’Attica Trisha Brown / Simone Forti / Joan 
Jonas / Marisa Merz
a cura di Fabio Sargentini
coordinamento di Elsa Agalbato, Cristina Di 
Stefano, Elena Giacalone
progettazione tecnica David Barittoni 
fino al 30 giugno
«Questa mostra l’avevo in mente da tempo e 
ora finalmente vede la luce. Continuavo a ri-
mandarla forse perché non ha una scadenza 
precisa, è parte della mia storia che vado via 
via rileggendo. [...] una mostra femminile come 
questa voglio dedicarla a un uomo: mio padre 
Bruno. Fu lui a scegliere di dare il nome L’At-
tico [...] Lui mi disse che in realtà pensava a 
l’Attica greca, l’Attiké». (Fabio Sargentini)

Nel chiostro esterno del Museo di Roma in 
Trastevere prende vita un progetto in quattro 
atti, il chiostro animato. lo spazio è solo rumo-
re, a cura di Beatrice Benella e coordinato da 
Carlo Pratis di Operativa Arte Contemporanea. 
Per l’occasione, quattro artisti presentano una 
traccia autoriale accompagnata, nelle sale in-
terne del Museo, da un loro video e contenuto 
testuale, con l’obiettivo di ricreare una serie 
di esperienze audio immersive. Il primo atto, 
visibile fino al 26 giugno, è quello di Michela 
de Mattei che, mediante la reinterpretazione e 
l’uso del suono e dell’immagine in movimento, 
costruisce scenari immaginari e associazioni 
inusuali tra animali, ambienti, oggetti e per-
sone, per indagare le differenti modalità di 
controllo dell’uomo sulla natura. Successiva-
mente, sarà la volta del gruppo musicale Salò 
formato da Toni Cutrone, Stefano Di Trapani, 
Cosimo Damiano, Emiliano Maggi e Giacomo 
Mancini, dal 1 al 24 luglio. Il terzo atto sarà 
dedicato a Bea Bonafini, dal 29 luglio al 4 set-
tembre, mentre l’ultimo ospite sarà Emiliano 
Maggi, dal 9 al 25 settembre.

Il chiostro del Museo 
di Roma in Trastevere

si anima

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS 
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – 333 3870553
www.galleriacontinua.com
Marta Spagnoli In primo luogo
13 maggio - 25 giugno
in primo luogo rimanda da un lato alla neces-
sità di Spagnoli di voler indicare i temi della 
mostra, la vicinanza e la prossimità tra uomo e 
ambiente naturale che lo circonda, dall’altro, in 
senso più figurale, i luoghi primi, che ci prece-
dono. Infatti l’artista intende mettere in luce il 
sentimento che ci lega ancora profondamente 
al contesto naturale, fino a rimembrare le trac-
ce della provenienza di noi primati sulla terra.
Mostra collettiva con artisti della galleria
dal 30 giugno

GALLERIA GALLERATI
Via Apuania 55
Silvia Stucky Polvere
a cura di Sarah Palermo
9 giugno - 20 luglio
Un tributo all’amicizia tra Stucky e Carlo Bordini 
e alla sua poesia Polvere, intesa come oggetto 
di riflessione sul concetto di conservazione.

ANDREA FESTA FINE ART
Lungotevere degli Altoviti 1 – 329 4720064
www.andreafestafineart.com
Andreas Zampella Piano d’ascolto
a cura di Nicolas Martino
dal 27 maggio
«Tutti gli elementi del mio lavoro si compongo-
no come in una pièce teatrale: la pittura è sce-
nografia di azioni e non-azioni, [...] strumenti e 
sculture sono oggetti di scena [...] gli oggetti 
contenenti carne cruda e le “macchine” sono 
gli attori principali che [...] vivono una condi-
zione di azione continua». (Andreas Zampella)

INDIPENDENZA
Via dei Mille 6 – 06 44703249
www.indipendenzaroma.com
Louise Lawler / Fredrik Vaerslev 
a cura di Pavel S.Pyś
9 giugno - 30 settembre
I due artisti in mostra esplorano la tensione tra 
opera d’arte e contesto architettonico circo-
stante. Se da un lato i lavori di Louise Lawler 
rivelano i meccanismi attraverso i quali l’arte 
viene prodotta, riprodotta, consumata e ven-
duta per interrogarsi su come comprendiamo i 
problemi di paternità, dall’altro la pratica seria-
le di Fredrik Værslev riflette sulle convenzioni, 
gli stili e i limiti della pittura astratta.Rudy Cremonini, Fiori #10, 2022 / Francesca Antonini

BASEMENT ROMA / CURA. HQ
Via Nicola Ricciotti 4 – 06 94358667
www.basementroma.com
Will Benedict Idéal pain
24 maggio - 15 luglio
In un processo di decostruzione e ricomposi-
zione dell’immagine, Benedict riflette sugli ele-
menti costituitivi della rappresentazione.

Marisa Merz, 1975 / L’Attico
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IUNO
Via Ennio Quirino Visconti 55 
www.iunoiuno.it
Chiara Camoni 
Forra, fiorame, fogliame. Mondo di sopra, mon-
do di sotto. E piccole creature
fino al 13 giugno

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – 06 5803788
www.gildalavia.com
Marc Bauer The Truce
21 maggio - 30 luglio
Presentando una serie di nuovi lavori, l’artista 
mette in scena una riflessione sulle strategie 
per proteggere il corpo, ricorrendo a elementi 
simbolici del passato come le armature, alle 
immagini incise su di esse e che ricoprono 
il ruolo di talismani, e ancora alle immagini 
simbolo che si disegnano sulla propria pelle a 
scopo protettivo.

NUMERO CROMATICO 
Via dei Volsci 165
www.numerocromatico.com
Tre scenari sulla percezione del tempo
Atto III. L’Attesa
fino al 19 giugno // su appuntamento
Terzo e ultimo atto di Tre Scenari sulla Perce-
zione del Tempo, il progetto è inteso come un 
percorso a tappe in cui, di volta in volta, le ope-
re presenti e lo spazio cambiano radicalmente.
In questo episodio, i dispositivi artistici, assie-
me all’ambiente, chiamano il pubblico a inter-
rogarsi sul proprio futuro.

LITOGRAFIA BULLA
Via del Vantaggio 2 − 06 3611622
www.litografiabulla.com
Delfina Scarpa Paesaggi
da un’idea di Flaminia Bulla, Beatrice Bulla e 
Alessandro Cucchi
fino al 18 giugno
Come decimo appuntamento di Passaggi, la fi-
nestra su strada della Litografia Bulla presenta 
Paesaggi, libro d’artista in edizione limitata di 
Delfina Scarpa.

Ante Operam 
a cura di pianobi
20 - 27 giugno
Nell’ambito del progetto Ante operam presso 
Palazzo Marescalchi Belli, la Litografia Bulla col-
labora con Julien Prévieux, ponendosi come una 
estensione della mostra. 

LORCAN O’NEILL 
Vicolo dei Catinari 3 – 06 68892980 
www.lorcanoneill.com
Kiki Smith
31 maggio - 30 luglio
La mostra di Kiki Smith si ispira alle culture 
arcaiche e ai riti del Mediterraneo, includen-
do da un lato dipinti raffiguranti il cosmo e il 
cielo notturno, dall’altro sculture in bronzo di 
animali, uccelli, sirene e di offerte agli dei. Una 
serie di questi lavori è stata influenzata parti-
colarmente dalla mitologia delle isole greche.

MAGAZZINO 
Via dei Prefetti 17 – 06 6875951 
www.magazzinoartemoderna.com
Alessandro Piangiamore Frangiflutti
26 maggio - 29 luglio
Da sempre orientato a una funzione «riparato-
ria» dell’arte, una sorta di evasione dal flusso di 
immagini dell’attualità, Piangiamore riafferma, 
nel suo lavoro, la potenza dell’immaginazione 
in senso lato, la sua capacità di fermare, de-
viare, arginare, appunto, il fiume di stimoli che 
erodono la nostra capacità di analisi. Nella sua 
ricerca, l’artista non attinge a un immaginario 
vero e proprio quanto al mondo naturale e al 
quotidiano, per rielaborarlo in una forma che 
ne stravolge la percezione. Così nella mostra, 
una collezione di terre (raccolte dall’artista 
durante i suoi spostamenti), viene trasforma-
ta in pannelli quasi monocromi, che appaiono 
come simulacri finiti ma che suggeriscono un 
passaggio di stato, in cui la materia è nuda, in 
purezza. Una poesia fatta di granelli, sostanza, 
colore, senza premeditazione e senza vezzo.

PALAZZO MARESCALCHI BELLI 
Piazza del porto di Ripetta 1
Ante Operam Eleonora Cerri Pecorella / Pierre 
Gaignard / Luca Grechi / Lulú Nuti / Cristiana 

Marc Bauer, The Truce, veduta della mostra, 2022. Foto 
Giorgio Benni / Gilda Lavia

Kiki Smith, Sentry, 2020 / Lorcan O’Neill

una veduta della mostra Tre Scenari sulla Percezione 
del Tempo - Atto III. L’Attesa, 2022 / Numero Cromatico

Alessandro Piangiamore, Frangiflutti, veduta della mostra, 2022. Foto Roberto Apa / Magazzino
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Pacchiarotti / Julien Prévieux 
a cura di pianobi
in collaborazione con Litografia Bulla
20 giugno - 20 luglio
Una serie di appartamenti siti al quinto e sesto 
piano del Palazzo si trovano attualmente allo 
stato rustico e saranno presto soggetti di una 
ristrutturazione. In questo contesto si collocano 
le opere site-specific degli artisti invitati, che 
riflettono su più fronti, dalla casa alla produzio-
ne di un’opera, fino al Tevere, in un rinnovato 
rapporto fra la città e i suoi abitanti.

PANETTERIA ATOMICA
Via dei Filippini 10 
www.panetteriaatomica.com
LU.PA Struttura Restaurativa in Tre Atti
Atto I: 16 giugno h 18 - 22
Atto II: 18 giugno
Atto III: A seconda del tempo
Studiando la responsabilità collettiva che il 
genere umano detiene nel determinare le nuo-
ve forme di sviluppo sostenibile per il futuro, 
LU.PA ha deciso di condurre un esperimento 
che punta a selezionare un nuovo modo di con-
cepire il mondo, attraverso il teatro.

ERICA RAVENNA 
Via della Reginella 3 – Via di Sant’Ambrogio 26 
06 3219968 – www.ericaravenna.com
Gianfranco Baruchello / Joseph 
Cornell / Mark Dion Archiviare l’impossibile
fino al 12 luglio
Il progetto si focalizza sulla possibilità di sinte-
tizzare tramite le immagini la conoscenza della 
storia e della memoria. Con una strategia pro-
cedurale che reimpiega criticamente l’archivio 
e l’archiviazione dei dati, le «enciclopedie» di 
Baruchello attraversate da minuscole creature, 
i «reliquiari» mnemonici di Cornell, le tassono-
mie fantastiche di Dion tentano di raccogliere il 
mondo in una narrazione che interpreta i nuovi 
codici della comunicazione attuale.

GALLERIA RICHTER FINE ART
Vicolo del Curato 3 – www.galleriarichter.com
Brian Scott Campbell
When the trees touch the clouds
testo di Giuseppe Armogida
24 maggio - 29 luglio
Nei suoi dipinti, il pittore americano rappresen-
ta paesaggi combinando insieme iconografie 
quotidiane, archetipi e allucinazioni, riflettendo 
nell’immaginario del suo lavoro l’idea della 
memoria stessa, come una raccolta di espe-
rienze reali e immaginarie.

SALA 1 
Piazza di Porta San Giovanni 10
06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Nani Cárdenas / Elisenda Estrems
Mitad ceniza mitad latido. Un dialogo plastico 
sulla poetica di Jorge Eduardo Eielson
7 - 27 giugno
In un saggio dedicato al sito precolombiano di 
Puruchuco, Eielson affrontava il vincolo del co-
smo con il quotidiano. Prendendo come punto 
di partenza questo testo, Cárdenas ed Estrems 
esplorano la tensione fra il linguaggio e il non 
verbale e l’insondabile nascosto dietro parole 
e versi, che pulsa dentro la materia e il corpo.

SANT’ANDREA DE SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – 06 93576899 
www.santandreadescaphis.com
Klein Psalm’s Trust
performance
8 - 9 giugno
Aaron Gilbert
dal 17 giugno

STUDIO SALES DI NORBERTO 
RUGGERI
Piazza Dante 2 – 06 77591122
www.studiosales.it
Eva Marisaldi / 
31 maggio - 22 luglio
La mostra, dal titolo / [slash], rinvia alla scul-
tura copia della nave da container Ever Given 
della compagnia Evergreen Marine Corp., che 
nel 2021 si è incagliata nel Canale di Suez a 
causa di una tempesta di sabbia e dei forti ven-
ti. Ma lo / [slash], come sottolinea Marisaldi, 
è anche il  segno di separazione tra i versi in 
poesia.

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Cesare Pietroiusti Valori
6 maggio - 29 luglio
«Questa storia comincia verso la fine degli anni 
’70 quando [...] anonimi autori si misero ad ar-
ricchire con disegni, messaggi, firme e sgorbi, 
le banconote da mille lire. [...] io mi dedicai, nei 
primi anni ’80, a collezionare quelle banconote

RICHARD SALTOUN GALLERY
Via Margutta 48/a-48/b − 06 86678388
www.richardsaltoun.com
Bice Lazzari. Modernist Pioneer
17 maggio - 30 luglio
Costretta a formarsi nelle arti applicate, in 
quanto le lezioni di disegno dal vivo erano con-
siderate inappropriate per una giovane donna, 
quando suo padre morì nel 1928 Bice Lazzari 
fu obbligata a provvedere a se stessa, così ini-
ziò a creare design per tessuti, sciarpe, cinture 
e tappeti. Dalla fine degli anni ’20, periodo in 
cui creò le sue prime composizioni astratte, la 
mostra a carattere museale ne esplora la ricer-
ca fino al 1970. In collaborazione con l’Archivio 
Bice Lazzari.

Cesare Pietroiusti, Cinquemila Lire. I successi di Claudio 
Baglioni, 1988. Foto Giorgio Benni / The Gallery Apart

Nani Cárdinas, Dialogo infinito Sedie e Scaletta, 2020 
/ Sala 1

Gianfranco Baruchello, Interiority complex, 1966-1976 
/ Erica Ravenna
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scarabocchiate [...] Solo in seguito ho capito 
che la questione non era soltanto la valoriz-
zazione della creatività anonima [...] ma, più 
significativamente, l’incontro, su quei banalis-
simi pezzi di carta, fra il reale e il simbolico». 
(Cesare Pietroiusti)

T293
Via Ripense 6 – 06 89825614 
www.t293.it
Jamie Jiwon Park Have you eaten?
1 giugno - 9 luglio
Also on View
Numero Cromatico Potrei diventare parte di te
dall'1 giugno
Per il project space Also on View, il collettivo 
Numero Cromatico presenta una nuova serie di 
lavori comprendenti mosaici realizzati con dei 
fiori, sui quali sono leggibili testi generati da 
un’intelligenza artificiale.

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Alfredo Pirri Di luce e di fango
a cura di Cecilia Canziani e Davide Ferri
4 maggio - luglio
Luce e fango non rimandano solamente a due 
materie, l’una aerea, l’altra vischiosa, ma anche 
a luoghi specifici: la parete e la verticale come 
spazio della pittura, il pavimento come luogo 
della scultura a cui corrispondono le trame del-
lo sguardo dentro l’immagine e nello spazio. In 
questa mostra in entrambe le sedi due grandi 
installazioni esplorano questo aspetto, attraverso 
movimenti che hanno a che fare con il respiro 
e l’espansione, l’inabissamento e la levitazione.
z2o project. Via Baccio Pontelli 16
Alfredo Pirri Di luce e di fango
a cura di Cecilia Canziani e Davide Ferri
4 maggio - luglio
La mostra si snoda attorno a compagni e angeli, 
un’installazione di pannelli di plexiglass che abo-
lisce le differenze tra dentro e fuori.

L’aspirazione più evidente del contemporaneo 
è quella di raccontare se stesso, come a voler 
disegnare una cartina senza immagini satel-
litari, percorrendo le strade. Venuta meno la 
totalità che una visione dall’alto consente, star 
dentro le cose vuol dire cogliere inquadrature, 
frammenti che sembrano raccontare di un 
intero. Questo è ciò che succede in VerA. 
roma, 8 spazi, 54 studi, edito da Quodlibet, 
nato da un’idea di Damiana Leoni come natu-
rale conseguenza di un momento storico che 
ha messo in discussione numerose certezze: 
«L’unica risposta possibile all’immobilità non 
poteva che essere la ricerca di differenti modi 
di scambio e contatto, anche al di là delle cor-
nici istituzionali». 
Il volume (con testi di Damiana Leoni, Giusep-
pe Armogida, Giulio Cederna, Nicola Zingaretti 
e fotografie di Eleonora Cerri Pecorella, Mo-
hamed Keita, Salvatore Nuzzi, Marta Scotti) 
uscito ormai diversi mesi fa, ha per primo 
registrato in modo accurato un fenomeno che 
riguarda la capitale e di cui si parla ormai in 
tutta Italia, e forse non solo. 
Si tratta di mettere in risalto la crescente 
tendenza a costituire realtà alternative, ge-
neralmente autogestite, che si fanno ponte 
tra artisti, pubblico e sistema dell’arte, e che 
affondano le radici in un diffuso senso di co-
munità. 
Ciò che infatti emerge nelle interviste con-
dotte da Emma Rosi agli otto spazi presi 
in considerazione (Spazio In Situ, Post Ex, 
OFF1C1NA, Spaziomensa, Paese Fortuna, /
Ombrelloni, Numero Cromatico, CASTRO) è 
proprio l’urgenza di un sentimento di colletti-
vità che accomuna esperienze per altro molto 
diverse tra loro per profili e obiettivi. Se infatti 
le ragioni, l’organizzazione interna e la stessa 

conformazione degli spazi siano differenti, il 
filo conduttore che sembra legare le realtà 
trattate è la necessità degli artisti di contami-
narsi, di valorizzare quelle cellule di fermento 
culturale che nella culla romana sembrano 
poter trovare una collocazione ideale. 
Il libro è riuscito a tracciare una mappa, ge-
ografica e ideale, di un processo ancora in 
evoluzione che vede gli artisti ricercare luoghi 
e modalità differenti di lavoro, impegnati a 
farsi spazio in un sistema dell’arte in alcuni 
casi troppo rigido e/o complesso. Agire, fare 
comunità per costruirsi un proprio angolo da 
abitare, con regole inedite e nuove opportuni-
tà, è l’urgenza che emerge dal volume, una 
tendenza che solo il tempo potrà raccontare.
Mentre getta uno sguardo sulla Roma di oggi, 
VerA rende chiaro come la complessità a vol-
te contraddittoria di una città tanto enigmatica 
si rifletta in questi luoghi fluidi, in accadimen-
to, e senza pretese storicizzanti restituisce 
con fragranza il frame di un divenire dell’arte 
dal quale ci si aspetta che possa accadere 
ancora molto.  Alessia Coppolino

VERA e il presente di una città

L’AquiLA
MAXXI
Palazzo Ardinghelli
Piazza Santa Maria Paganica 5 
www.maxxilaquila.art
In itinere
a cura di B. Pietromarchi e F. Borel
fino al 12 giugno
Le opere di Armin Linke, MASBEDO e Claudia 
Pajewski sono committenze realizzate in colla-
borazione con enti aquilani e indagano spazio 
cosmico, tempo preistorico, fisica delle parti-
celle, riflettendo sulla rapidità del progresso 

scientifico e sugli effetti dello sviluppo tecno-
logico. A queste si affiancano il progetto per 
il metaverso affidato a Miltos Manetas e due 
opere di Hidetoshi Nagasawa e Cao Fei ospita-
te nella corte e nella project room.
Project Room
Angelo Bellobono Mappa Appennino
a cura di Elisa Del Prete e Silvia Litardi
con la partecipazione di Chris Rocchegiani, 
Davide D’Elia e Beatrice Meoni
fino al 12 giugno
Alternative Attuali
a cura di Giuseppe Di Natale
fino al 12 giugno

Alfredo Pirri, Di luce e di fango, veduta della mostra, 
2022. Foto Giorgio Benni / z2o Sara Zanin Gallery
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NAPOLI
MADRE
Via Luigi Settembrini 79 
081 19313016 – www.madrenapoli.it
Lawrence Carroll
a cura di Gianfranco Maraniello
fino al 5 settembre

Un racconto sulle quattro mostre-saggio che 
Enrico Crispolti organizzò presso il Forte Spa-
gnolo dell’Aquila negli anni ’60.
Afterimage
a cura di A. Rabottini e B. Pietromarchi
2 luglio - 19 febbraio
La collettiva ospiterà opere della Collezione 
MAXXI e nuove committenze, con artisti come 
Francis Alÿs, Stefano Arienti, Benni Bosetto, 
Hana Miletić, Mario Schifano e molti altri.
NXT_ Dandalò
2 luglio - 30 settembre
Installazione temporanea di Atelier Remoto, 
studio di architettura fondato da Valentina 
Merz e Lara Monacelli Bani, progetto vinci-
tore di NXT_, il nuovo programma dedicato 
alla promozione di una nuova generazione 
di architetti e alla valorizzazione dello spazio 
pubblico. In mostra sono esposti i progetti 
dei quattro finalisti: Atelier Remoto, AMAA, 
Carrasso + Renna,  ATA – Andrea Tabocchini 
Architecture.
Metaverso Valentina Vetturi / Miltos 
Manetas / Michela De Mattei
a cura di Chiara Bertini e Serena Tabacchi
fino al 31 dicembre
Un’esperienza immersiva e interattiva nel-
la sede virtuale del Museo sul Metaverso di 
Arium.

PERETO AQ

MONITOR
Palazzo Maccafani. Piazza Maccafani 5
www.monitoronline.org
Collettiva #1
28 maggio - 1 luglio
Il primo appuntamento di questo progetto, che 
avrà un seguito in autunno, riunisce le gallerie 
romane con le quali negli anni Monitor ha te-
nuto scambi e contatti, in una mostra che vede 
susseguirsi la ceramica al video, la pittura al 
disegno e all’installazione, e coinvolge Galerie 
Rolando Anselmi con Gianni di Rosa, Ermes 
Ermes con Jakub Czyszczoń, Ex Elettrofonica 
con Elena Mazzi, Matèria con il duo Edoardo 
Fonseca e Silva & Francisca Valador, Studio 
SALES con Davide Monaldi, T293 con Caroline 
Mesquita, z2o Sara Zanin con Marta Roberti. 
Dei compagni di strada, non necessariamen-
te presenti durante tutto il percorso ma la cui 
esistenza ha implicato e implica tutt’ora uno 
scambio, un confronto, un dialogo. Ne deriva 
un quadro complesso, il cui filo conduttore è 
dato dalla libera scelta, da parte di ciascun par-
tecipante all’iniziativa, dell’artista da esporre.

PESCARA
VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – 085 694570
085 4554401 – www.vistamare.com
Ettore Spalletti
30 maggio - 28 febbraio 2023
Le opere di Spalletti vivono il respiro di un cro-
matismo intriso degli umori e della luce della 
sua terra d’origine, l’Abruzzo. I rosa, gli azzurri, 
i grigi, i bianchi sostanziano volumi, corpi qua-
drati, rettangolari o rotondi, forme di oggetti 
sottratti alla realtà quotidiana e sublimate in 
figure geometriche. In mostra sono esposte 

opere realizzate tra il 1980 e il 2019, alcune 
mai presentate fuori dallo studio dell’artista.

YAG/GARAGE
Via Caravaggio 125 − www.yag-garage.com
Stefano Fontebasso De Martino
Transiti. Sul filo dell’infinito
a cura di Ivan D’Alberto
Il progetto si compone di una serie di scatti del 
fotografo romano riguardanti artisti che sono 
transitati in Abruzzo, immortalati in situazioni 
estemporanee, durante alcune performance, 
nei loro studi, in gallerie e musei.

Nei suoi quadri Carroll ha continuato a inter-
rogare gli strumenti dell’arte, tagliando e ri-
combinando porzioni di tela, e partendo dalla 
progressiva cancellazione di immagini preesi-
stenti, arrivava a stesure di colore bianco si-
mili alla tela stessa. Protagonista della scena 
artistica nordamericana, la retrospettiva ne 
indaga il trentennale lavoro a tre anni dalla sua 
scomparsa.

MUSEO E REAL BOSCO DI 
CAPODIMONTE
Via Milano 2 – 081 7499111
www.museocapodimonte.beniculturali.it
Salvatore Emblema
a cura di Sylvain Bellenger
26 maggio - 30 ottobre 
La mostra si inserisce nel ciclo di mostre focus 
Incontri Sensibili in cui le opere di artisti con-
temporanei sono messe a confronto con quelle 
della collezione storica del Museo ed eviden-
zia la stretta relazione tra l’attività pittorica di 
Salvatore Emblema e la sua parallela ricerca 
in campo installativo. Il progetto espositivo si 
articola in un percorso diffuso tra gli spazi in-
terni del Museo e quelli esterni del Real Bosco, 
per approfondire quel processo di riappropria-
zione e sublimazione dell’elemento naturale e 

una veduta della mostra Lawrence Carroll, 2002.  Foto 
Amedeo Benestante / MADRE

Ettore Spalletti, Alba, 2016. Foto Matteo Ciavattella / 
Vistamare

Stefano Fontebasso De Martino, Piero Pizzi Cannella nel 
suo studio, 1985 / Yag/Garage
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ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – 339 6134112 
www.museoapparente.eu
Andrea Bolognino I giganti
testo di Luciana Berti
fino al 20 giugno
Parallelamente alla mostra di Bolognino è pub-
blicato il terzo numero della Rivista Acappella, 
un focus sull’artista con contributi critici di 
Rosa Coppola, Augusto Fabio Cerqua, Ernesto 
Tedeschi e Giuliano Ciao.
Kyveli Zoi
dal 29 giugno

ALFONSO ARTIACO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 4976072 
www.alfonsoartiaco.com
Diego Cibelli Festa e Catastrofe
1 luglio - 10 settembre

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Jimmy Robert Frammenti
14 giugno - 5 agosto
Come sostiene Philippe Jockey, l’estetica 
dell’imperialismo bianco deriva dalla convinzio-
ne che le antiche sculture greche fossero state 
realizzate in marmo bianco, ma la tecnologia ha  
provato da tempo la presenza della policromia 
in tutta la scultura classica. In questo contesto, 
partendo da immagini di frammenti di sculture 
policrome, Robert presenta «composizioni» che 
gettano luce su come un’immagine o una scul-
tura, e per estensione la storia, possano essere 
accuratamente costruite.

GALLERIA TIZIANA DI CARO
Piazzetta Nilo 7 – 081 5525526 
www.tizianadicaro.it
Danilo Correale Dwyl
28 giugno - 16 settembre

paesaggistico che ha caratterizzato gran parte 
dell’attività dell’artista campano tra la fine degli 
anni ’60 e l’inizio degli anni ’80. 
Cecily Brown The Triumph of Death
a cura di Sergio Risaliti
fino al 30 settembre
The Triumph of Death è una tela monumen-
tale realizzata dopo un viaggio in Sicilia nella 
primavera del 2019, in occasione del quale 
l’artista ha visitato l’affresco Trionfo della Mor-
te della metà del 1400, situato nella Galleria 
Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo.

FONDAZIONE MORRA GRECO
Palazzo Caracciolo di Avellino
Largo Proprio D’Avellino – 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
Daniele Milvio Danno Erariale 
a cura di Gigiotto Del Vecchio
fino al 30 giugno
Milvio accompagna il pubblico in un percorso 
discontinuo con l’intento di incrinarne le cer-
tezze, senza rinunciare a un linguaggio ironico, 
attraverso una selezione di lavori che rievoca le 
caratteristiche fondanti della sua ricerca.
Hamish Fulton
Linking the invisible footsteps of 3 seven day 
walks on Southern Italy October 2019
fino al 30 giugno
Fulton identifica nel camminare un modo di 
vivere e lo trasforma in arte, realizzando lavori 
che raccontano il lento e delicato viaggio alla 
scoperta di sé e del mondo. In mostra le trac-
ce dei percorsi intrapresi dall’artista nel corso 
di una residenza trascorsa a Napoli nel 2019, 
tradotte in immagini, testi, stampe e sculture.

FLIP PROJECT SPACE
Via Giovanni Paladino 8
flipprojectspace.blogspot.com
Helena Hladilová Hafgufa
dal 2 giugno
Hladilová ha realizzato una serie di lavori inediti 
legati all’iconografia del polpo, bassorilievi in 
marmi policromi, con velature di colore ad ac-
querello e inserti in bronzo. 
Per alcuni anni ha lavorato su immagini oniriche, 
figure mitologiche, mostri, esseri mutanti, crea-
ture ibride; di recente, influenzata dai suoi figli, 
si è trovata catapultata in un universo fiabesco, 
circondata soprattutto da immagini legate alla 
mitologia dei paesi scandinavi.

GALLERIA FONTI
Via Chiaia 229 – 081 411409 
www.galleriafonti.it
Piero Golia Oil paintings
1 giugno - 30 luglio
«Le opere di Golia segnano un evento; e qui 
l’evento in gioco è che i soggetti dei quadri 
originali sono stati accuratamente rimossi. 
Quindi ciò che manca in questi quadri sono le 
persone... re, regine, clero e aristocrazia sono 
scomparsi dai loro grandiosi ritratti e ciò che 
rimane è soltanto l’ambiente circostante».

LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 
081 19812354 – www.liarumma.it
Marina Abramović
fino a metà luglio
Sette eroine tragiche della lirica interpretate 
da Maria Callas rivivono nel corpo e nei mo-
vimenti di Abramović: Tosca, Carmen, Violetta 
(La Traviata), ChoCho-San (Madama Butterfly) 
Lucia (di Lammermoor), Norman e Desdemona 
(Otello).In galleria si rivive il dramma delle sette 
morti, attraverso la videoinstallazione Seven 
Deaths tratta dall’omonima opera teatrale. 

STUDIO TRISORIO 
Riviera di Chiaia 215 – 081 414306 
www.studiotrisorio.com
Rebecca Horn Lo stato dell’anima
fino al 30 luglio
In ogni lavoro di Rebecca Horn traspare il 
concetto di energia, e ciascuno evoca deside-
ri intrisi di sensualità ed eros. L’artista infatti 
combina provocatoriamente nelle sue opere ci-
netiche oggetti eterogenei e usa ripetutamente 
oggetti quotidiani o presi dal mondo della natu-
ra, caricandoli di significati simbolici e metafo-
rici. In particolare, in mostra sono visibili alcune 

Salvatore Emblema, Senza Titolo, 1985 / Museo e Real 
Bosco di Capodimonte

Andrea Bolognino, I giganti, veduta della mostra, 2022. 
Foto Danilo Donzelli / Acappella
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CAPRI
STUDIO TRISORIO 
Via Vittorio Emanuele 44 – studiotrisorio.com
Project Wall Jan Fabre
dal 25 maggio
Invitato a rifl ettere sul tema della natura, Fabre è 
il secondo protagonista del project wall. L’opera 
presentata, Avant Grade, fa parte della serie di 
mosaici Tribute to Belgian Congo,  realizzati con 
le elitre di scarabei iridescenti, in cui l’artista in-
daga la controversa storia coloniale del Belgio.

PROCIDA
PALAZZO D’AVALOS
Via Terra Murata 33
www.procida2022.com
SprigionArti Maria Thereza Alves / Andrea 
Anastasio / Francesco Arena / Jan Fabre / 
William Kentridge
a cura di Agostino Riitano 
con Vincenzo de Bellis
28 maggio - 31 dicembre
Allestita nelle celle dell’ex carcere di Procida, 
la mostra vede cinque artisti relazionarsi con 
l’ex colonia penale, un luogo simbolo e testi-
monianza della storia sociale, politica e urbani-
stica dell’isola, per indagare nuove risonanze di 
senso tra la dimensione storica della reclusio-
ne e dell’isolamento e la vocazione moderna di 
apertura e condivisione. 

ORANI NU

MUSEO NIVOLA
Via Gonare 2 – 0784 730063
www.museonivola.it
Nivola & New York. Dallo Showroom 
Olivetti alla Città incredibile 
a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda, 
Luca Cheri, Carl Stein
15 aprile - 15 luglio
Esule negli Stati Uniti perché antifascista, Nivola 
iniziò lì la sua carriera di «scultore per l’architet-
tura». Nel 1954, il suo rilievo per lo showroom 
Olivetti di New York, realizzato dallo studio BBPR, 
segnò l’inizio del successo transatlantico del 
Made in Italy. In quell’enorme rilievo in sandcast 
confl uivano passato mitico e futuro tecnologico. 
La sabbia evocava tanto il mare della Sardegna 
quanto il litorale di Long Island, quelle spiagge in 
cui l’artista sperimentò i calchi di forme tracciate 
sulla sabbia. In occasione della mostra (incentra-
ta sui lavori realizzati per e su New York), è stata 
realizzata una ricostruzione fedele del rilievo in 
scala 1:1 grazie all’utilizzo delle tecnologie di 
visual computing, stampa 3D e di videomapping.

MATERA
MUSMA 
Palazzo Pomarici. Via San Giacomo
Sasso Caveoso − 366 9357768
www.artsupp.com/it/matera/musei/musma-
museo-della-scultura-contemporanea-matera
DiStanze Incontri ravvicinati con gli artisti
fi no al 31 ottobre
Il titolo e il concetto alla base di DiStanze de-
rivano sia dall’allontanamento fi sico dovuto al 
primo lockdown sia dall’idea originaria di spa-
zio museale, nato a partire dalle Wunderkam-
mer e dalle collezioni private. A più di due anni 
dall’inizio della pandemia, ai 20 artisti invitati si 
chiede di abitare ancora una volta gli ipogei, i 
cortili e le stanze del MUSMA.

sculture meccaniche realizzate fra il 1988 e il 
2022 e alcuni Bodylandscapes, disegni che 
corrispondono nelle dimensioni alla massima 
estensione del corpo dell’artista.

Rebecca Horn, Lo stato dell’anima, veduta della mostra, 2022 / Studio Trisorio, Napoli

Rilievo dello showroom Olivetti di New York (dettaglio), 
1954. Foto Hans Namuth / Museo Nivola

veduta della mostra Nivola & New York / Museo NivolaSaverio Todaro, Follower / MUSMA
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CATANIA
FONDAZIONE BRODBECK
Via Gramignani 93 – 095 7233111
www.fondazionebrodbeck.it
Antonino Triolo Una passeggiata a Catania
11 giugno - 19 giugno
Triolo presenta una serie di lavori che ha realiz-
zato durante il soggiorno nella cittadina etnea 
su vari supporti, talvolta improvvisati, raccolti 
all’interno di una sorta di diario di viaggio che 
racconta una «passeggiata» immaginaria per 
le vie di Catania. 

GALLERIA MASSIMOLIGREGGI 
Via Indaco 23 – 095 372930 
www.massimoligreggi.it
Franco Ferro Yesod 
a cura di Enzo Gabriele Lanza
10 giugno - 10 settembre
Due serie fotografiche presentano corpi immersi 
nell’acqua, fotografati tramite lunghe esposizioni 
che conferiscono la fluidità onirica necessaria a 
smaterializzarne l’identità personale per rico-
struire figure archetipiche che possano entrare 
in contatto con piani spirituali superiori.

ON THE CONTEMPORARY / 
KOOBOOKARCHIVE
Piazza Manganelli 16 – 334 982 1524
www.onthecontemporary.com
Francesco Balsamo Pensa il fianco 
testo di Antonio Grulli 
28 maggio - 22 luglio
L’installazione Pensa il fianco raccoglie un cor-
pus di disegni inediti, derivati da una riflessione 
sul tema del corpo. In collaborazione con Col-
lica & Partners.

Nuvole sul grattacielo 
Nuvole sul Grattacielo. Saggio sull’apoca-
lisse estetica di Giuseppe Frazzetto (Quodli-
bet, 2022) è un saggio sulla vertigine 
contemporanea che pervade ogni nostro atti-
mo di vita in relazione al tutto (cit. cerimonia 
me/mondo) così come viene rivelato nell’arte 
contemporanea, nel cinema, nei videogiochi, 
nelle serie tv, nei social e negli NFT. La sen-
sazione è di stare su un’altalena galattica 
che entra ed esce da un banco di nebulose, 
le formazioni culturali, i fenomeni, gli artisti e 
l’iper-produzione mediatica. Rivolgo all’autore 
tre domande, un ecoscandaglio per orientarsi.

Francesco Lucifora: All’inizio del suo saggio 
lei mette in relazione l’apocalisse estetica con 
la nostra «condizione amletica». Quali sono gli 
spettri di cui saremmo le vittime?
Giuseppe Frazzetto: Gli spettri (presenti già 
in Bloom, Derrida, Fisher) sono le presenze 
ormai quasi insensate delle culture con cui 
ci siamo espressi, misurati e in cui ci siamo 
riconosciuti. L’apocalisse estetica rinvia al 
fatto che quelle presenze appaiono nella loro 
«gloria», svelando qualcosa di ciò che in effetti 
erano. La nostra Stimmung è perciò motivata 
da una malinconia di gloria simile al senso di 
pienezza dopo una grande impresa. Nel nostro 
caso, l’impresa del Contemporaneo. 
FL: Lei usa il termine Solaris (in riferimento al 
romanzo di Lem e ai film di Tarkovskij e di So-
derbergh) per indicare l’inarrestabile pulsione 
produttiva dei media (cit.) che trasforma tutti 
noi in autori. Quando è iniziata  questa meta-
morfosi e quale culmine potrebbe avere?
GF: La trasformazione del mondo in totalità 
estetica attiva (prodotta con il contributo di 
tutti) ha origini lontane, già nel Romanticismo. 
Il culmine? Forse non esiste. Forse c’è sempre 
ancora qualcosa da estetizzare (ovvero, come 
indico nel libro, da rendere «mio» e allo stesso 
tempo estraneo per gli altri).
FL: Il termine cyborg ricorre anche in altre sue 
pubblicazioni. Fa riferimento all’evolversi della 
relazione umana con le macchine in seno al 
nostro stile di vita e di percezione del mondo?
GF: Siamo tutti cyborg, ibridi di umanità e tec-
nologia. Non è una grande scoperta. Già il tito-
lo del saggio tematizza gli aspetti estetici della 
questione: le velocissime nuvole sul grattacielo 
sono osservate in effetti su uno schermo. Le 
anticipo qualcosa. Lavoro adesso su una no-
zione implicita nel saggio: vado delineando 
i caratteri del nostro sensorio sciamanico. Il 
«farmaco» che ci è stato donato, poter vedere 
tutto, visibile/invisibile, vero/falso, esistente/
inventato.                         (Francesco Lucifora)

BARI
MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA 
Via Gioacchino Murat 122/b
334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com 
Kaia Hugin You are moving your heart
28 maggio - 15 luglio
Hugin esplora in maniera trasversale la dan-
za contemporanea, la performance e la video 
arte e, in particolare nella serie video Motholic 
Mobbles, riflette su temi esistenziali attraverso 
l’esplorazione del movimento e dello spazio. 

LECCE
EX CHIESA DI SAN FRANCESCO 
DELLA SCARPA
Via Benedetto Cairoli 15
Deflections
Antonio della Guardia / Shadi Harouni / Glenda 
León / Paola Mancinelli / Lina Selander
a cura di Giacomo Zaza
4 - 24 giugno
Impegnati in pratiche intermediali riflessive ca-
paci di intervenire nei processi socio-culturali, 
i cinque artisti restituiscono a modo loro gli 
ambiti multiformi e impregiudicati della realtà. 
A ogni artista corrisponde una «deviazione» co-
gnitiva e visiva che allontana dai campi abituali  
e ci avvicina a immagini nate dall’esplorazione, 
dal racconto, dalla negoziazione. In collabora-
zione con Galleria Tiziana Di Caro.

Infatti, la parola «motilità» denota movimenti 
muscolari involontari del corpo, mentre Mobble 
può essere tradotto come balbettio. Cosicché 
nei «mobbles» di Hugin il personaggio princi-
pale compie una varietà di atti compulsivi.

Lina Selander, The Weight of images, 2019. Foto Danilo 
Donzelli. Courtesy Galleria Tiziana Di Caro

Paola Mancinelli, La nostalgia del nome, 2022. PART / 
Ex Chiesa di San Francesco della Scarpa 

Kaia Hugin, Motholic Mobble, part 8, still da video, 2013 
/ Muratcentoventidue Artecontemporanea
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PALERMO
FONDAZIONE SANT’ELIA / LOGGIATO 
DI SAN BARTOLOMEO 
Corso Vittorio Emanuele 25 – 091 7747695   
www.fondazionesantelia.it
Kazumi Yoshida
a cura di Paola Nicita
4 giugno - 14 luglio
L’antologica prende il nome dalla grande pittu-
ra che è stata realizzata da Kazumi Yoshida a 
New York e completata a Palermo, in collabo-
razione con gli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Palermo. Animali, natura e stelle dello 
zodiaco sono al centro di dipinti e grandi arazzi,  
in una ricerca di un’Arcadia immaginaria.

FONDAZIONE SICILIA - VILLA ZITO
Via della Libertà 52 – 091 7782180
www.fondazionesicilia.it
Andrea Cusumano Retablo
a cura di Agata Polizzi
29 aprile - 26 giugno
«Suddiviso secondo un percorso tematico che 
alterna opere di diversi periodi,[...] il proget-
to [...] propone elementi installativi, disegni, 
ceramiche, e opere fotografi che alternate alla 
narrazione. Il potere della parola e delle imma-
gini sempre sullo sfondo, sono sentinelle del 
pensiero di  Andrea Cusumano». (Agata Polizzi)

MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANTONINO SALINAS 
Piazza Olivella – 091 6116807
www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas
Francesco De Grandi / Masbedo
Due progetti speciali per Quando le statue 
sognano
a cura di Helga Marsala

dal 26 maggio
Un video di Masbedo e alcuni inchiostri su 
carta di De Grandi dialogano con reperti attual-
mente non esposti della collezione e con testi 
dell’antico fondo librario del Museo, insieme a 
scatti in bianco e nero di Iole Carollo.

PALAZZO ABATELLIS
Via Alloro 4
Coppe di stelle nel cerchio del sole
Bea Bonafi ni / Gili Lavy / Emiliano Maggi / 
Diego Miguel Mirabella 
con Chiara Barzini e Matteo Buonomo
a cura di Valentina Bruschi
sezione storica a cura di Evelina De Castro
22 maggio - 10 luglio
La nona edizione del Viaggio in Sicilia promos-
so da Planeta si ispira ai versi del poeta arabo-
siculo Ibn al-Qattâ riferiti al vino e ai fenomeni 
naturali, e trae spunto dalle immagini d’archi-
vio dei primi del Novecento della «Sala araba» 
(con il suo monumentale lampadario restaura-
to per l’occasione). Oltre alla residenza dello 
scorso ottobre attraverso alcuni siti della Sicilia 
islamica, gli artisti si sono confrontati con la 
collezione del museo. 

PALAZZO BELMONTE RISO
Via Vittorio Emanuele 365 – 091 320532 
www.museoartecontemporanea.it
Morgane Tschiember In contact while burned
fi no al 19 giugno
Incentrata nella sua ricerca sulle connessioni 
che esistono tra i fenomeni naturali e le loro 
interpretazioni, Tschiember presenta un’instal-

lazione site-specifi c composta da ceri votivi ri-
torti a mano, realizzati dai tradizionali laboratori 
di cera catanesi. In collaborazione con Institut 
franç ais e Goethe-Institut.
Rita Casdia Eden
a cura di Antonio Leone e Paola Nicita
27 maggio - 27 giugno
Nei disegni, video e sculture in mostra, Casdia 
mette in scena un Eden di creature in divenire.

ZACENTRALE
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
www.fondazionemerz.org/zacentrale/
Ordo naturalis, ordo artifi cialis
a cura di Beatrice Merz e Agata Polizzi
8 aprile - 11 settembre
Rievocando la contrapposizione tra cultura 
e spontaneità proposta da Roland Barthes, il 
secondo capitolo del progetto prosegue con 
le opere di Andreco, Fabio Aranzulla & Luca 
Cinquemani (aterraterra), Michele Guido, Joa-
na Hadjithomas & Khalil Joreige, Icy and Sot, 
Giorgia Lupi e Ehren Shorday, Basim Magdy. Il 
22 giugno sarà visibile la video-installazione Il 
Terzo Reich di Romeo Castellucci.

LA SIRINGE
Via Merlo 28 – www.instagram.com/lasiringe/
Giusi Sferruggia Sospensione orizzontale
a cura di Alessia Coppolino
11 giugno - 11 luglio // su appuntamento

PARENTESI TONDE
Piazza Sant’Onofrio. Discesa dei Candelai 21
www.instagram.com/parentesi_tonde/
Antonio La Ferlita / Francesca Baglieri
Condizione Beata
a cura di Ilaria Cascino
fi no al 5 giugno

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40 
091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
YoVo #5 Angelo Crazyone / Arjuna Foti / Gum-
my Gue / Andrea Mangione / Gianluca Monaco
fi no all’11 giugno
Quinta mostra di YoungVolcano, progetto pen-
sato per sostenere gli artisti emergenti siciliani.  
Hit! Super-Micro Art-Fair
24 - 26 giugno
Salon Palermo 2
a cura di Antonio Grulli e Francesco De Grandi
9 luglio - 20 agosto
Collettiva incentrata sulla giovane pittura. 
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Andrea Cusumano, Retablo 1, 2021 / Fondazione 
Sicilia - Villa Zito

Emiliano Maggi, una veduta della mostra Coppe di stelle 
nel cerchio del sole, 2022. Foto Maria Lo Meo / Palazzo 
Abatellis


