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MOSTRE  EVENTI  PERSONAGGI  ISTITUZIONI

arteecriticacity TORINO
CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia  
011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Olafur Eliasson Orizzonti tremanti
a cura di Marcella Beccaria
3 novembre - 26 marzo
Eliasson presenterà un nuovo lavoro su larga 
scala, immersivo e site-specifi c che abbraccia 
l’intero spazio della Manica Lunga del Museo, 
ispirato dalla sua lunga indagine sulle condizio-
ni cognitive e culturali della percezione. Dall’i-
nizio degli anni ’90, infatti, la pratica di Eliasson 
si è concentrata sull’indagine della percezione, 
spesso utilizzando i fenomeni naturali per au-
mentare la nostra comprensione reciproca e di 
ciò che ci circonda. 
A cielo aperto 2022 4 opere d’Arte Contem-
poranea per i 30 anni della Fondazione CRC
fi no al 31 dicembre
4 commissioni di arte pubblica realizzate 
da Olafur Eliasson, Michelangelo Pistoletto, 
Otobong Nkanga e Susan Philipsz in 
altrettanti luoghi: Alba, Bra, Cuneo e Mondovì. 
L’iniziativa intende stabilire un nuovo equilibrio 
tra comunità locali, storia, vita artistica 
internazionale e natura, con particolare 
attenzione ai temi dell’ecologia. 
Bracha L. Ettinger Bracha’s Notebooks
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella 
Beccaria e Andrea Viliani
fi no al 5 novembre
Affondando le radici nel suo passato 
autobiografi co, attraverso i suoi taccuini 
Ettinger enfatizza le proprietà curative dell’arte 
e analizza i concetti di trauma, oblio, sguardo 
femminile e “matrixial” (matriciale).
Agnieszka Kurant Crowd Crystal
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e 
Marcella Beccaria
fi no al 27 novembre
Ispirandosi al concetto di crowd crystals 
contenuto nel libro Massa e potere di Elias 
Canetti, Kurant indaga l’impatto dei fenomeni 
di intelligenza collettiva in natura, nella cultura 
e nelle intelligenze non umane con l’obiettivo di 
rifl ettere sul potenziale insito in ciascuno di noi.
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
fi no al 27 novembre
Riferendosi all’aspetto fratturato e frazionato 
del contemporaneo, la mostra indaga le 
molteplici forme di espressività, espressione 

ed espressionismi che percorrono le storie 
dell’arte e delle società.
Richard Bell
fi no al 5 novembre
Richard Bell indaga le brutalità e le discrimina-
zioni che gli aborigeni hanno subito, riferendosi 
anche a eventi biografi ci, nel tentativo di rico-
noscere l’autonomia e l’estetica associate al 
potere politico dell’arte aborigena contempo-
ranea. Fra le varie opere è presente una nuo-
va videoinstallazione, Bulldozer Scene No Tin 
Shack, che ripercorre la demolizione della sua 
casa avvenuta quando l’artista aveva 14 anni.
Beeple (Michael Winkelmann) Human One
fi no al 4 novembre
Attraverso le tecnologie blockchain note come 
“contratti intelligenti”, Beeple ha creato Human 
One, una scultura video cinetica esistente sia 
nel regno fi sico sia in quello digitale con un’a-
nimazione dinamica perpetua di una persona 
che assomiglia a un astronauta e attraversa un 
paesaggio in continua evoluzione.

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Michal Rovner
a cura di Beatrice Merz e Michal Rovner
31 ottobre - 8 gennaio 2023
Dall’idea di confi ne al concetto di frontiera, 
attraverso un nuovo progetto site-specifi c l’ar-
tista propone una rifl essione sull’origine delle 
proprie paure, sottolineando il senso di minac-
cia e sospetto che scaturisce dall’incontro con 
l’estraneo e inserendosi nel solco di una ricer-
ca pluriennale dedicata ai fl ussi umani.

FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – 011 3797600
www.fsrr.org
Lawrence Abu Hamdan

in copertina:
Bruce Nauman
Left or Standing, Standing or Left Standing, 
1971/1999 (particolare)
Veduta dell’installazione, 
Pirelli HangarBicocca, Milano, 2022
Dia Art Foundation; Partial gift, Lannan 
Foundation, 2013
© 2022 Bruce Nauman / SIAE
Courtesy l’artista, Sperone Westwater, New York, 
e Pirelli HangarBicocca, Milano
Foto Agostino Osio

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 Grafi che Celori, Terni

Francis Offman, Senza titolo, 2021. Foto C.Favero. 
Courtesy l’artista / Castello di Rivoli 
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3 novembre - 26 febbraio
Vincitore della 3a edizione della Future Fields 
Commission in Time-Based Media, Abu 
Hamdan presenta una nuova installazione 
audiovisiva che, a partire da un’indagine au-
dio sviluppata in Libano, esplora il concetto di 
violenza atmosferica.
Victor Man
3 novembre - 26 febbraio
Attraverso nature morte e ritratti, Victor Man 
esplora la storia della pittura e della rappre-
sentazione come luogo di memoria e amnesia. 
In mostra opere nuove e degli ultimi 10 anni. 
Diana Policarpo. Illy Prize
3 novembre - 26 febbraio
Vincitrice del Premio illy Present Future 2021, 
nei suoi progetti multimediali Policarpo indaga 
le politiche di genere, le strutture economiche, 
la salute e le relazioni interspecie.

GALLERIE D’ITALIA
Piazza San Carlo 156 – 800 167619
www.gallerieditalia.com
Lisetta Carmi. Suonare forte
a cura di Giovanni Battista Martini 
contributo video di Alice Rohrwache
22 settembre - 22 gennaio
Dedicata ai reportage di Lisetta Carmi degli 
anni ’60 e ’70 e posta all’interno di un ciclo 
di appuntamenti dedicati alla fotografia 
italiana del ’900, la mostra evoca da un lato 
la sua formazione da pianista, dall’altro la sua 
ostinata volontà di dare voce agli ultimi. 
Eveningside. Gregory Crewdson
a cura di Jean-Charles Vergne
12 ottobre - 22 gennaio

magini e scritte sulle idee di luogo naturale nel 
pensiero di popoli e individui, raccolte durante 
il suo viaggio tra Israele, Singapore e Italia.

OGR - OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – 011 0247108
www.ogrtorino.it
Arthur Jafa
a cura di Claude Adjil e Judith Waldmann con 
Hans Ulrich Obrist
4 novembre - 15 gennaio 
L’artista statunitense, Leone d’oro alla carriera  
alla 58. Biennale di Venezia, ha costruito nel 
corso della sua carriera un corpus di opere che 
sfida ogni categorizzazione nella sua ricerca 
sulla Blackness. In particolare, si interroga su 
come possano i media, gli oggetti, le immagini 
statiche e quelle in movimento trasmettere 
la potenza, la bellezza e l’alienazione proprie 
della Black music nella cultura statunitense. In 
collaborazione con Serpentine, Londra.

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
fino al 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 di-
cotomie epistemiche della modernità.

GAM 
Via Magenta 31 – 011 4429518 
011 4436907 – www.gamtorino.it
Jannis Kounellis
a cura di Elena Volpato
fino al 13 novembre
La mostra si compone di tre diverse 
manifestazioni dell’immagine di Apollo 
che Kounellis mise in opera, tra il 1972 e il 
1973, nascondendo il proprio volto dietro una 
maschera di gesso recante le fattezze del 
dio. Nelle opere esiste il tempo misurabile del 
video, esiste il tempo storico in cui l’artista si 
offrì all’inquadratura fissa della telecamera, 
esiste infine il tempo perenne, il ciclo incorrotto 
della divinità antica che da sempre presiede 
alla manifestazione della luce e dell’arte. 
Flavio Favelli I Maestri Serie Oro
a cura di Elena Volpato
fino al 6 novembre
Composta dai 278 fascicoli monografici della 
serie I Maestri del Colore della Fratelli Fabbri 
Editori, uscita nelle edicole italiane tra il 1963 
e il 1967, l’opera vede una o più cartine dorate 
dei Ferrero Rocher che occultano i volti dei 
ritratti, le porzioni di quadri, affreschi e mosaici 
dove campeggia la figura umana. 
Claudia Losi Being There. Oltre il giardino
fino al 6 novembre
A partire dal rapporto tra spazio reale e spazio
immaginario, Losi ha creato durante una per-
formance una serie di amuleti in terra cruda, 
affidati agli studenti del Liceo Madre Mazzarel-
lo di Torino che li hanno disposti negli spazi del 
museo. Insieme a questi ultimi ha realizzato in-
fine un disegno a parete, per indagare il signi-
ficato di “luogo naturale”, a cui ha aggiunto im-

Lisetta Carmi, I travestiti, La Cabiria, Genova, 1965-1970 
© Lisetta Carmi - Martini & Ronchetti / Gallerie d’Italia

una veduta della mostra On copper, wax, iron, wisteria and ice. Elena Mazzi. 10 years of smellscapes, labs and 
conversation, 2022 / PAV - Parco Arte Vivente
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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
fino al 15 gennaio
Oggetti, simboli e immaginari provenienti 
dall’ambito della moda, del cinema, delle 
sottoculture pop, delle corse di Formula 1, 
della fantascienza e dell’arte contemporanea 
vengono assorbiti nel vocabolario visivo 
dell’artista svizzera e utilizzati per costruire 
narrazioni impreviste. Attraverso le sue 
opere, l’artista si confronta con i meccanismi 
contemporanei di produzione del desiderio e di 
costruzione del valore, e sulla loro interazione 
con le politiche di genere.
Beyond the Collection Tiepolo x Starling
a cura di Sarah Cosulich, Lucrezia Calabrò Vi-
sconti e Beatrice Zanelli
2 novembre - 5 febbraio
A partire dall’opera di Tiepolo Alabardiere in 

un paesaggio, conservata nella pinacoteca, 
Starling immagina di ricongiungere la tela alla 
sua parte mancante. Attraverso fotografia, 
scultura e installazione, l’artista rilegge la 
narrazione del quadro e identifica nel taglio 
della tela una metafora con la storia del 
contesto e della collezione che la ospita.
La Pista 500 Liam Gillick / Marco Giordano / 
Nan Goldin / SUPERFLEX
a cura di S.Cosulich e L.Calabrò Visconti
dal 2 novembre 
L’area di sosta di Liam Gillick, la speciale 
segnaletica stradale di Giordano, il billboard 
con la fotografia di Nan Goldin e l’insegna 
dei SUPERFLEX si aggiungono alle opere già 
presenti sul giardino sospeso sul tetto del 
Lingotto, approfondendo il rapporto con la 
strada e la sua fruizione in movimento.

 
A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Sven Drühl Calculating Reality
Solimán López Introspection 
Hasan Elahi The Orwell Project
a cura di Karin Gavassa
fino a fine ottobre
Landscapes of Hidden Words
LegakwanaLeo Makgekgenene / Karla Nixon / 
Renée Akitelek Mboya
a cura di Laura Burocco
31 ottobre - 14 gennaio
Un dialogo tra i lavori di LegakwanaLeo 
Makgekgenene, che racconta la storia del suo 
Paese e la sua cultura attraverso una serie di 
fotomontaggi, Karla Nixon, che ritaglia a mano, 

Regina José Galindo Tierra
a cura di Marco Scotini
5 novembre - 26 febbraio
Ripercorrendo la ventennale carriera di Galin-
do, la mostra si focalizza sui modi in cui ogni 
suo contatto con gli elementi naturali vada letto 
in chiave intersezionale e militante. E tra tutti 
gli elementi naturali, la terra ha un suo parti-
colare statuto: l’approccio di Galindo si sottrae 
a qualsiasi declinazione essenzialista del rap-
porto tra terra e corpo femminile, anticipando 
e nondimeno influenzando le più recenti ten-
denze della ricerca artistica ecofemminista. Dal 
focus iniziale verso le problematiche politico-
sociali guatemalteche fino all’attenzione (site-
specific) verso i contesti e le comunità con cui 
l’artista si trova a interagire, il percorso esporrà 
i risultati di un approccio che nel corso degli 
anni ha affrontato il tema della giustizia sociale 
attraverso pratiche performative.

Regina José Galindo, Mazorca, 2014. Courtesy l’artista 
e Prometeo Gallery Ida Pisani / PAV - Parco Arte Vivente

Corpo, paesaggio e memoria si intrecciano 
nell’installazione My Heritage di Alice Visen-
tin, allestita di recente a Limone Piemonte. 
Una narrazione complessa, in cui la storia 
del paese, vittima dell’alluvione del 2020, si 
lega a quella dei suoi abitanti. Pensata per 
qualificare il muro in cemento che costeggia 
un lato di piazza San Sebastiano e composta 
da elementi di ceramica dipinta realizzati 
insieme a Roberto Perino, My Heritage af-
fronta il concetto di eredità partendo dalla 
storia di sei sciatrici di Limone che negli 
anni ’50 entrarono nella nazionale italiana di 
sci nordico, ma non ebbero la possibilità di 
partecipare ai Campionati Mondiali del 1958 
e alle Olimpiadi del 1960 per il mancato 
supporto della FISI. Il progetto, selezionato 
da Carolyn Christov-Bakargiev e dalla com-
missione della Fondazione CRC, è tra i vinci-
tori del Bando Distruzione della Fondazione 
Cassa di Risparmi Cuneo e curato da a.titolo 
(F.Comisso e L.Perlo) e Andrea Lerda.

Alice Visentin e 
l’eredità di un paese

una veduta della mostra Sylvie Fleury. Turn Me On, 2022. Foto Sebastiano Pellion di Persano / Pinacoteca Agnelli

Simon Starling, Pedigree English Greyhound, Vallde-
mossa dell’Attimo Fuggente (Vera) photographed at 
Four Studios, Mirafiori Car Plant, Turin, 2019. Courtesy 
l’artista e Galleria Franco Noero / Pinacoteca Agnelli
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strappa e realizza con la carta oggetti intricati, 
riproponendo l’ambiente circostante, e Renée 
Akitelek Mboya, la cui  ricerca si focalizza sul-
le immagini e sul modo in cui esse vengono 
prodotte.
Lello Lopez The Factory 
in collaborazione con Shazar Gallery
31 ottobre - 14 gennaio
La videoinstallazione The Factory è una rifles-
sione sulle trasformazioni e le drastiche ricon-
versioni che, in questo momento di crisi econo-
mica, l’industria subisce e la loro ricaduta sulla 
vita delle persone che vi lavorano.

ALMANAC INN
Via Reggio 13 – www.almanacprojects.com
Rachele Maistrello Candalù
fino al 16 ottobre
«Gentilissimo Orson Welles, le scrivo dal futuro.
Sa, l’ambizioso signor Kane del suo film Quarto 
Potere mi ha fatto una gran tenerezza. La 
sua dimora, fortezza per accogliere tanto il 
magnifico quanto la solitudine, Candalù, non 
è forse un modo per avvicinarsi a ciò che 
egli ha perso, ovvero un’infanzia mai avuta 
davvero? [...] chissà se questa infanzia così 
spesso chiamata in causa è davvero il luogo 
di sfrenata libertà che ci piace immaginare». 
(Rachele Maistrello)
Cleo Fariselli Your Storm Our Dew
30 ottobre - 29 gennaio
Nel suo nuovo video, realizzato grazie al soste-
gno dell’Italian Council (X edizione, 2021), Fari-
selli affronta il tema dell’“emergenza dilatata”.

GALLERIA IN ARCO
Piazza Vittorio Veneto 3 – www.in-arco.com
Giuseppe Mulas All the stars of your night
a cura di Federica Maria Giallombardo
15 settembre - 31 dicembre
Seconda parte di un progetto diviso in tre 
momenti, la mostra è dedicata ai familiari e a 
se stesso e vede la materializzazione dell’in-
nocenza, decodificata quale sessualità simul-
taneamente erotica e libera, sovrapporre con 
spontaneità attitudini e orientamenti. 

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – 011 882208 
www.franconoero.com
Robert Mapplethorpe
22 settembre - 26 ottobre
La nuova selezione di fotografie, unite a vol-
te da una congruenza costruttiva nelle linee 
compositive, altre da suggestioni narrative, 
è un viaggio che ripercorre tutte le fasi della 
carriera dell’artista dai suoi esordi fino alla sua 
scomparsa. In collaborazione con The Robert 
Mapplethorpe Foundation.
Henrik Olesen 
5 novembre - fine gennaio 

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – 011 8124460
www.peolasimondi.com
Paola De Pietri Da inverno a inverno
testo di Antonello Frongia
fino all’11 ottobre
Nell’arco di un anno, dal 14 febbraio 2019 al 
13 gennaio 2020, Paola De Pietri ha percorso 
le campagne dell’Emilia-Romagna seguendo 
con la sua macchina fotografica il susseguirsi 
delle stagioni. 
Fatma Bucak In Prestissimo
a cura di Maria Teresa Roberto
28 ottobre - 23 dicembre 

Il progetto (realizzato con il supporto dell’Ita-
lian Council) affronta il modo in cui lo sradica-
mento, la perdita e la violenza si manifestano 
nella precarietà del mondo naturale. Lo spazio 
si trasforma in un archivio, o in una sinfonia 
di resistenza attraverso il suono, l’immagine e 
il video, portando nella mostra il suono lungo, 
forte e letale dell’inquietudine della natura. 

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 – 011 4378178 
www.giorgiopersano.org
Per Barclay
18 ottobre - 23 dicembre
Driant Zeneli How deep can a dragonfly swim 
under the ocean?
18 ottobre - 23 dicembre
Al primo piano della galleria alcune installazioni 
di Per Barclay si interrogano sul concetto di 
casa, tempo e spazio, mentre nel giardino 
interno viene ospitato Driant Zeneli con il video 
A che profondità può volare una libellula sotto 
l’oceano?.

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – 338 4290085 
www.quartzstudio.net
Alessandro Roma 
The whisper of the peacock becomes a snake
testo di Irina Zucca Alessandrelli
12 settembre - 22 ottobre
La personale di Alessandro Roma è un invito 
a smarrirsi per ritrovarsi, un mondo vegeta-
le in profonda simbiosi con quello animale. 
Composta da due grandi tele, appese come 
antichi arazzi rinascimentali, una ceramica e 

Renée Akitelek Mboya, A Glossary Of Words My Mother 
Never Taught Me, still da video / A Pick Gallery

Robert Mapplethorpe, African Daisy, 1982 © Robert 
Mapplethorpe Foundation. Used by permission / Franco 
Noero

Fatma Bucak, Sum of the misdeeds and consents and co-
wardly acts no.5, 2022. Foto A.Schneider / Peola Simondi

Alessandro Roma, The whisper of the peacock becomes 
a snake, 2022. Foto Beppe Giardino / Quartz Studio
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TORRE PELLICE TO

TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – www.tuccirusso.com
Open Book 
16 ottobre - 29 gennaio
Open Book presenta una selezione di ope-
re degli artisti presentati nella Galleria Tucci 
Russo nel corso della sua attività: Giovanni 
Anselmo, Richard Long, Mario Merz, Giulio 
Paolini, Giuseppe Penone, Tony Cragg, Harald 
Klingelhöller, Alfredo Pirri, Thomas Schütte, Jan 
Vercruysse, Mario Airò, Christiane Löhr, Robin 
Rhode, Conrad Shawcross.

VENARIA REALE TO

REGGIA DI VENARIA REALE
Piazza della Repubblica 4 – 011 4992300
www.lavenaria.it
Tony Cragg alla Reggia di Venaria
a cura di Guido Curto
fino all’8 gennaio
Dieci sculture di grandi dimensioni, realizzate 
tra il 1997 e il 2021 con svariati materiali –
bronzo, legno, vetroresina, acciaio etc.– sono 
ambientate all’interno del percorso espositivo 
permanente della Reggia. In collaborazione 
con Tucci Russo Studio per l’Arte Contempo-
ranea e Skulpturenpark, Wuppertal.

PAVAROLO TO

STUDIO MUSEO FELICE CASORATI
Via del Rubino 9 – www.comune.pavarolo.to.it  
www.pavarolo.casorati.net
De  rerum  natura Antonietta Raphael / Cindy 
Sherman / Kiki Smith
a cura dell’Archivio Casorati e della Collezio-
ne Giuseppe Iannaccone, con testi di Gloria 
Vergani e Daniele Fenaroli e coordinamento di 
Francesca Solero
1 ottobre - 6 novembre
Partendo dalla dimora di Felice Casorati e dal 
suo decentramento spaziale, la mostra indaga il 
ricongiungimento dell’uomo con la natura e con 
il mondo interiore nelle sue dimensioni viscerali 
attraverso la storia e le opere di tre artiste, 
mentre nello “spazio satellite”, che comprende 
gli ambienti del giardino e della dimora, Chiara 
Di Luca e Aronne Pleuteri propongono opere in 
dialogo con la natura e gli spazi dell’abitazione.

una stampa xilografica, si sofferma su forme 
mutanti da anfibi a volatili e viceversa, richia-
mando l’amore per le tecniche artigianali e il 
saper fare manuale.
Kasper Sonne Your Feelings Are Wrong
31 ottobre - 17 gennaio
Nei nuovi dipinti Kasper Sonne recupera la 
figurazione dei suoi esordi, riducendo al mas-
simo i dettagli a favore di una sintesi che sa 
di primitivismo e ritorno all’ordine, mentre i 
soggetti assumono una consistenza scultorea.

RECONTEMPORARY
Via Gaudenzio Ferrari 12/b
www.recontemporary.com
Gianfranco Maranto 
Interspazio: la distanza minima
fino al 15 ottobre
Grazie all’utilizzo di Paint, uno dei primi 
programmi di grafica digitale, nel suo 
intervento site-specific Maranto ha disegnato 
semplici forme geometriche, più di tremila 
quadri che, montati in successione, con la 
tecnica dello stop-motion creano l’illusione 
del movimento e permettono di indurre, sul 
formato dello schermo, qualsiasi suggestione.

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART 
Via Davide Bertolotti 2 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Thomas Schütte Works in glass
27 ottobre - 28 gennaio
Nella sua settima mostra alla Galleria Tucci 
Russo, l’artista tedesco Thomas Schütte 
espone una selezione di sculture in vetro 
accompagnata da una serie di opere su carta.

Gianfranco Maranto, Interspazio: la distanza minima, 
veduta della mostra, 2022 / Recontemporary

una veduta della mostra Open Book, 2022. Foto Archivio 
fotografico Tucci Russo / Tucci Russo, Torre Pellice

Thomas Schütte, Glass: Me, 2018. Foto Luise Heuter 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy l’artista / Tucci 
Russo Chambres d’Art, Torino

Kiki Smith, Sitting and Thinking, 2005. Foto Stu-
dio Vandrasch. Courtesy G.Iannaccone / Studio 
Museo Felice Casorati

Tony Cragg, Karst, 2020 © Pino Dell’Aquila / 
Reggia di Venaria Reale



8  |  Piemonte - Liguria 

GENOVA 
PINKSUMMER
Piazza Giacomo Matteotti 9 
010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Koo Jeong A Stars above the tree
6 ottobre - 22 novembre
I nuovi dipinti Seven Stars, oltre a essere la 
continuazione della precedente serie sulle 
stelle, rimandano non tanto alla dimensione in 
sé, ma a una curiosa deviazione poetica di ciò 
che in fisica viene definito degrees of freedom: 
i gradi di libertà determinano la posizione e il 
moto di un punto materiale nello spazio delle 
configurazioni possibili. Con la marcata astrali-
tà di questa mostra appare chiaro che l’artista 
senta la necessità di tracciare una linea imma-
ginaria con il cielo.

LA SPEZIA

CAMEC
Piazza Cesare Battisti 1 – 0187 727530
camec.museilaspezia.it
Il piccolo grande cuore di Giosetta
Giosetta Fioroni opere anni Sessanta - Duemila
a cura di Eleonora Acerbi e Cinzia Compalati
9 ottobre - 26 febbraio
Traendo spunto dall’autobiografia scritta nel 
2013 dall’artista stessa, una tra le poche 
presenze femminili nella compagine del Caffè 
Rosati, la mostra ne ripercorre la ricerca, dalle 
esperienze degli anni ’60 legate alla Scuola di 
Piazza del Popolo, al lavoro su ceramica, fino 
alle opere realizzate dal 2000 a oggi. 

SARZANA SP

CARDELLI & FONTANA
Via Torrione Stella Nord 5 – 0187 626374
www.cardelliefontana.com
Aspetti dell’astrattismo geometrico
La collezione Giglio
testo di Luigi Cavadini
1 ottobre - 19 novembre
In mostra alcune delle opere che caratterizzano 
la collezione Giglio, inquadrabili nell’ambito 
dell’astrazione geometrica, con le esperienze 
di artisti attivi presso la Galleria del Milione di 
Milano e a Como negli anni ’30.

TRINO VC

APTITUDEFORTHEARTS
www.aptitudeforthearts.com
Matilde Cassani Spaventapasseri
a cura di Paola Nicolin 
Invitata a riflettere sul paesaggio della risaia e 
sulla sua storia, nel suo intervento Cassani si 
focalizza sui campi delle risaie vercellesi, nei 
quali l’artista ha sognato di veder comparire 
qua e là una compagnia di spaventapasseri.

SAN SECONDO DI 
PINEROLO TO

CASTELLO DI MIRADOLO
Via Cardonata 2 − 0121 502761
www.fondazionecosso.com
Christo and Jeanne-Claude Projects
a cura di Francesco Poli, Paolo Repetto e 
Roberto Galimberti
coordinamento generale di Paola Eynard
15 ottobre - 16 aprile
Riunendo una serie di collages, fotografie e 
video realizzati dalla coppia, la mostra instaura 
un dialogo con i lavori di alcuni artisti che 
hanno influenzato il loro pensiero. Una sezione, 
infatti, è dedicata al Nouveau réalisme, con 
opere di Klein, Spoerri, Rotella, Arman e 
Raysse, mentre l’altra pone in relazione i 
progetti di Christo e Jeanne-Claude con la 
Land Art. Infine è presente un’installazione 
sonora a cura del progetto Avant- dernière 
pensée. In collaborazione con Fondazione 
Christo e Jeanne-Claude, New York.

GUARENE
D’ALBA CN

PALAZZO RE REBAUDENGO 
Piazza Roma 1 / Viale Bouillargues 34
www.fsrr.org
Caroline Déodat Landslides. Haunting is 
about endings that are not over
Parallel Visions. Opere dalla collezione 
Sandretto Re Rebaudengo 
Daniel Frota / Riikka Kuoppala / Tarek Lakhrissi 
/ Ghita Skali / Thomas Teurlai
a cura di Bernardo Follini
8 ottobre - 13 novembre
Le mostre si inseriscono nell’ambito del 
decimo anniversario della partnership con 
ENSBA Lyon – École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts. 

Giosetta Fioroni, L’involucro, 1970, collezione privata / 
CAMeC, La Spezia

Christo e Jeanne-Claude, Surrounded Islands, 1981 / Castello di Miradolo, San Secondo di Pinerolo
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GAM
Via Palestro 16 – 02 88445943
www.gam-milano.com
Furla Series 4 Andrea Bowers
Moving in Space without Asking Permission
a cura di Bruna Roccasalva
15 settembre - 18 dicembre
Impiegando diversi mezzi espressivi, dal dise-
gno al video, dall’installazione al neon, Bowers 
cerca di riflettere su femminismo e autonomia 

corporea, confrontandosi in particolare con il 
lavoro di Alessandra Chiricosta, che studia e 
insegna l’esercizio delle arti marziali come 
strumento di autoconsapevolezza fisica e di 
rottura rispetto agli stereotipi di genere.

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO 
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Annette Kelm Die Bücher
a cura di Alberto Salvadori e Chiara Nuzzi
fino al 15 ottobre
Esplorando la rappresentazione del libro, 
ciascuna fotografia ritrae uno dei volumi che 
furono proibiti dal Partito Nazionalsocialista a 
partire dal 10 maggio 1933, quando un gruppo 
di studenti diede alle fiamme oltre 30.000 
volumi nella Obernplatz di Berlino, un rogo che 
diede inizio alle persecuzioni nei confronti degli 
intellettuali che si opponevano al partito.
Costanza Candeloro 
My skin-care, my strength
a cura di Chiara Nuzzi
fino al 7 gennaio
Candeloro indaga la relazione tra linguaggio, 
società e tecnologie digitali tramite una 
selezione di nuove produzioni che comprende 
scultura, fotografia e performance, spaziando 
dai video e dalle immagini virali di gatti, cani 
e altri animali ritenuti cute fino ai video-tutorial 
dedicati alla skin care.
Polys Peslikas Reenactments (Bacchus)
a cura di Alberto Salvadori
28 ottobre - 7 gennaio
How far should we go? 
Linda Carrara / Lucia Cristiani / Cleo Fariselli 
/ Ettore Favini / Irene Fenara / Silvia Mariotti / 
Giovanni Oberti / Alice Ronchi
a cura di Rossella Farinotti
28 ottobre - 7 gennaio
Focalizzata sul tema della formalizzazione del 
paesaggio nelle sue molteplici interpretazioni, 
la collettiva mette in dialogo opere diverse, ac-
comunate dal tentativo di evadere un sistema 
sempre più complesso e senza regole.

Small Fixations Chiara Enzo / Jennifer J.Lee / 
Marta Naturale / Alexandra Noel / Yui Yaegashi
a cura di Chiara Nuzzi
28 ottobre - 7 gennaio
Il progetto racconta passioni, turbamenti e 
visioni collettive attraverso una serie di dipinti 
accomunati dall’attenzione al dettaglio e da 
un’analisi microscopica della realtà.

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO
Via Vecchio Politecnico 3 – 02 76016118 
348 3278107 – www.istitutosvizzero.it
Marie Matusz Fall
testo di Gioia Dal Molin
16 settembre - 19 novembre
Attraverso una serie di nuove sculture e un vi-
deo, concepiti sotto forma di installazione, Ma-
tusz si è ispirata liberamente alle poesie Mirli-
tonnades di Samuel Becket, rime che il poeta 
scrisse su pagine di calendario, margini di orari 
o tovaglioli nel 1977. Interessata non solo al 
potenziale linguistico di queste rime ma anche 
ai momenti di straniamento che si nascondono 
dietro la parola mirliton (che indica rime sem-
plici e piatte, ma allo stesso tempo si riferisce 
anche a una tromba), nella sua opera Matusz 
ha ripreso gli aspetti del ritmo, della ripetizione, 
della composizione e della distorsione. 

MILANO
FONDAZIONE ARNALDO POMODORO 
Via Vigevano 9 – 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Open Studio #1 L’inizio del tempo. Le 
ricerche spazialiste di Arnaldo Pomodoro
fino al 18 dicembre
Project Room #16 Vibeke Mascini 
Rendezvous
a cura di Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone
28 settembre - 18 dicembre 
Incuriosita dall’uso che Arnaldo Pomodoro fa 
dell’osso di seppia come supporto da incidere 
per la creazione di gioielli e piccole sculture, 
Mascini propone una serie di calchi riempiti 
d’acqua realizzati a partire da scansioni 3D di 
porzioni di impronte di dinosauri, per riflette-
re sul concetto di impronta come segno di un 
tempo cristallizzato. 

MILANO DESIGN FILM FESTIVAL
www.milanodesignfilmfestival.com
Milano Design Film Festival 10a edizione
direzione artistica di Cristiana Perrella
guest curator: Emanuele Coccia, Bianca Feli-
cori e India Mahdavi
22 - 26 novembre

Vibeke Mascini, Rendezvous, veduta della mostra, 2022. 
Foto Carlos Tettamanzi / Fondazione Arnaldo Pomodoro

Andrea Bowers, Moving in Space Without Asking Per-
mission, veduta della mostra, 2022. Foto Andrea Ros-
setti. Courtesy Fondazione Furla / GAM

Andrea Bowers, Moving in Space Without Asking Per-
mission, veduta della mostra, 2022. Foto Andrea Ros-
setti. Courtesy Fondazione Furla / GAM

Marie Matusz, Long Ago, Tomorrow, 2022, una vedu-
ta della mostra Fall, 2022. Foto Giulio Boem / Istituto 
Svizzero
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PAC 
Via Palestro 14 – 02 88446359
www.pacmilano.it
Ri-scatti. Per me si va tra la perduta gente
a cura di Diego Sileo
9 ottobre - 6 novembre
Un racconto fotografico sulle complessità, le 
difficoltà ma anche le opportunità della vita 
negli istituti di reclusione, al di là delle sempli-
ficazioni e delle stigmatizzazioni.
Japan. Body_perform_live
a cura di Shihoko Iida e Diego Sileo
22 novembre - 12 febbraio
La mostra affronta l’arte contemporanea giap-
ponese degli anni duemila, concentrandosi 
sulle tendenze che coinvolgono i corpi degli 
artisti, sugli elementi della performance e sulle 
dinamiche e i movimenti a essa pertinenti.

PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12 – 02 88445181
02 92897755 – www.palazzorealemilano.it
Max Ernst
a cura di Martina Mazzotta e Jürgen Pech
4 ottobre - 26 febbraio
Profondo conoscitore e interprete della storia 
dell’arte, della filosofia, della scienza e dell’al-
chimia, Ernst viene presentato in questo conte-
sto quale umanista in senso neorinascimentale. 

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese 2 – 02 66111573
www.hangarbicocca.org

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – 02 88444061 
www.museodelnovecento.org
Aldo Rossi Design 1960 - 1997
a cura di Chiara Spangaro
fino al 6 novembre 
Sin dall’inizio della sua ricerca, Aldo Rossi ha 
riflettuto sul rapporto tra la scala architettonica 
e urbana e quella monumentale e oggettuale.
La mostra ne racconta l’universo con progetti, 
prototipi, prodotti artigianali e industriali realiz-
zati dal 1960 al 1997, fino al suo spazio privato 
con la ricostruzione di un ambiente domestico.
Somaini e Milano. Gli incontri
a cura di Fulvio Irace, Luisa Somaini e Fran-
cesco Tedeschi su progetto di Enrico Crispolti
fino al 6 novembre
Parte di una mostra allestita in tre sedi che ri-
percorre la ricerca di Somaini dagli anni della 
formazione fino all’ultima stagione, Gli incontri 
testimonia le collaborazioni dello scultore con 
autori a lui coevi, tra cui Lucio Fontana, Ico Pa-
risi, Giorgio Bassani e Luigi Caccia Dominioni, 
attraverso disegni, progetti, modelli, sculture, 
dipinti e fotografie scattate nell’atelier dell’arti-
sta a Lomazzo da Giorgio Casali, Ugo Mulas e 
Enrico Cattaneo.
Luigi Veronesi Histoire du Soldat
a cura di Danka Giacon e Giulia Valcamonica
fino al 27 novembre
Dai bozzetti del 1939 che rappresentano i co-
stumi di scena studiati da Veronesi per l’Histoi-
re du Soldat di Stravinskij fino a un progetto 
di marionette e a una pellicola sperimentale, 
la mostra esplora la relazione tra arte, musica, 
teatro e cinema nella ricerca dell’artista.

Bruce Nauman Neons Corridors Rooms
a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí
con Andrea Lissoni, Nicholas Serota, Leontine 
Coelewij, Martijn van Nieuwenhuyzen e Katy Wan
15 settembre - 26 febbraio
Realizzati a partire dalla fine degli anni ’60, i 
corridoi sono strutture concepite da Nauman 
per manipolare, registrare e testare l’esperien-
za e i movimenti dello spettatore all’interno di 
uno spazio. La loro architettura obbliga il visi-
tatore a un percorso fisico quanto emotivo, che 
invita a prendere coscienza dei propri limiti e 
della propria corporalità. La mostra racconta la 
genesi e lo sviluppo di questo corpus di lavori 
proprio a partire dal primo corridoio realizzato 
dall’artista, Performance Corridor (1969). Nel 
corso degli anni le tipologie di corridoi sono di-
ventate sempre più complesse, fino a inglobare 
stanze e a inserire elementi e dispositivi sonori, 
luminosi, tattili, plastici o visivi, per alterare la 
percezione e creare un senso di spaesamento. 
In collaborazione con Tate Modern e Stedelijk 
Museum Amsterdam.
Dineo Seshee Bopape Born in the first light 
of the morning [moswara’marapo]
a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli
6 ottobre - 29 gennaio
Partendo dal proprio vissuto legato al Sudafri-
ca, l’artista tesse narrazioni in cui la corporeità 
femminile e materna assume un ruolo sostan-
ziale per indagare archetipi (roccia, acqua, fuo-
co, aria) e mitologie ancestrali. Video, disegni a 
parete e installazioni ambientali realizzate con 
terra e acqua interrogano il concetto di archi-
vio, gli effetti del colonialismo e la funzione po-
litica e spirituale della memoria, evocando uno 
stato di rinascita e transizione.

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2
348 7097090 – www.aapvdb.org
Project Room #7 Valeria Petrone
testo di Umberto Sebastiano
26 settembre - 22 novembre
Riflettendo sull’idea di ritratto, Petrone presen-
ta un dipinto, una scultura e un’animazione re-
alizzati a partire dalle parole protogermaniche 
che compongono il nome Pharaildis e dalle 
immagini e dai racconti di chi conobbe l’artista 
belga, in occasione del 70esimo anniversario 
della sua nascita.

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Via Machiavelli 30 – www.vincenzoagnetti.com
Le stanze delle predizioni
6 ottobre - 31 gennaio

Somaini al lavoro nel suo atelier con il getto di sabbia 
a forte pressione, 1977, reportage di Enrico Cattaneo. 
Courtesy Archivio Francesco Somaini / Museo del No-
vecento

Bruce Nauman, Neons Corridors Rooms, veduta della 
mostra, 2022 © 2022 Bruce Nauman / SIAE. Foto Ago-
stino Osio. Courtesy l’artista, Sperone Westwater, New 
York / Pirelli HangarBicocca
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Molte delle opere di Agnetti ruotano attorno al 
tempo e alla previsione del futuro. Il titolo Le 
stanze delle predizioni infatti rinvia alla mostra 
del 1977 al Museo Castello di Portofino, che 
era costituita da cinque stanze ciascuna delle 
quali era dominata da una o più opere che ne 
determinavano il senso. Alcuni di questi lavori 
sono oggi esposti negli spazi dell’Archivio.

ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – 342 3579950
333 3260984 – www.artragalleria.it
Jaan Toomik People and other creatures
a cura di Raffaele Quattrone
13 ottobre - 5 dicembre
Nel nuovo gruppo di opere di Toomik, che com-
prendono una scultura, alcuni video e una serie 
di dipinti, resta centrale l’uomo, impersonifica-
to dallo stesso artista che diventa soggetto e 
oggetto precario, senza mai rinunciare al gioco 
e all’autoironia.

TOMMASO CALABRO
Piazza San Sepolcro 2 – 02 49696387
www.tommasocalabro.com
Pietro Consagra Immagini vaganti
a cura di Paola Nicolin 
30 settembre - 10 dicembre
La ricerca indaga aspetti poco noti del lavoro 
di Consagra partendo dai Lenzuoli, dipinti con 
colori lavabili realizzati dal 1967, anno in cui 
si traferì a Minneapolis per un periodo di in-
segnamento, e ricostruisce parte della mostra 
nella Galleria dell’Ariete dello stesso anno.

CANDY SNAKE GALLERY
Via Luigi Porro Lambertenghi 6
380 5245917 – www.candysnakegallery.com
Naomi Gilon Hard Skin
15 settembre - 21 ottobre
Ispirato al mondo del tatuaggio e alla delicatez-
za della porcellana, il progetto unisce diverse 
sculture in cui forme tra l’umano e l’animale 
incontrano disegni realizzati da tatuatori, po-
sizionati sulla superficie di porcellana come 
fosse una pelle.
Naomi Gilon / François Patoue
La Belle et la Bête
24 ottobre - 10 dicembre
Mostra collettiva
15 dicembre - 10 gennaio

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – 02 39284131
www.cassinaprojects.com
Devyanostie Nataliya Chernakova / Daria 
Dmytrenko / Vitaliia Fedorova / Victoria Koshe-
leva / Bogdan Koshevoy

con la partecipazione speciale di Chto Delat
22 settembre - 26 novembre
Nati durante «i selvaggi anni ’90», gli artisti 
in mostra approcciano medium diversi quali 
pittura, scultura, video e installazione. Il lavoro 
di ognuno custodisce in sé elementi della cul-
tura est-europea, ricordi d’infanzia legati alla 
dissoluzione dell’URSS, mentre due opere del 
collettivo Chto Delat invitano a un confronto 
generazionale sul tema.

CENTRO BALNEARE ROMANO
MILANOSPORT / FONDAZIONE 
NICOLA TRUSSARDI
Via Ampère 20 
www.fondazionenicolatrussardi.com
Nari Ward Gilded Darkness
a cura di Massimiliano Gioni
12 settembre - 16 ottobre
Progettato dall’architetto Luigi Secchi durante 
il fascismo e dedicato a Guido Romano, gio-
vane campione olimpionico morto al fronte 
durante la Prima Guerra Mondiale, la storia del 
Centro racconta di ideali di vittoria e grandezza, 
di guerre e atletismo, di nazionalismo e impe-
rialismo: concetti ai quale Ward risponde con i 
suoi monumenti precari e con oggetti che in-
carnano storie di piccoli eroismi quotidiani e di 
gioia collettiva, ma anche immagini di sconfitte 
e cadute dei miti trionfali che hanno attraver-
sato il ’900. Al centro della mostra si trovano 
alcune nuove produzioni, commissionate dalla 
Fondazione Nicola Trussardi, accanto a scul-
ture e installazioni, assemblate a partire da 
materiali di recupero, e interventi ambientali.

Piero Consagra, Ferro trasparente verdino, 1966 / Tom-
maso Calabro

Nari Ward, Amazing Grace, 1993, una veduta della mostra Gilded Darkness, 2022. Foto Marco De Scalzi / Centro 
Balneare Romano Milanosport - Fondazione Nicola Trussardi

Naomi Gilon, Créature dans chausson de porcelaine, 
2022 / Candy Snake Gallery
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CLIMA GALLERY
Via Alessandro Stradella 5
www.climagallery.com
Marie Matusz Lonely Daters
testo di Ann-Kathrin Eickhoff
22 settembre - 18 novembre

COLLEZIONE GIUSEPPE IANNACCONE
Corso Matteotti 11 – 02 7642031
www.collezionegiuseppeiannaccone.it
In pratica 8 Chiara Di Luca / Aronne Pleuteri
Caos calmo
a cura di Giuseppe Iannaccone, Daniele 
Fenaroli e Gloria Vergani 
17 settembre - 25 novembre 

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Alessandro Stradella 7 – 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Mirosław Bałka nehtyM
22 settembre - 12 novembre
Il titolo nehtyM è la versione speculare della 
parola tedesca Mythen che rivela il viaggio 
dell’artista nel concetto di mito attraverso tre 
simbolici momenti: Desiderio, Gravità e Unione. 
Attraverso nuove sculture e disegni, il percorso 
è così scandito in tre macro-aree che prose-
guono l’indagine, avviata da Mirosław Bałka 
negli anni ’80, sul rapporto tra arte e vita, in-
trecciando le esperienze personali con l’imma-
ginario della memoria collettiva.
Alejandro Cesarco 
dal 17 novembre
Via Alessandro Stradella 1-4
Helen Mirra 
Amaro in ebraico (hebrew for bitter)

22 settembre - 12 novembre
«Ci sono stati segni, calligrafie e immagini di 
fiumi e montagne; questi dipinti rovesciati, 
scritti a mano, in scala, non sono nulla di tutto 
ciò. Il significante (il dipinto) si riferisce al luogo 
dall’altra parte del segno. Questi fiumi e mon-
tagne, in particolare, sono la Sierra nel nord 
della California».

MONICA DE CARDENAS 
Via Francesco Viganò 4 – 02 29010068 
www.monicadecardenas.com
Wangari Mathenge Perspectives
29 settembre - 26 novembre
Nei suoi dipinti Mathenge riflette sul termine  
“prospettiva” mettendo al centro se stessa: le 
sue mani, il volto, il corpo, il suo giardino, gli 
abiti che indossa, le piccole cose di ogni gior-
no. Scorci, dettagli, movenze, abbandoni privati 
e intimi che invitano sempre all’introspezione e 
alla riflessione aprendosi all’incontro con l’altro.

DEP ART
Via Comelico 40 – 02 36535620 
www.depart.it
Pino Deodato 
Vede lontano
a cura di Alberto Mattia Martini
 fino al 15 ottobre
Esposta la produzione più recente di Deodato, 
dalle sculture Biblioteche fino all’installazione 
composta da vasi Il Direttore d’Orchestra.
Salvo. Sicilie e città
a cura di Gianluca Ranzi
28 ottobre - 28 gennaio
Una selezione di opere degli anni Settanta in-

centrata sull’immagine della Sicilia e dell’Italia 
ricostruisce la ricerca di Salvo, per proseguire 
attraverso una serie di dipinti accomunati dal 
tema della città, prodotti tra il 1983 al 1995.

EASTCONTEMPORARY
Via Giuseppe Pecchio 3
www.east-contemporary.org
Aleksandra Sidor Unreliable Narrator
testo di Nina Mdivani
21 settembre - 5 novembre
«Aleksandra Sidor risiede in una piccola città al 
confine polacco-ucraino dipingendo all’interno 
di un capannone della sua casa di famiglia. [...]
Per Sidor, il trauma delle proprie prime espe-
rienze si intreccia con il più ampio contesto dei 
dolorosi conflitti dell’Europa orientale e delle 
politiche di identità». (Nina Mdivani)
Anonymous Encounters  
Lucia Leuci / Dorota Gawęda & Egle Kulbokaitė
testo di Caterina Avataneo
21 settembre - 5 novembre
Partendo da Corso Buenos Aires, una strada di 
Milano intesa come non-luogo, la mostra  inda-
ga l’essenza transitoria del luogo e attraverso 
l’utilizzo di materiali di varia natura (trucchi, 
rifiuti, rari reperti organici, scarti industriali) 
genera un ambiente kitsch in cui l’umano è 
assente.

RENATA FABBRI ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463
www.renatafabbri.it
Athanasios Argianas 
An Ear of Arms (around you)
testo di Giovanna Manzotti
28 settembre - 16 novembre
Il titolo della mostra evoca un orecchio com-
posto da un intreccio di braccia, un insieme 
di forme che si pone in ascolto su un piano 
più empatico, piuttosto che sonoro, divenendo 
metafora di una pratica dell’ascolto affettiva e Mirosław Bałka, nehtyM, veduta della mostra, 2022. Foto Lorenzo Palmieri / Galleria Raffaella Cortese

Salvo, 45 Siciliani, 1976 / Dep Art
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condivisa. A partire da questo cambio di para-
digma, Argianas propone in mostra una serie di 
nuove sculture: dal profilo forgiato in acciaio di 
un’erba selvatica alla scansione 3d della Pinna 
Nobilis (una creatura marina in via di estinzio-
ne), fino a un guscio di tartaruga scansionato 
che allude a un intreccio tra architetture.

GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – giomarconi.com
André Butzer Xylon. Acquerelli, pitture, libri e 
poesie 2008/2021
23 settembre - 20 dicembre
La mostra mette in evidenza una serie di opere 
su carta che Butzer ha continuato a produrre 
in concomitanza con i suoi dipinti e accosta un 
gruppo di undici disegni in bianco e nero su 
larga scala, realizzati a partire dal 2008, con le 
più recenti opere figurative e astratte su carta. 
Trisha Baga Time Machine
7 ottobre - 20 dicembre

MASSIMODECARLO
Viale Lombardia 17 – 02 70003987
www.massimodecarlo.com

Josh Smith OK
6 settembre - ottobre
Da mancino, Smith spiega che la sua modalità 
di concepire lo spazio dei quadri è allo stesso 
tempo una battaglia contro e un tentativo di 
abbracciare la tendenza innata a pesare verso 
sinistra. Presentando una nuova serie di dipin-
ti e una selezione dei suoi monotipi, con OK 
Smith si dedica all’astrazione, condividendo 
un ritrovato, seppur cauto, senso di sereni-
tà. Guardando al vortice di eventi che hanno 
sconvolto il mondo negli ultimi due anni, Smith 
spiega: «sembra che ora possiamo finalmente 
dire che “we are OK” – che stiamo “bene”».
Alvaro Barrington
2 novembre - 6 dicembre
Lenz Geerk
15 dicembre - 28 gennaio

FANTA-MLN
Via Asiago 12 – www.fanta-mln.it 
Lorenza Longhi
2 novembre - dicembre 
In occasione dell’apertura del nuovo spazio 
espositivo, Fanta-MLN presenta una mostra 
personale di Lorenza Longhi.

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Anthea Hamilton Cold, cold heart
22 settembre - 12 novembre
Sadie Benning Face on earth
22 settembre - 12 novembre

LOOM GALLERY
Via Lazzaretto 15 – 02 83487114
www.loomgallery.com
Pierre-Etienne Morelle Shields 
22 settembre - 6 novembre
Jonathan Monk Umbilicus
dal 9 novembre 
Ignacio Uriarte / Irma Blank 
19 - 27 novembre 

Athanasios Argianas, Song Machine (taken aback / 
away, and given away), 2022 / Renata Fabbri

André Butzer, Xylon. Acquerelli, pitture, libri e poesie, veduta della mostra, 2022. Foto Fabio Mantegna / Gió Marconi

Josh Smith, OK, veduta della mostra, 2022 / massimodecarlo
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ORDET
Via Adige 17 – ordet.org
Camille Blatrix Rotten to the Core
30 settembre - 26 novembre
Le opere di Blatrix danno vita a una narrazio-
ne ironica e surreale. Oggetti, simboli e codici 
culturali sono i componenti rielaborati di un 
racconto allegorico che evoca visioni, fanta-
smi, fantasie e pericoli. In collaborazione con 
Andrew Kreps Gallery, New York.

FRANCESCO PANTALEONE ARTE 
CONTEMPORANEA
Via San Rocco 11 – 02 87214884
www.fpac.it
Stefania Galegati Primo tomo
a cura di Valentina Greco
20 settembre - 5 novembre
I dipinti di Stefania Galegati racchiudono il 
primo tomo del Secondo Sesso di Simone de 
Beauvoir, opere con le quali, negli ultimi quat-
tro anni, l’artista ha accompagnato e accudito 
il progetto dell’acquisto collettivo di Isola delle 
Femmine, generatore di nuovi linguaggi e luo-
go in cui sperimentare nuove pratiche dello 
stare insieme attraverso il dispositivo dell’arte.
Per Barclay Corriere della Sera
testo di Gianluigi Colin
9 novembre - 28 gennaio

PERES PROJECTS
Piazza Belgioioso 2 – 02 94340158
www.peresprojects.com
Paolo Salvador 
Los últimos días del gato de fuego
fino al 7 ottobre
Rafa Silvares
13 ottobre - 11 novembre 
Richard Kennedy
17 novembre - 16 dicembre

PROMETEO GALLERY IDA PISANI 
Via Giovanni Ventura 6 – 02 83538236
www.prometeogallery.com
Intemporale Fabrizio Cotognini / Zehra Doğan 
/ Iva Lulashi / Rosanna Rossi / Giuseppe Stam-
pone / Nicola Bertolo / Nuvola Camera / Silvia 
Capuzzo / Simone Pellegrini / Aronne Pleuteri
testo di Carlo Sala
21 settembre - 21 ottobre
Rimandando a una dimensione sospesa, la 
collettiva pone in relazione una serie di ricer-
che che, per problematizzare il presente, si ri-
feriscono alla memoria, alla storia, alla rilettura 
del passato, ma anche al dipinto inteso come 
un “contenitore” articolato dove possono coe-
sistere riflessioni e il sentire di tempi differenti.
Binta Diaw La plage noire
testo di Simone Frangi
7 ottobre - 6 dicembre
Riflettendo sul tema della libertà, intesa come 
relazionale, e sulla possibilità di essere radi-
cati nonostante il movimento, Diaw propone 
attraverso opere realizzate con capelli sintetici 
la figura della mangrovia, il cui intrico fu stori-
camente un rifugio marron.

ROTONDA DI VIA BESANA / 
M77 GALLERY
Via Enrico Besana 12 / Via Mecenate 77
02 84571243 – www.m77gallery.com
Kaarina Kaikkonen 
Tied together
a cura di Francesca Alfano Miglietti
11 ottobre - 14 gennaio

LIA RUMMA
Via Flavio Stilicone 19 – 02 29000101  
www.liarumma.it
Giovanni Anselmo
da novembre

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – 02 26924671
www.francescaminini.it
Second best scenario Ivana Bašić / Benni 
Bosetto / Ambra Castagnetti / Fin Simonetti
20 settembre - 5 novembre
La mostra si basa su un’ipotesi assurda: un 
potente generatore che muove gli equilibri del 
mondo è sepolto nel mezzo della galleria e gli 
artisti invitati, immuni alle radiazioni, devono 
prendersene cura. Le opere sono le reazioni 
al rapporto con la pila atomica, metafora della 
fantasia e del desiderio di dare forma.
Simon Dybbroe Møller Boulevard of crime 
and what do people do all day
15 novembre - 15 gennaio

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – 02 36685696
www.officinesaffi.com
Disco Tornio Chiara Camoni in collaborazione 
con il Centro di Sperimentazione
6 ottobre h 20 - 23 
Turi Pedersen
8 novembre - 23 dicembre
Fondazione Officine Saffi, in collaborazione con 
Danish Arts Foundation, presenta la prima mo-
stra personale di Turi Pedersen in Italia.

una veduta della mostra Second best scenario, 2022. Foto Andrea Rossetti /
Francesca Minini

Stefania Galegati, Primo tomo, veduta della mostra, 2022. Foto Marco Beck Peccoz / 
Francesco Pantaleone Arte Contemporanea

Turi Pedersen, Objects for a Dreamscape, 2021 / Offi-
cine Saffi
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MARTINA SIMETI
Via Benedetto Marcello 44 – 02 36513326
www.martinasimeti.com
RM Trojan Horse
testo di Barbara Casavecchia
fino al 9 novembre
Facendo uso di ironia e dark humor, RM esplo-
ra la segretezza dell’intimità notturna attra-
verso un nuovo gruppo di lavori che evoca i 
bedbugs, cimici da letto che invadono lo spazio 
della privacy usando gli aspirapolvere per viag-
giare, come se fossero cavalli di Troja e al pari 
di bug e virus che infestano i computer.
Soshiro Matsubara 
da novembre 

STUDIOLO
Via Alessandro Tadino 20 – 347 5575910 
www.studioloproject.com
Amélie Bigard Dear Shitty Dreams
a cura di Maria Chiara Valacchi
29 settembre - 19 novembre
Nella serie di nuovi lavori realizzati con la tecni-
ca dell’icona, un processo pittorico di tempere 
su legno, Bigard prosegue la sua indagine sul 
mondo dell’adolescenza e dell’“anti-eroe”, 
raccontando le aspirazioni e disillusioni di una 
generazione cresciuta all’ombra di un immagi-
nario di “plastica”.

TUBE CULTURE HALL
Piazza XXV Aprile 11/b − 329 7924986
www.tubeculture.it
Danny Avidan The Tragedy of Acis and 
Galatea
testo di Domenico de Chirico
14 settembre - 29 ottobre
Caratterizzati da un tratto pittorico denso e 
graffiato, i dipinti di Avidan si ispirano alla 
tragica storia d’amore tra Galatea e Aci, nata 
all’insaputa del ciclope Polifemo che, scoperto 
il tradimento, schiacciò Aci sotto un masso. 
Galatea, nel suo dolore, mescolò le sue lacrime 
al sangue di Aci e lo trasformò in un fiume. In 
collaborazione con Andrea Festa Fine Art.

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – 02 39660009
www.federicovavassori.com
Rochelle Goldberg Ghost Centrale
16 settembre - 21 ottobre
Attraverso una serie di installazioni e sculture, 
il lavoro di Rochelle Goldberg esplora le com-
plesse relazioni tra l’antropocene e il biocene, 
tra la natura e l’artificio.

VETRA BUILDING
Piazza Vetra. Via Wittgens
Vetra Passage #01 Cabaret Typographie
a cura di Helga Marsala 
direzione progettuale di Artribune
dal 6 ottobre
Il progetto che coinvolge l’ex esattoria civica, 
oggi di proprietà di AXA IM Alts, recentemente 
restaurata e ripensata architettonicamente, si 
muove nell’ambito di un processo di riqualifi-
cazione urbana. Periodicamente uno studio di 
graphic designer progetterà un’opera d’arte 
pubblica per il passaggio pedonale coperto che 
congiunge la nuova piazza interna del building 
con la food court retrostante e con il Parco del-
le Basiliche. Per il primo appuntamento i Ca-
baret Typographie hanno realizzato un’installa-
zione in dialogo con alcuni giovani della NABA.

VISTAMARE
Via Spontini 8 – 02 63471549
www.vistamare.com
Lorenzo Scotto di Luzio 
Una mostra straordinaria
22 settembre - 19 novembre
La mostra trae spunto dal saggio Il legno stor-
to dell’umanità del filosofo e pensatore Isaiah 
Berlin, in cui l’autore considera l’uomo un «le-
gno storto» e le teorie che egli elabora troppo 
«dritte». Filo conduttore delle nuove opere, tra 
cui disegni, installazioni e una scultura cineti-
ca, è l’ironia pungente con cui l’artista dà vita 
a una riflessione sulla società contemporanea.
Tom Friedman
da dicembre

ZERO...
Via Carlo Boncompagni 44 – 02 45373992 
www.galleriazero.it
Cally Spooner Two Thousand Six Hundred 
and Seventy-Four Seconds Wide
29 settembre - 12 novembre
Carlo e Fabio Ingrassia in dialogo con 
Medardo Rosso
19 - 26 novembre
Massimo Grimaldi
dal 1 dicembre

RM, Trojan Horse, veduta della mostra, 2022 / Martina 
Simeti

Lorenzo Scotto di Luzio, Una mostra straordinaria, veduta della mostra, 2022. Foto Andrea Rossetti / Vistamare 
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BERGAMO
GAMEC
Via San Tomaso 53 – 035 270272
www.gamec.it
La collezione impermanente #3.0
a cura di Sara Fumagalli, Valentina Gervasoni e 
A.Fabrizia Previtali
fino all’8 gennaio
La mostra è un display fluido che da un lato si 
prefigge di approfondire temi che hanno attra-
versato la storia dell’arte degli ultimi trent’anni, 
partendo dalle opere della Collezione, dall’altro 
intende porre l’accento sull’impermanenza, 
concepita come apertura a nuove possibilità 
e prospettive future. Il progetto si basa anche 
sulla temporaneità, sottolineando il carattere 
non definitivo delle sue narrazioni grazie a ri-
allestimenti ciclici nel corso dell’esposizione, 
accanto a nuove presentazioni e interventi di 
giovani artisti chiamati a dialogare con le opere 
del museo.

PALAZZO DELLA RAGIONE
Piazza Vecchia 8/a – www.gamec.it
Anri Sala Transfigured
a cura di Lorenzo Giusti e Sara Fumagalli
fino al 16 ottobre
Partendo dalla sua installazione audio-visiva, 
Time No Longer, Sala ha interpretato il con-
testo architettonico del Palazzo della Ragione 
«come un organo attivo». Time No Longer si 
concentra sull’immagine di un giradischi gal-
leggiante in una stazione spaziale, che riprodu-
ce un nuovo arrangiamento di Quartet for the 
End of Time, composto da Olivier Messiaen du-
rante la prigionia in un campo tedesco. Sala si 
è ispirato all’unico movimento solista del quar-
tetto, scritto per clarinetto, a cui fa eco la storia 
del sassofono di Ronald McNair, astronauta  
che avrebbe dovuto registrare il primo brano 
musicale nello spazio se lo shuttle non si fosse 
disintegrato pochi secondi dopo il decollo.

THOMAS BRAMBILLA
Via Casalino 25 – 035 247418
www.thomasbrambilla.com
From Nature to Spirit 
Joe Bradley / Matteo Callegari / Matilde Cerruti 
Quara / John Giorno / Tamara Gonzales / Chris 
Martin / Ugo Rondinone / Bruce M. Sherman / 
Domenico Zindato
24 settembre - 1 novembre
Risultato di uno scambio di idee e di esperien-
ze, sia a parole che in termini visivi, la mostra 
propone opere sul rapporto tra spirito e natura.

SPAZIO VOLTA
Piazza Mercato delle Scarpe 3 / Via della 
Boccola 13 – www.spaziovolta.com
Pedro Torres Clathratus
a cura di Carolina Ciuti
24 settembre - 20 novembre
Unendo il testo stampato a piccoli elementi 
luminosi e scultorei in movimento, il progetto 
esorta, tramite un’installazione site-specific, 
a prendere coscienza del tempo e a riportare 
metaforicamente l’acqua alla fonte, invitando 
a una contemplazione pausata dei suoi cicli, di 
quelli del tempo e della storia dell’ex fontana.
Damp Collective 
a cura di Innesto
3 dicembre - 22 gennaio

BRESCIA 
MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – 030 383034 
www.galleriaminini.it
Wilfredo Prieto Rama de Monedas
24 settembre - 18 novembre
La mostra di Prieto si ispira alla favola di Pinoc-
chio, in particolare all’episodio in cui il Gatto 
e la Volpe piantano nel campo dei Miracoli, in 
un buco nella terra, gli zecchini d’oro che il 
burattino portava con sé, con la promessa di 
vederli spuntare un giorno dai rami degli alberi 
moltiplicati. «Wilfredo cerca di farci sognare 
con piccoli trucchi di scena, con invenzioni per 
bambini. Il “play-mate” è una macchina che 
lancia palle da tennis dal fondo della grande 
galleria verso il visitatore che entra, le lancia 
contro una grande tela sospesa; francobolli 
modificati accostati a coppie, una piantina si 
affaccia da una piccola finestra là in alto, an-
che lei forse in attesa di farci ricchi». (M.Minini)

LODI
PLATEA / PALAZZO GALEANO
Corso Umberto I 50 − www.platea.gallery
Maria Vittoria Cavazzana 
a cura di Giulia Menegale
1 - 29 ottobre
Guardando al mondo fantasy, anime e dei vi-
deogiochi, Cavazzana ha presentato una spada 
sospesa a mezz’aria nella vetrina di Platea.

Anri Sala, Transfigured, veduta della mostra, 2022. Copyright Anri Sala by SIAE 2022. Foto Lorenzo Palmieri / Palazzo 
della Ragione - GAMeC

Pedro Torres, Clathratus, dettaglio, 2022. Foto Edoardo 
Bonacina / Spazio Volta
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CENTRO E ALTA 
VALLE INTELVI CO

SENTIERI D’ARTE 2022
www.valleintelviturismo.it
Simone Berti / Caretto Spagna / Jonathan 
Vivacqua Polline
a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli
9 ottobre - 18 dicembre
Il polline è una sostanza apparentemente in-
forme, che assume sembianza fisica di quello 
«spirito vitale» che i greci rintracciavano nella 
potenza del mondo naturale. Ispirandosi al re-
ciproco scambio che si instaura tra le opere 
e il contesto naturale e anche alla poetica di 
Karl Schmid, tesa a far emergere il valore spi-
rituale dell’arte, Simone Berti, Caretto Spagna, 
Jonathan Vivacqua hanno realizzato interventi 
site-specific lungo un percorso ad anello che 
coinvolge il sentiero basso del Monte Genero-
so, il sentiero botanico di ERSAF e la strada 
agro-silvo-pastorale del Barco dei Montoni.

BOLZANO
AR/GE KUNST
Via Museo 29 – 0471 971601
www.argekunst.it
The lying body. Only the futures revisit the 
past Alexandra Anikina / Riccardo Benassi / 
Monia Ben Hamouda / Dorota Gawęda e Eglė 
Kulbokaitė / Walter Niedermayr / Elizabeth 
A.Povinelli
a cura di Emanuele Guidi
15 settembre - 5 novembre
Come parte del suo adattamento cinematogra-
fico de Il Decamerone di Boccaccio, nel 1971 
Pier Paolo Pasolini filmò una scena di confes-
sione e morte ambientandola all’interno di una 
stanza in legno (Stube) del XV secolo ancora 
conservata al Museo Civico di Bolzano. La mo-
stra prende le mosse da questo episodio e, at-

traverso opere che mobilitano storie, tradizioni 
e saperi del corpo, interroga il ruolo dei musei 
come luoghi di conservazione e trasmissione 
della storia.
Correspondences. About Henry Martin
a cura di Emanuele Guidi
exhibition design di Martino Gamper
19 novembre - 4 febbraio
Un omaggio a Henry Martin attraverso libri 
d’artista, opere e lettere che testimoniano 
il suo dialogo con artisti come Ray Johnson, 
Gianfranco Baruchello, Geoffrey Hendricks, 
George Brecht e Berty Skuber.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Ri-Materializzazione del Linguaggio

1978-2022
a cura di Cristiana Perrella e Andrea Viliani 
con Vittoria Pavesi 
2 ottobre - 3 giugno
Il progetto è una ricostruzione filologica della 
mostra Materializzazione del linguaggio curata 
da Mirella Bentivoglio nel 1978 ai Magazzini 
del Sale alle Zattere. 
Concepita come il racconto del «rapporto fra 
la donna e il linguaggio» e dedicata alle ri-
cerche verbo-visuali di 90 artiste e poetesse 
internazionali, la mostra rendeva labile la di-
stinzione fra lo statuto dell’opera e quella del 
documento, intensificando invece la relazione 
fra l’artefatto e la vita agita. In collaborazione 
con MART.
Etel Adnan & Simone Fattal
Working Together
a cura di Vincenzo de Bellis 
fino al 5 novembre

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

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero. San Marco 3073 
041 2770466 – www.aplusa.it
Enej Gala 
Nevereverevereverevereverever learn
1 ottobre - 17 dicembre
Rivalutando le tracce di Richard Teschner, bu-
rattinaio che operò nella prima metà del ’900 
tra Praga e Vienna, la mostra prende forma in-
torno all’artificialità di un mondo immaginario, 
attraverso scultura, video e teatro di figura, per 
ripensare a fondo il momento in cui la condi-
zione umana è stata stratificata da nuove ge-
rarchie e retoriche conflittuali.

BASILICA DI SAN GIORGIO MAGGIORE
Isola di San Giorgio − www.berengo.com
Ai Weiwei La commedia umana. Memento mori
a cura di Ai Weiwei, Adriano Berengo e 
Carmelo A.Grasso
28 agosto - 27 novembre
Accanto ad alcuni dei più recenti lavori dell’ar-
tista in legno e porcellana, il progetto vede una 
nuova selezione di sculture in vetro, frutto di 
una sperimentazione iniziata a Pechino nel 
2009 e culminata in un progetto triennale 
concepito a Murano. Al centro della mostra La 
Commedia Umana, un’enorme scultura sospe-Enej Gala, Minosauro, still, 2021 / A plus A Gallery

Ai Weiwei, La commedia umana. Memento mori, veduta 
della mostra, 2022. Foto F.Allegretto. Courtesy l’artista 
/ Basilica di San Giorgio Maggiore - Galleria Continua

Jonathan Vivacqua, Scarabocchi, 2022. Foto Grazia 
Branco / Sentieri d’Arte 2022 - Centro e Alta Valle Intelvi
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sa in vetro nero e lavorata a mano dai maestri 
di Berengo Studio, che rivela una cascata di 
ossa, organi e oggetti inaspettati e propone 
una riflessione sul rapporto alienante tra l’uo-
mo e il mondo naturale. 

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.
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.

FONDACO DEI TEDESCHI
Calle del Fontego dei Tedeschi 30100
Leila Alaoui Storie invisibili / Unseen stories
fino al 27 novembre

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
DA - A. Gli artisti della Collezione 
Bevilacqua La Masa 1998 - 2018
8 ottobre - 6 dicembre
14 artisti con opere realizzate e acquisite tra 
il 1999 e il 2018: Carolina Antich, Francesco 
Candeloro, Jasmina Cibic, Teresa Cos, Chiara 
Enzo, Roberto Fassone, Alessandra Messali, 
Valerio Nicolai, Matteo Rosso, Alberto Siniga-
glia, Marta Spagnoli, Giulio Squillacciotti, The 
Cool Couple, Serena Vestrucci.
Palazzetto Tito. Dorsoduro 2826
Marina Ballo Charmet e Walter 
Niedermayr Out of Sight
a cura di Gabi Scardi
16 ottobre - 4 dicembre

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
fino al 27 novembre

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
fino al 27 novembre

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
Relazionandosi con la raccolta di arte antica 
della fondazione, Danh Vo introduce una serie 
di ritratti fotografici di fiori accostata alle lam-
pade di carta Akari di Noguchi, le cui sculture si 
fondano sul rapporto dell’uomo con la natura. Il 
dialogo si conclude con il vocabolario materico 
e gli idiomi calligrafici di Park Seo-Bo, iniziatore 
del movimento coreano Dansaekhwa. In colla-
borazione con White Cube.

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
Ispirandosi agli scritti del filosofo veneziano 
Andrea Emo, Kiefer ha creato un ciclo di dipinti 
che nasce dalla negazione, dalla cancellazione 
di altri cui si sovrappongono, e rimanda sim-
bolicamente all’incendio della sala nel 1577, 
instaurando così un dialogo con le tele del sof-
fitto e con il ciclo decorativo del Palazzo.

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231 – 041 2401308
041 2001057 –  www.palazzograssi.it
Marlene Dumas Open-end 
a cura di Caroline Bourgeois e Marlene Dumas
fino all’8 gennaio
Amore e morte, violenza e tenerezza sono al 
centro delle opere di Dumas dal 1984 a oggi.

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

SALONE VERDE
Calle della Regina. Sestiere Santa Croce 2258
www.nomasfoundation.com
Francesca Leone Take Your Time
a cura di Danilo Eccher
organizzato da Nomas Foundation
fino al 27 novembre

SCUOLA GRANDE DELLA 
MISERICORDIA
Sestiere Cannaregio 359
Oscar Murillo A storm is blowing from paradise
17 settembre - 27 novembre
Nella sua installazione costituita da nuovi 
dipinti, Murillo ne ha presentato uno largo 9 
metri e ispirato alle ninfee di Monet. Affascina-
to dal fatto che il pittore soffrisse di cataratta, 
Murillo ha sviluppato il concetto di “cataratta 
sociale”, ossia l’idea che gli individui si dimo-
strino incapaci di vedere le sofferenze altrui. 
Completa la mostra la presentazione del pro-
getto Frequencies, che ha coinvolto scuole di 
tutto il mondo.

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

Oscar Murillo, A storm is blowing from paradise, veduta 
della mostra, 2022. Foto Maite de Orbe / Scuola Grande 
della Misericordia
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VERONA

SPAZIO CORDIS
Via Andrea Doria 21/a –  340 2612167
335 572 3503 – www.spaziocordis.com
Elena Mazzi Verde intenso con note di blu
a cura di Michela Lupieri e Marta Ferretti 
7 ottobre - 12 febbraio
Nati a partire da un trauma che ha costretto 
l’artista a un periodo di riabilitazione, i recenti 
lavori di Mazzi indagano l’urgenza di ritrovare un 
nuovo equilibrio tra il bioritmo dell’essere umano 
e l’ambiente naturale, nello specifico con l’ele-
mento dell’acqua, ponendosi in dialogo con la 
natura dello spazio, un ex studio medico oggi 
trasformato in luogo per la cura dello sguardo.

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Riccardo Arena Effemeridi
a cura di Michela Lupieri
fino al 14 ottobre
Premio Paolo Cardazzo 2021 
Mostra delle vincitrici Silvia Hell e 
Giulia Iacolutti
a cura di Gabriella Cardazzo e Giuliana 
Carbi Jesurun
21 ottobre - 16 novembre
Dedicato alla produzione di un progetto inedito 
da parte di artisti di età inferiore ai 40 anni, 
il Premio ex aequo è stato assegnato a Silvia 
Hell per il progetto Non c’è opera d’arte che 
non faccia appello a un popolo che non esiste 
ancora e Giulia Iacolutti per il progetto Dopami-
na. Uno studio visivo sugli ormoni dell’amore. 
La giuria è stata composta da Giuliana Carbi 
Jesurun, Gabriella Cardazzo, Fulvio dell’Agne-
se, Luigino Rossi, Catherine Thieck e Janka 
Vukmir.
Lithuanian Videospritz
18 -19 / 25 - 26 novembre
L’appuntamento dedicato alla visione e di-
scussione della videoarte e del film d’arte 
internazionali prevede nella prima parte una 
retrospettiva su Jonas Mekas e una conver-
sazione con Giulia Simi, nella seconda invece 
una selezione di video di giovani autori baltici a 
cura di Daniele Capra.
Premio Giovane Emergente Europeo 
Trieste Contemporanea 2022
9 dicembre - 17 febbraio
La giuria composta da Daniele Capra, Giuliana 
Carbi Jesurun, Branko Franceschi ed Emanue-
la Marassi ha decretato Luciana Tamas vinci-
trice dell’edizione 2022 del Premio dedicato 
a un artista under 30 proveniente dall’Europa 
centro orientale.
Concorso internazionale Squeeze It
apertura bando: 22 novembre
Aperto a giovani europei under 30 nati nell’U-
nione Europea, nei paesi aderenti all’Iniziativa 
Centro Europea e in Kosovo e Turchia. I con-
correnti presenteranno il progetto di un’azione 
teatrale di piccolo formato e a basso costo.
Libraryline
introduzione di Elettra Maria Spolverini
da dicembre
Due incontri dedicati alle nuove produzioni edi-
toriali di Trieste Contemporanea: una raccolta 
di lettere degli anni 1955-1959 di Miela Reina 
e la sceneggiatura di un film di Breda Beban.

BOLOGNA 
MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611 
www.mambo-bologna.org
No, neon, no cry
a cura di Gino Gianuizzi
fino al 23 ottobre
Nata nel 1981 senza un programma, sen-
za strategia, senza budget e senza obiettivi 
predeterminati, neon è stata un laboratorio 
permanente, una comunità per artisti, critici e 
curatori e un luogo di formazione per tutte le 
persone che vi hanno collaborato. Attraverso 

la formula della wunderkammer, la mostra ne 
ripercorre la storia.
The Floating Collection / La collezione 
fluttuante
a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni
28 ottobre - 8 gennaio 
La mostra prende avvio dal desiderio di studia-
re le collezioni dei Musei Civici di Bologna tra-
mite lo sguardo di alcuni artisti contemporanei 
(Alex Ayed, Rä Di Martino, Cevdet Erek, David 
Jablonowski, Miao Ying, Alexandra Pirici) mi-
rando a una decolonizzazione degli immaginari 
culturali e delle pratiche espositive museali.
Amore, amore, fammi venire con la 
rivoluzione! Porpora Marcasciano e il MIT - 
Movimento Identità Transessuale
a cura di Michele Bertolino
11 novembre - 15 gennaio

ALCHEMILLA / PALAZZO VIZZANI
Via Santo Stefano 43 – www.alchemilla43.it
Mutaforma. Mutazioni ceramiche del 
codice CZ
a cura di Collettivo NN
23 settembre - 30 ottobre
Il progetto intende proporre nuove riflessioni 
su Carlo Zauli e sulla ceramica contemporanea 
partendo dal concetto di metamorfosi, inteso 
come principio di vita e di relazione che at-
traversa e lega ogni forma vivente in un tutto 
organico. La mostra, infatti, restituisce l’ibrida-
zione tra la componente ereditaria di Zauli e la 
cultura ceramica di Faenza in quanto tradizione 
di una forma d’arte tra le prime espressioni ar-
tistiche dell’essere umano. 

Elena Mazzi, Swimming pools, 2018. Foto Davide Galan-
dini. Courtesy l’artista e Ex Elettrofonica / Spazio Cordis

una veduta della mostra No, neon, no cry, 2022. Foto 
Ornella De Carlo / MAMbo

una veduta della mostra Mutaforma, 2022. Foto Matilde 
Piazzi / Alchemilla - Palazzo Vizzani
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GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – 051 4211132
www.galleriaastuni.net
Maurizio Mochetti Scatola del tempo
a cura di Lorenzo Bruni
22 ottobre - 5 febbraio
A partire dal dialogo tra opere realizzate nel 
corso degli ultimi dieci anni, Mochetti ha re-
alizzato un’installazione site-specific che con-
vive con la presenza di alcuni lavori storici, 
selezionati per la sintonia con l’attuale dibattito 
dell’arte, della filosofia e delle recenti ricerche 
scientifiche. Pur adottando elementi eteroge-
nei come laser, frecce, modellini di automobili, 
vasi antichi, le opere sono accomunate dalla 
riflessione sullo spazio, sul tempo, sulla luce e 
sulla relazione tra esse e lo spettatore, confi-
gurandosi sempre come interventi in risposta a 
un contesto specifico che tentano di superare i 
limiti percettivi della realtà.

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – 051 2960371 
www.galleriastudiog7.it
David Tremlett 2019 2020 2021 lavori su carta
testo di Marinella Paderni
24 settembre - 27 dicembre
Tra il 2019 e il 2021 Tremlett ha realizzato una 
serie di opere su carta in cui il suo lavoro è 
mutato, spostando il cosiddetto «spazio delle 
idee» dalla dimensione del viaggio a quella del-
lo studio. Se prima infatti l’artista rintracciava 
nel mondo e nelle lunghe distanze nuove geo-
metrie e architetture da formalizzare e presen-
tare in spazi pubblici e privati, il nuovo modo di 
viaggiare ha visto lo studio d’artista e i luoghi 
d’Europa a Tremlett familiari diventare il centro 
del pensiero e del processo creativo.

Tiepido Cool, un libro 
di Davide D’Elia

Il progetto editoriale concepito da Davide D’E-
lia, realizzato da Viaindustriae publishing con 
la curatela di Elisa Del Prete e Silvia Litardi 
di NOS Visual Arts Production, è un raccon-
to dall’andamento principalmente visivo che, 
guidato dalle due parole del titolo, Tiepido e 
Cool, esplora la ricerca dell’artista e visual 
designer, articolandosi nel confronto spazio-
temporale fra Londra e Roma, le due città in 
cui D’Elia ha vissuto e si è formato. 
Tiepido Cool raccoglie i testi di Elisa Del Pre-
te e Mike Watson ed è stato realizzato grazie 
al sostegno dell’Italian Council (X edizione, 
2021).

LAbS CONTEMpORARy ART
Via Santo Stefano 38 – 051 3512448
348 9325473 – www.labsgallery.it
Camera tripla 
Marco Emmanuele / Luca Grechi / Mattia 
Sugamiele
a cura di Leonardo Regano
24 settembre - 5 novembre
La mostra mira a porre in risalto le potenzialità 
espressive della pittura e delle eventuali decli-
nazioni che questo mezzo assume nella pratica 
delle nuove generazioni. Come scrive il curatore, 
«Camera Tripla è un progetto volutamente non 
chiuso ma lasciato libero, pensato come un ipo-
tetico e continuo work in progress. I tre artisti in 
mostra sono stati scelti proprio per le differen-
ze e le peculiarità delle loro ricerche che, pur 
nella difformità di linguaggi, creano una sorta di 
rispondenza e omogeneità nella loro visione di 
insieme».

Maurizio Mochetti, Calotte (oggetto polimerico), 1966 / Galleria Enrico Astuni

David Tremlett, 2019 2020 2021 lavori su carta, veduta della mostra, 2022. Foto Francesco Rucci / Galleria Studio G7

dall’alto: due vedute della mostra Camera Tripla, 2022 / 
Labs Contemporary Art
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p420
Via Azzo Gardino 9 – 051 4847957
www.p420.it
Rodrigo Hernández Anche di notte
testo di Stella Bottai
24 settembre - 12 novembre
Ispirate alla storia e all’atmosfera della città 
di Bologna, con un particolare riferimento alla 
collezione del Museo Civico Medievale, le ope-
re di Rodrigo Hernández, in ottone martellato a 
mano, sono abitate da figure e motivi tracciati 
con linee morbide su un fondo dorato, mentre 
un unico dipinto e una pittura murale trompe-
l’oeil, che ricrea uno dei portici del capoluo-
go emiliano e dialoga con un’opera in ottone 
raffigurante un pipistrello, rimandano al lato 
notturno del mondo.
June Crespo
26 novembre - 5 febbraio
La pratica di June Crespo è un’analisi sensuale 
dei modelli di rappresentazione contempora-
nea, e un commento delle dinamiche reali e 
simboliche che avvolgono il corpo femminile. 

XING
Via Ca’ Selvatica 4/d – www.xing.it
Raum
Ilaria Lemmo / beatrice Goldoni / 
Margherita Morgantin 
COSMIC SILENCE 5, fluorescence 4 (XONG 
collection - dischi d’artista, XX06) 
Live, installation & record launch
22 ottobre h 22
Ka baird Live (sound performance)
23 novembre h 22
Floris Vanhoof Soap (expanded cinema)
27 novembre h 19
c/o Palazzo Vizzani
Alix Eynaudi & guests Jason Dodge  / Luca 
Lo Pinto  / Mark Lorimer  / Hugo Le Brigand  / 
Paula Caspão
Prelude to an Institute of Rest(s)
3 dicembre h 18 - 23 / 4 dicembre  h 12 - 18
Un preludio alla nascita di Institute of Rest(s), 
un nuovo Istituto progettato da Alix Eynaudi e 
sostenuto da Xing, che si situa nel campo della 
coreografia espansa. Il progetto tenta di formu-
lare delle forme di disimpegno da tutto ciò che 
continua a ripristinare cicli di violenza e esau-
rimento nel quotidiano, reinventando le nozioni 
di riposo accanto a una pratica coreografica di 
studio collettivo.

Bagnacavallo Ra

EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO
Via Luigi Cadorna 14
www.museocivicobagnacavallo.it
Enrico Minguzzi La piena dell’occhio
a cura di Saverio Verini
23 settembre - 11 dicembre
Alludendo all’inondazione di immagini e forme 
che si inseriscono nell’ambiente come pre-
senze silenziose, i dipinti di Minguzzi possono 
essere considerati dei ritratti di elementi tratti 
dal mondo minerale e vegetale colti in una spe-
cie di stasi, che trovano inoltre un’estensione 
tridimensionale in un corpo di sculture inedite.

SolIERa Mo

FONDAZIONE CAMpORI / CASTELLO 
CAMpORI
Piazza Fratelli Sassi 2 – 059 568580
www.fondazionecampori.it
www.solieracastelloarte.it
Giochi di verità. Rappresentazione, 
ritratto, documento 
Opere della Collezione Donata Pizzi
a cura di Marcella Manni
8 ottobre - 15 gennaio
Affrontando questioni come la centralità del cor-
po, il rapporto tra memoria privata e collettiva, le 
dinamiche e i riti della vita familiare, la mostra 
ripercorre momenti della fotografia italiana dal 
1965 a oggi attraverso gli scatti di Paola Agosti, 
Meris Angioletti, Tomaso Binga, Lisetta Carmi, 
Silvia Camporesi, Libera Mazzoleni, Marinella 
Senatore, Silvia Rosi, Elisabetta Catalano, Lilia-
na Barchiesi, Betty Bee, Luisa Lambri, Ottonella 
Mocellin, Shobha e tante altre.

Rodrigo Hernández, Anche di notte, veduta della mostra, 2022. Foto Carlo Favero / p420

Rodrigo Hernández, Fiume, 2022. Foto Car-
lo Favero / p420 Alix Eynaudi / Xing

Meris Angioletti, A slight ache, 2017 © Meris 
Angioletti. Courtesy Collezione Donata pizzi / 
Fondazione Campori - Castello Campori
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RavEnna
FONDAZIONE SAbE pER L’ARTE
Via Giovanni Pascoli 31
Enrica borghi Modulare lo scarto
a cura di Pasquale Fameli
1 ottobre - 17 dicembre
Evidenziando il dialogo che l’artista intrattiene 
da anni con la tecnica del mosaico, le opere 
modulari esposte richiamano motivi aniconici 
geometrizzanti di antica ascendenza, interpre-
tati mediante elementi prosaici come tappi in 
plastica, nastri segnaletici e scarti di origine 
industriale, legandosi all’idea di crescita e di 
evoluzione. La mostra è realizzata nell’ambito 
di Ravenna Mosaico - VII Biennale di Mosaico 
Contemporaneo e in collaborazione con l’Ac-
cademia di Belle Arti di Ravenna.

FaEnZa Ra

MIC MUSEO INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – www.micfaenza.org
Nino Caruso. Forme della memoria e dello 
spazio
a cura di Claudia Casali e di Tomohiro Daicho
fino al 9 ottobre
Salvatore Arancio We Don’t Find The Pieces 
They Find Themselves
a cura di Irene Biolchini
12 novembre - 8 gennaio 
Focalizzandosi sui processi di creazione, re-
stauro e conservazione e riflettendo sulla storia 
della ceramica, Arancio ha creato una nuova 
serie di sculture che dialogano con un video. 
Il video propone una poetica rilettura dei depo-
siti e del laboratorio di restauro, dove da anni si 
lavora per ricostruire le opere della collezione 
del museo danneggiate durante il bombarda-
mento bellico. Le sculture in ceramica smalta-
ta sono state invece realizzate a quattro mani 
durante una serie di workshops con le restau-
ratrici, annullando ogni ordine gerarchico tra 
artista e artigiano. 
Galileo Chini Ceramiche tra Liberty e Déco
a cura di Claudia Casali e Valerio Terraroli
26 novembre - 14 maggio

San MaRIno
GALLERIA NAZIONALE 
Giardino dei Liburni − 0549 888241
Stefano Arienti Altana
a cura di Fabio Cavallucci
18 settembre - 31 gennaio
Il progetto, voluto da Claudio Poleschi e de-
dicato alla sua memoria, è costituito da tre 
interventi site-specific sulle pendici del Titano, 
che si configurano come la premessa della 
mostra nella galleria Claudio Poleschi Arte 
Contemporanea ove vari lavori, dai più recenti 
fino ai più vecchi, ripercorrono la sua ricerca. 
Alla Galleria Nazionale, Arienti interviene sulle 
grandi finestre con una serie di disegni disposti 
come tende, mentre nelle antiche Cisterne del 
Palazzo Pubblico gioca sugli effetti di luccican-
za del vetro costruendo una sagoma d’Europa. 
Infine, nell’Ex Galleria Ferroviaria Il Montale 
erige una struttura di pietre e libri, resi coesi 
da miele e strutto.

MoDEna
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
www.fmav.org
Palazzina dei Giardini
Corso Cavour 2 – 059 2033166
IOCOSE Loops and vectors
a cura di Francesca Lazzarini e Daniele 
De Luigi
25 novembre - 26 febbraio
Fondato nel 2006 da Matteo Cremonesi, Fi-
lippo Cuttica, Davide Prati e Paolo Ruffino, 
IOCOSE ricerca le tracce lasciate nel presente 
dai fallimenti delle narrazioni sul futuro della 
tecnologia, producendo nuove interpretazioni 
degli immaginari sull’innovazione tecnologica 
attraverso una lettura poetica e surreale dei 
miti del progresso.
Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande 103 – 059 2032919
Luigi Ghirri e Modena. Un viaggio a ritroso
a cura di Daniele De Luigi
fino al 20 novembre
Parte del progetto Vedere Oltre, che celebra 
Ghirri a 30 anni dalla sua scomparsa, la mo-
stra ripercorre la carriera del fotografo a partire 

da fotografie della seconda metà degli anni ’80 
fino a quelle dedicate al centro storico di Mo-
dena, alle architetture di Paolo Portoghesi e di 
Aldo Rossi, corredate da documenti d’archivio.
Eva & Franco Mattes Most to Least Viewed
a cura di Nadim Samman
fino al 26 febbraio
La mostra si concentra su dati, potere e identi-
tà, ambiti che da lungo tempo caratterizzano il 
lavoro dei due artisti presentando uno spettro 
di opere recenti, tra cui video, installazioni e siti 
internet, selezionati da un misterioso algoritmo.
premio Davide Vignali
25 novembre - 26 febbraio

Le varie fasi di attività delle due manifatture 
fondate da Galileo Chini, L’Arte della Ceramica 
e le Fornaci San Lorenzo, aperte rispettivamen-
te a Firenze nel 1896 e a Borgo San Lorenzo 
nel 1906, vengono documentate attraverso 
circa 150 tra ceramiche e disegni preparatori. 
La mostra è legata a doppio filo con il MIC e le 
sue origini poiché Chini fu chiamato a decorare 
i locali dell’Esposizione Torricelliana di Faenza 
nel 1908, da cui prese avvio la fondazione del 
Museo Internazionale delle Ceramiche. Un co-
spicuo insieme di opere venne donato da lui 
stesso alla città di Faenza, primo nucleo del 
costituendo museo. Purtroppo queste andaro-
no perse durante la seconda guerra mondiale, 
ma molte altre furono donate dalla Manifattura 
Chini negli anni a venire.

Enrica borghi, Muro, 2005-2022, veduta della mostra, MA-
MAC, Nizza. Foto M.Anssens / Fondazione Sabe per l’arte

Disco con profilo femminile, 1898-1900, Arte della Ce-
ramica, Firenze. MIC Faenza, inv.n.5778

Eva & Franco Mattes, The Bots, 2020. Foto di Melania 
Dalle Grave e piercarlo Quecchia per DSL Studio / Fon-
dazione Modena Arti Visive
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REggIo EMIlIa
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – 0522 382484
www.collezionemaramotti.org
Emma Talbot The Age / L’Età
23 ottobre - 19 febbraio
Composta da animazioni, pannelli di seta dipin-
ti e sospesi, un’opera tridimensionale e alcuni 
disegni, la mostra è il risultato di un periodo di 
residenza dell’artista in Italia. Dopo aver vinto il 
Max Mara Art Prize for Women nel 2020, Talbot 
ha viaggiato tra Reggio Emilia, Catania e Roma, 
dedicandosi allo studio dell’artigianato tessile, 
della permacultura, della mitologia classica ed 
esplorando luoghi storici che hanno ispirato il 
nuovo corpus di opere. The Age / L’Età assume 
come punto di partenza Le tre età della donna 
(1905) di Gustav Klimt. Per il premio, infatti, 
l’artista ha immaginato un ambiente futuro in 
cui l’umanità si trova di fronte alle conseguen-
ze disastrose del tardo capitalismo e, per poter 
sopravvivere, deve affidarsi a metodi più antichi 
e olistici di costruzione e di appartenenza, che 
rielaborano le strutture ancestrali del potere e 
celebrano il mondo naturale.
Jenna Gribbon Mirages
23 ottobre - 19 febbraio
I dipinti figurativi di Gribbon traggono ispirazio-
ne da memorie personali, dalla storia dell’arte 
e dall’esperienza quotidiana e spesso raffi-
gurano persone a lei vicine (gli amici, il figlio, 
la compagna, i colleghi artisti), catturando le 
complessità e le dinamiche all’interno di que-
ste relazioni e affrontando le implicazioni insite 
nel vedere e nell’essere visti. Per questa mo-
stra l’artista ha concepito un nuovo corpus di 
dipinti per la Pattern Room della Collezione.

San laZZaRo DI 
SavEna Bo

KAppA NöUN 
Via Imelde Lambertini 5
Giovanni Termini / Jason Dodge
L’umanità degli oggetti
a cura di Simone Ciglia
dal 7 ottobre
La mostra riunisce per la prima volta due artisti 
vicini per generazione (nato nel 1969 il primo, 
nel 1972 il secondo) ma distanti per prove-
nienza (rispettivamente, Stati Uniti e Italia). 
A motivare l’incontro espositivo è un’attitudine 
condivisa, incentrata sulla riflessione intorno 
alla questione dell’oggetto, che in questa oc-
casione viene interpretata attraverso la chiave 
di lettura della cosiddetta Thing Theory (Teoria 
delle cose). Formulata al principio degli anni 
2000 da Bill Brown, questa teoria prendeva 
le mosse dalla distinzione fra oggetto e cosa 
originariamente tracciata da Heidegger: se il 
primo – l’oggetto – è legato al dominio della 
funzionalità, la seconda – la cosa – nasce dalla 
trasformazione dell’oggetto quando cessa la 
propria funzione. È in particolare nell’arte visi-
va, soprattutto a partire dal secondo dopoguer-
ra, che l’oggetto-cosa assume una presenza 
centrale. Di base c’era il superamento della 
preminenza del soggetto a favore di una sorta 
di ontologia indirizzata all’oggetto. 
Analogamente, il lavoro di Dodge e Termini 
testimonia il riconoscimento delle forze non-
umane come agenti attivi nella storia, rivendi-
cando quel «destino degli oggetti» che il filoso-
fo Baudrillard considerava caratteristico della 
postmodernità.

FIREnZE
MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
055 286132 – www.museonovecento.it
Tony Cragg Transfer
a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli
22 settembre - 15 gennaio
Le fonti di ispirazione delle opere di Cragg de-
rivano dall’osservazione di ciò che lo circonda: 
dalla natura con le sue composizioni organi-
che, alle strutture cristalline dei minerali, dalle 
immagini elaborate digitalmente, ai prodotti 
creati artificialmente in laboratorio. Pensato 
per raccontare il processo di elaborazione cre-
ativa di Cragg, Transfer comprende numerosi 
disegni concepiti come strumenti propedeutici 

Jenna Gribbon, Unloading glance, 2022. Courtesy 
l’artista e MASSIMODECARLO / Collezione Mara-
motti

Emma Talbot, Ruins, dettaglio, 2022. Courtesy l’ar-
tista © Carlo Vannini / Collezione Maramotti

Emma Talbot, Max Mara Art Prize, Whitechapel gallery, Londra. Foto Dan Weill photography / Collezione 
Maramotti
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all’elaborazione plastica, mentre le opere al 
piano terra ricreano, attraverso l’allestimento, 
lo studio dell’artista. 
Corrado Cagli. Artista copernicano
a cura di Eva Francioli, Francesca Neri e Ste-
fania Rispoli
fino al 20 ottobre
La mostra ripercorre alcuni snodi della ricerca 
di Cagli a partire da una selezione di opere de-
gli anni ’30, quando parallelamente alle prove 
di pittura murale l’artista rielaborò la lezione 
della Scuola romana e sperimentò le tecniche 
tradizionali del mosaico e dell’encausto.

pALAZZO MEDICI RICCARDI 
Via Camillo Cavour 3 − 055 2760552
www.palazzomediciriccardi.it
passione Novecento da paul Klee a 
Damien Hirst. Opere da collezioni private 
progetto di Museo Novecento
a cura di Sergio Risaliti
24 settembre - 8 gennaio
Nato con l’intento di collegare la tradizione ri-
nascimentale del collezionismo e mecenatismo 
alla passione per l’arte del ’900, rappresentata 
da figure come Stefano Bardini e Frederick 
Stibbert, il progetto propone una selezione di 
opere del XX secolo provenienti da collezioni 
private fiorentine e toscane.

pALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi 1 – 055 2645155
www.palazzostrozzi.org
Olafur Eliasson Nel tuo tempo
a cura di Arturo Galansino
22 settembre - 22 gennaio

Oltrepassando i confini e i limiti fisici di uno 
spazio, Nel tuo tempo mette in discussione la 
distinzione tra realtà, percezione e rappresen-
tazione. Il palazzo rinascimentale si trasforma 
infatti in un corpo dinamico in cui elementi 
architettonici come finestre, soffitti, angoli e 
pareti diventano protagonisti attraverso inter-
venti che utilizzano luci, schermi, specchi o filtri 
colorati. Eliasson presenta così una pluralità di 
possibili narrazioni con l’obiettivo di una nuova 
consapevolezza dello spazio da parte del pub-
blico. Opere storiche sono accostate a nuove 
produzioni dell’artista, tra cui un’installazione 
site-specific per il cortile e un progetto d’arte 
digitale creato utilizzando la tecnologia VR. La 
mostra si tiene in concomitanza con la presen-
tazione di una nuova installazione site-specific 

dell’artista per il Castello di Rivoli, aperta al 
pubblico da novembre.

bASE / pROGETTI pER L’ARTE
Via San Niccolo 18/r – 328 9627778
329 2298348 – 347 7210222
www.baseitaly.org
Loris Gréaud The boredom of the atom
17 settembre - 15 novembre
Approfondendo i temi della mutazione di forma 
e valori, della vanità e dello still life, l’artista ha 
creato una scultura di 2000 foglie di rame che 
dopo la mostra saranno fuse e trasformate in 
altri elementi. L’opera è visibile solo tramite la 
luce naturale in quanto lo spazio è stato scol-
legato dalla rete elettrica cittadina per riflettere 
sull’attuale iper connessione.

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – 055 2340239 
www.santoficara.it
Giuseppe Calonaci 
Parete Occupata
testi di Enrico Crispolti, Marco Meneguzzo e 
Nicola Micieli
15 ottobre - 15 novembre

Tony Cragg, Transfer, veduta della mostra, 2022. Foto Serge Domingie / Museo Novecento

Olafur Eliasson, Nel tuo tempo, veduta della mostra, 2022. Foto Ela bialkowska OKNO studio / palazzo Strozzi

Giuseppe Calonaci, Settima città di terra / Santo Ficara
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PRaTo
CENTRO pER L’ARTE 
CONTEMpORANEA LUIGI pECCI
Viale della Repubblica 277 –  www.centropecci.it
Massimo bartolini Hagoromo
a cura di Luca Cerizza con Elena Magini
16 settembre - 8 gennaio
Hagoromo è il titolo di una pièce del teatro Noh 
giapponese ove si narra la storia di un pescatore 
che un giorno trova l’hagoromo, il manto di piu-
me della tennin, spirito celeste femminile parte 
della mitologia giapponese. Hagoromo (1989) è 
anche il titolo di una performance di Bartolini, in 
cui sono anticipati temi della sua ricerca: la di-
mensione narrativa, il rapporto con l’architettura 
e lo spazio, la relazione con il teatro e la perfor-
mance. Agganciandosi alla struttura che ospita 
il sistema di illuminazione, l’artista ha costrui-
to una parete continua di tubi innocenti che si 
snoda in sette stanze, trasformandola, come già 
avvenne in passato, in uno strumento musicale 
in cui i tubi diventano, attraverso apposite modi-
fiche, delle canne d’organo. Infine Gavin Bryars 
ha composto una partitura polifonica per l’opera: 
ogni melodia corrisponde a una stanza diversa.
Schema 50. Una galleria fra le 
neo-avanguardie (1972 - 1994)
a cura di Stefano Pezzato con Raul Dominguez
11 giugno - 26 febbraio
Fondata da Alberto Moretti con Roberto Ce-
saroni Venanzi e Raul Ernesto Dominguez, la 
Galleria Schema è stata inaugurata nel 1972 
a Firenze con una mostra antologica di Su-
perstudio. Attraverso una selezione di opere 
originali e documenti d’archivio il progetto ne 
celebra il 50° anniversario.

FRITTELLI ARTE CONTEMpORANEA
Via Val di Marina 15 – 055 410153 
www.frittelliarte.it
Tomaso binga. parole abitate
a cura di Raffaella Perna
16 settembre - 11 novembre
Il dialogo instaurato tra opere delle recenti serie 
Alfabeto poetico monumentale, AlphaSymbol, 
ArteNatura, e una selezione di lavori degli anni 
’70, legati alle idee sviluppate dai movimenti 
femministi, si traduce in parole e frasi costituite 
da lettere modellate col corpo di Tomaso Binga, 
riprodotte alla sua altezza naturale di 160 cm.

IL pONTE
Via di Mezzo 42/b – 055 240617
www.galleriailponte.com
Michel parmentier Opere e documenti

a cura di Guy Massaux
16 settembre - 30 dicembre
Le opere di Parmentier sono costituite da fasce 
orizzontali dell’altezza esatta di 38 cm, alter-
nando strisce colorate a strisce bianche, rea-
lizzate utilizzando la tecnica del pliage (piega-
tura). Un nucleo di questi lavori, degli anni ’60, 
’80 e ’90, è visibile in mostra e accompagnato 
da  disegni e documenti storici. In collaborazio-
ne con Eduardo Secci Gallery, Milano.

TOAST pROJECT SpACE
Manifattura Tabacchi – Via delle Cascine 33
www.manifatturatabacchi.com/toast-project/ 
Lucia Cristiani Prede
a cura di Stefano Giuri, Gabriele Tosi
22 settembre - 7 novembre
Cristiani agisce tra intimità e comunità, utiliz-
zando il corpo e le strutture per far emergere il 
potere di paure ataviche nell’esercizio di scelte 
individuali e collettive. In questo progetto opera 
su scenari diversi, impiegando oggetti scultorei 
derivati dal mondo dell’odontoiatria.

VEDA
c/o Manifattura Tabacchi B6
Via delle Cascine 35 – www.spazioveda.it
Nancy Lupo / Monique Mouton
Destiny Cornucopia
22 settembre - 12 novembre
«Destiny Cornucopia è un western o simile a un 
western. In realtà è più una barca da qualche 
parte. Spero che dicendolo non rovini le cose, 
ma è importante anche perché ci collega all’ac-
qua e così, in qualche modo, forse anche alle 
onde, all’oceano e alla sensazione di oceano».

Tomaso binga, A me, 1976-1977. Foto Verita Mon-
selles / Frittelli Arte Contemporanea

Michel parmentier, décembre 1967_R03 / Il ponte

Massimo bartolini, Hagoromo, veduta della mostra, 2022. Foto Ela bialkowska OKNO studio / Centro per l’arte con-
temporanea Luigi pecci
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San gIMIgnano SI

GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – 0577 943134 
www.galleriacontinua.com
The Ability to Dream
fino al 30 ottobre
Galleria Continua ha aperto a San Gimignano 
nel 1990, su iniziativa di Mario Cristiani, Loren-
zo Fiaschi e Maurizio Rigillo che hanno cercato 
di diffondere l’arte contemporanea in un con-
testo rurale, lontano da metropoli trafficate e 
centri di cultura. Il progetto portato avanti dalla 
galleria si è sviluppato nel corso di 32 anni e il 
documentario Galleria Continua. The Ability to 
Dream, prodotto di recente, ne ha ripercorso 
la storia. Parallelamente, la collettiva vuole es-
sere un omaggio a tutti gli artisti della galleria 
attraverso un nucleo di opere che si rapporta 
con lo spazio del Cinema Teatro Nuovo.

collE val  
D’ElSa SI

UMOCA
Ponte San Francesco  – www.artecontinua.org
UMoCA Under Museum of Contemporary Art
organizzato da Associazione Arte Continua
a cura di Cai Guo-Qiang
dal 22 ottobre
Una mostra dedicata a Mario e Marisa Merz, 
pensata per celebrare i 20 anni dalla loro col-
laborazione con l’Associazione Arte Continua, 
inaugura il restauro e la riapertura di UMoCA 
– Under Museum of Contemporary Art, un pro-
getto di Cai Guo-Qiang avviato nel 2001. Nato 
dalla sua volontà di legarsi al contesto natura-
le, storico e culturale di Colle Val d’Elsa, l’arti-
sta ha creato un nuovo e piccolo museo di arte 
contemporanea sotto le arcate del ponte di San 
Francesco. Un’insegna luminosa al neon, con 
le iniziali UMoCA, viene appesa sul ponte ogni 
volta che c’è una mostra. In collaborazione con 
Fondazione Merz.

Via Arco dei Becci 1
Associazione Arte Continua. Un viaggio 
tra comunità internazionale dell’arte e 
comunità locali verso il futuro
fino al 30 ottobre
Attraverso pubblicazioni, mappe e video la mo-
stra ripercorre le tappe principali dei progetti e 
delle campagne di raccolta fondi portate avanti 
in questi anni da Associazione Arte Continua. 
«Siamo partiti dalla campagna e, con le opere 
degli artisti e le guide sui prodotti tipici locali, 
dal 1996 abbiamo cercato di dare fisicità a [...] 
un punto di equilibrio tra città e campagna [...] 
per produrre nuovi legami fra arte, architettura 
e paesaggio». (Mario Cristiani)

Galleria Continua. The Ability to Dream, 2022; sul 
fondo: JR, Paris sì, 2021 © JR. Foto Sara de Santis 
/ Galleria Continua

Subodh Gupta, There is always cinema (I), 2008. Foto Ela bialkowska OKNO studio. Courtesy l’artista / Galleria Con-
tinua

da sinistra a destra: Marisa e Mario Merz durante le fasi di preparazione dei lori interventi per Arte all’Arte VII, 2002 / UMoCA 
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COLLAGE - COLLECTION STORAGE
Via del Duomo 12/14/16 – 338 6114163
Dark is a color
fino al 26 novembre
La collettiva riunisce una serie di lavori che, 
per quanto eterogenei, sono accomunati da 
un approccio dal sapore minimale in grado di 
restituire in forma visiva un’atmosfera rarefat-
ta, intimista e con sfumature di natura concet-
tuale. Una selezione di opere di autori e anni 
diversi, da Alberto Burri e Mimmo Rotella degli 
anni ’50 alla giovane Elisa Garrafa del 2022, 
passando per Paolo Canevari, Bruno Cecco-
belli, Giacinto Cerone, Gianni Dessì, Alberto Di 
Fabio, Marino Ficola, Giosetta Fioroni, Andrea 
Fogli, Giuseppe Gallo, Eliseo Mattiacci, Mauri-
zio Mochetti, Elisa Montessori, Nunzio, Laura 
Palmieri, Alice Paltrinieri, Claudia Peill, Leonar-
do Petrucci, Angela Piga, Cristiano Pintaldi e 
Piero Pizzi Cannella.

RoMa
ACCADEMIA TEDESCA 
Villa Massimo. Largo di Villa Massimo 1/2
06 4425931 − www.villamassimo.de/it

Estetica della Conservazione. Estetica 
dell’estinzione Il Padiglione cileno alla 59a 
Biennale d’Arte
10 ottobre h 19
Alfredo Thiermann, architetto e attuale vincito-
re del Premio Roma Villa Massimo, in conver-
sazione con Sara Alberani.
Studi aperti. Mostre, concerti,
performance e letture Vincitrici e vincitori del 
Premio Roma Villa Massimo 2022/23
21 ottobre h 18 - 22
I vincitori e le vincitrici del Premio presentano i 
loro attuali lavori portati dalla Germania o nati 
nelle prime settimane di residenza a Villa Mas-
simo: Ondřej Adámek (compositore); Danica 
Dakić (artista visiva); Liza Dieckwisch (artista 
visiva); Olga Martynova (scrittrice); Arne Rau-
tenberg (scrittore); Marcus Schmickler (com-
positore); Alfredo Thiermann (architetto); Stefan 
Vogel (artista visivo); Fabian Alexander Wagner 
(architetto); con la partecipazione del borsista di 
breve periodo Niklas Maak (teorico dell’architet-
tura, giornalista, autore).

AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE
Piazza Pia 1
I favolosi anni ’60 e ’70 a Milano
a cura di Lorenzo ed Enrico Lombardi
28 settembre - 20 novembre
Nata con la volontà di creare un dialogo tra Roma 
e Milano, la collettiva ripercorre le ricerche svol-
te a Milano tra anni ’60 e ’70, fulcro dell’Avan-
guardia internazionale in cui prendevano forma 
movimenti e tendenze, dallo Spazialismo all’Arte 
Nucleare. Opere di: Piero Manzoni, Lucio Fon-
tana, Mimmo Rotella,  Vincenzo Agnetti, Getulio 
Alviani, Rodolfo Aricò, Agostino Bonalumi, Enrico 
Castellani, Paolo Scheggi, Michele Zaza, Arman, 

caSTElFIDaRDo an

FONDAZIONE ERMANNO CASOLI ED 
ELICA / EMF FIME
Via Jesina 56
www.fondazionecasoli.org
Eugenio Tibaldi Marshy
a cura di Marcello Smarrelli
dal 2 ottobre
Eugenio Tibaldi, vincitore del Premio Ermanno 
Casoli 2022, ha presentato l’installazione site-
specific permanente Marshy, termine che in 
inglese si riferisce a una palude, un territorio 
conteso tra terra e acqua. Nata dalla ricerca 
sul ruolo dello scarto nelle macro e micro eco-
nomie, l’opera si compone di un piccolo sta-
gno, circondato dalla vegetazione caratteristica 

e popolato da volatili, e da tre passerelle che 
indicano tre direzioni nello spazio, rimandando 
così alla natura, la storia e l’industria, mentre 
un inserto sonoro, ideato insieme ad Andrea 
Naspi e realizzato con la fisarmonica grazie 
alla collaborazione con l’azienda di Castelfidar-
do Pigini Fisarmoniche, richiama alla mente il 
canto degli uccelli. Costruito interamente attra-
verso il riutilizzo degli scarti della produzione 
aziendale, il lavoro ha coinvolto i dipendenti 
degli stabilimenti di EMC FIME, azienda del 
gruppo Elica.

padiglione Cileno alla 59a biennale d’Arte, Venezia, 
2022 © Michelle Gravel / Accademia Tedesca

Eugenio Tibaldi, Marshy, dettaglio, 2022. Foto L.Morandi 
/ Fondazione Ermanno Casoli ed Elica - EMF FIME

Il Festival di cinema e arte contemporanea diretto da Silvia Lucchesi, dedicato alla più recente 
produzione internazionale di film d’artista e documentari sull’arte contemporanea, celebra i 
suoi 15 anni proponendo un focus su Rosa Barba, le nuove produzioni di Giorgio Andreotta 
Calò, Andres Serrano ed Éric Baudelaire, i documentari su Jesse Krimes, Jean-Michel Basquiat 
e l’incontro tra Marina Abramović e Ulay. Fra le novità si inserisce il VISIO Production Fund, che 
riguarda la produzione a sostegno della generazione emergente e si configura come sviluppo 
del VISIO-European Programme on Artists’ Moving Images, progetto a cura di Leonardo Bigazzi 
dedicato ad artisti under 35. Snodandosi fra vari luoghi di Firenze, Lo schermo dell’arte inau-
gurerà il 15 novembre attraverso l’installazione Inside the Outset: Evoking a Space of Passage 
(2021) di Rosa Barba, allestita presso CANGO Cantieri Goldonetta. Accanto a una conversazio-
ne tenuta dall’artista nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Firenze (17 novembre), il 
programma include oltre 30 film e documentari prodotti tra il 2021 e il 2022, tra cui Icarus di 
Giorgio Andreotta Calò che, partendo dal mito di Dedalo e Icaro, mette in scena un atto sim-
bolico antecedente la demolizione dell’ex Padiglione delle Farfalle del Rensenpark di Emmem. 
Infine, Andres Serrano con Insurrection esplora la macchina propagandistica di Trump, mentre 
A Flower in the Mouth di Éric Baudelaire si pone a metà tra il documentario e la finzione. 

Lo schermo dell’arte. Anticipazioni e novità
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Mafai, Lili Reynaud Dewar, Giuliana Traverso, 
Renzo Vespignani, Nanda Vigo, Andy Warhol.

FONDAZIONE SMART - POLO PER 
L’ARTE
Piazza Crati 6/7 – 06 64781676
www.fondazionesmart.org
Prime Time II
a cura di Magic Lantern Film Festival (Maria 
Alicata, Adrianne Drake, Ilaria Gianni)
Federica Di Pietrantonio
27 ottobre - 5 novembre
VEGA
9 - 18 novembre
Eleonora Luccarini
30 novembre - 16 dicembre

FORUM AUSTRIACO DI CULTURA 
ROMA
Viale Bruno Buozzi 113 − 06 3608371
www.austriacult.roma.it

Rainer Prohaska Tutte le strade portano a 
Roma. A suitable suitcase
3 ottobre - 4 novembre
Per la mostra l’artista ha imballato i propri 
moduli ready-made a Vienna, trasportandoli 
in treno come “trolley” e disimballandoli nel 
giardino del Forum, a formare un’opera site-
specific: un’enorme valigia da viaggio con la 
scritta Unbelievable – I came by train, a simbo-
leggiare gli espedienti necessari per un viaggio 
ecologico.

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA 
Via dei Colli della Farnesina 144
06 36715220 – www.mzv.sk/sirim
Lea Fekete 
Nel tempo, nello spazio e nel contesto
a cura di Xénia Lettrichová
29 settembre - 31 ottobre // su appuntamento
L’artista presenta una nuova serie di dipinti 
tessili astratti, integrati da campioni di gioielli 
d’autore e di abbigliamento di design. Il de-

Daniel Spoerri, Roberto Crippa, Sergio Dangelo, 
Gianni Dova, Emilio Scanavino, Valerio Adami, 
Enrico Baj, Lucio del Pezzo, Bruno Di Bello, Ugo 
Nespolo, Fabrizio Plessi, Sergio Sarri, Emilio Ta-
dini. Catalogo Gangemi con testi di Emmanuele 
Emanuele, Enrico Lombardi, Lorenzo Canova, 
Alberto Dambruoso e Guglielmo Gigliotti.

CASA DI GOETHE 
Via del Corso 18 – 06 32650412
www.casadigoethe.it
Viaggio in Italia XXI. Lo sguardo sull’altro
a cura di Ludovico Pratesi
28 ottobre - marzo
Francesco Arena, Guido Casaretto, Johanna 
Diehl, Esra Ersen, Silvia Giambrone, Benedikt 
Hipp, Christian Jankowski, Alessandro Piangia-
more sono stati invitati a rispondere con un’u-
nica opera alla domanda «Come ti relazioni con 
l’altro?». Lo sguardo sull’altro diventa così il filo 
rosso di una narrazione sospesa tra impegno 
ed evocazione, denuncia o metafora.

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – 06 45422960 
www.pastificiocerere.it
Alessandro Vizzini VU -
a cura di Sonia D’Alto
14 settembre - 21 ottobre
Vizzini offre una negoziazione tra la visione uma-
na e le sue operazioni di costruzione e decodifica 
cognitiva. La mostra, infatti, propone una sorta 
di metafisica della realtà, nutrita dai frammenti 
materiali e spirituali del Mediterraneo. Ogni la-
voro rappresenta un determinato soggetto nel 
paesaggio, rielaborato attraverso un approccio 

psicogeografico: una pratica in cui gli effetti 
dell’ambiente geografico agiscono direttamente 
sul comportamento emotivo degli individui.
Meletios Meletiou Buffer Zone
a cura di Gaia Bobò
14 settembre - 21 ottobre
Le opere di Meletiou sono architetture che 
creano percorsi fisicamente impattanti: impe-
dimenti, direzioni obbligate, aperture a punti di 
vista inesplorati. In particolare, il suo progetto 
site-specific indaga l’apparente familiarità dei 
motivi e dei pattern dello spazio pubblico, at-
tivando un’indagine critica sul tema dell’archi-
tettura ostile, intesa come espressione di un 
design «paranoico e ansioso». 

FONDAZIONE PER L’ARTE / BANCA 
PROFILO
Via Giacomo Carissimi 41
L’Origine del mondo
5 ottobre - 31 gennaio  // solo su appuntamento
Ispirandosi al dipinto L’Origine du monde 
(1866) di Gustave Courbet, il progetto celebra 
la figura della donna come emblema della vita 
e auspicio di rinascita per il mondo a venire, 
attraverso una selezione di lavori che combi-
na la visione esteriore, frutto dell’osservazione 
di uno sguardo maschile, con l’introspezione 
interiore delle donne stesse. Opere di: Carla 
Accardi, Agnes Questionmark, Carlo Aymo-
nino, Bea Bonafini, Carlo Busiri Vici, Giacinto 
Cerone, Gabriella Ciancimino, Gino De Domi-
nicis, Iva Drekalovic, Marilù Eustachio, Giosetta 
Fioroni, Silvia Galgani, Renato Guttuso, Klara 
Kristalova, Ketty La Rocca, Maria Lai, Urs Luthi, 
Emiliano Maggi, Birgit Megerle, Valentina Pa-
lazzari, Lamberto Pignotti, Antonietta Raphael 

Alessandro Vizzini, VU - , veduta della mostra, 2022. Foto Roberto Apa / Fondazione Pastificio Cerere

Rainer Prohaska, 2013 © Didi Sattmann / Forum Au-
striaco di Cultura Roma
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nominatore comune è costituito dalla serenità 
come manifesto e risposta all’inquietudine del 
mondo attuale.
Parallel System Michal Černušák / Viktor 
Frešo / Marek Kvetan
a cura di Vladimír Beskid
3 novembre - 31 gennaio // su appuntamento
La collettiva riunisce una serie di dipinti, instal-
lazioni e sculture.

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
Via Ludovisi 48 – 06 420421
www.istitutosvizzero.it
L’arcobaleno riposa sulla strada
Pascale Birchler / Miriam Laura Leonardi / 
Hunter Longe / Lou Masduraud / Luzie Meyer / 
Meret Oppenheim / Ser Serpas
a cura di Gioia Dal Molin
29 ottobre - 12 febbraio
Esplorando temi come il subconscio, il sogno, il 
surreale e il ruolo della “donna artista”, la mo-
stra genera una rilettura dei temi cari a Meret 
Oppenheim, attraverso gli occhi di artiste e 
artisti emergenti. 
Overbooking. Rethinking “sustainable 
tourism” in the 21st Century
conferenza internazionale
10 novembre h 14.45 - 20.30
11 novembre h 10.30 - 17.30
L’edizione 2022 della serie Dispute mette in di-
scussione il futuro del turismo e invita esperte/i 
del mondo accademico, del settore pubblico e 
privato e cittadine/i a valutare criticamente e 
a discutere lo stato del turismo dopo la crisi.

LA GALLERIA NAZIONALE 
Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981 
www.lagallerianazionale.com
Capogrossi. Dietro le quinte
a cura di Francesca Romana Morelli
21 settembre - 30 ottobre

A cinquant’anni dalla scomparsa di Capogros-
si, la mostra intende stabilire un dialogo tra la 
prima stagione pittorica dell’artista, culminata 
nel periodo tonale, con la fase successiva, 
attraverso dipinti e opere su carta, insieme a 
documenti d’archivio come ritratti fotografici 
con personaggi di spicco dell’epoca, cataloghi, 
riviste, lettere e articoli di giornale, che rico-
struiscono le relazioni intessute dall’artista. Da 
ottobre, oltre 35 musei e istituzioni italiane che 
conservano nelle loro collezioni opere di Ca-
pogrossi saranno parte di una mostra diffusa 
che comprenderà incontri, conferenze, labora-
tori. In collaborazione con Fondazione Archivio 
Capogrossi.
La Collezione Brandi Rubiu
a cura di Marco Tonelli
30 settembre - 6 novembre
La collezione donata da Vittorio Brandi Rubiu nel 
2001 alla Galleria Nazionale testimonia il suo 
legame affettivo e intellettivo con Cesare Brandi, 
di cui Rubiu divenne figlio adottivo nel 1985. 

Carlo Montarsolo. Alta tensione tra 
passato e presente
a cura di Giorgio Agnisola
1 ottobre - 6 novembre
Hot Spot. Caring for a burning world
a cura di Gerardo Mosquera
24 ottobre - 26 febbraio

MACRO 
Via Nizza 138 – 06 0608 
www.museomacro.org
#SOLO/MULTI  Diego Perrone
Pendio piovoso frusta la lingua
29 settembre - 12 febbraio
Perrone continua a esplorare i limiti dello stra-
bismo creativo attraverso un’opera d’arte tota-
le in cui emerge il tentativo di creare immagini 
dalle assenze, lavorando con gli archetipi e con 
la materia dei sogni. I diversi lavori sono rac-
contati da descrizioni scritte dall’artista: alcune 
opere, come i disegni a biro rossa o le sculture 
in vetro, sono esposte su strutture di supporto 
di nuova concezione. Sono presenti anche una 
serie fotografica inedita e un nuovo video, Fru-
stata, costituito da vecchie riprese filmate da 
Perrone che cattura un incontro casuale, in un 
paese montano del Nord Italia, con un ragazzo 
che schiocca magistralmente una frusta.
Åbäke
28 ottobre - 12 marzo
#MUSICA DA CAMERA Egisto Macchi
Espressionismo sociale
fino al 23 ottobre
Evidenziando la militanza musicale carica di 
interesse sociologico della ricerca di Macchi, 
la mostra ripercorre attraverso una selezione di 
brani la sua attività nel cinema, la realizzazione 

Viktor Frešo, Head 3, 2021 / Istituto slovacco 

Giuseppe Capogrossi con la moglie Costanza mentre ri-
tocca Superficie 512, 1963, Archivio Galleria Nazionale 
/ La Galleria Nazionale

Diego Perrone, Pendio piovoso frusta la lingua, veduta della mostra, 2022. Foto P.Quecchia - DSL Studio / MACRO
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di composizioni per documentari, il suo impe-
gno politico e la collaborazione con il Gruppo di 
Improvvisazione Nuova Consonanza.
Fatima Al Qadiri
28 ottobre - 19 marzo
#ARITMICI Lisa Ponti Il disegno di una mostra
fino al 30 ottobre
Nelle opere in mostra, il carattere fiabesco 
dell’immaginario di Lisa Ponti e il tratto preciso 
e improvviso come un lampo riempiono fogli di 
un solo e unico formato: l’A4.
Alexander Brodsky
24 novembre - 19 febbraio
#PALESTRA Eva Barto Sharp Smile
fino al 6 novembre
Sharp Smile espande le ricerche di Eva Barto 
sulle relazioni che governano i codici della pro-
prietà e della produzione e, in particolare, su 
quelle infrastrutture legali ed economiche che 
regolano i rapporti di filantropia e mecenatismo 
nel sistema dell’arte contemporanea.
Robert Smithson
24 novembre - 2 aprile
#STUDIO BIBLIOGRAFICO 
Richard Serra: Animal habitats live and 
stuffed… Roma, La Salita, 1966
fino al 9 novembre
La mostra ricostruisce la personale di Richard 
Serra inaugurata a Roma nel ’66 presso La 
Salita. Animal habitats… fu oggetto di nume-
rose polemiche, oltre che di una denuncia per 
la vendita di animali al posto di oggetti d’arte, 
alla quale Liverani replicò invocando «la libertà 
[dell’artista] di esprimere il proprio pensiero 
con qualunque mezzo ritenga più idoneo».
Hanuman Books
28 ottobre - 12 marzo
#POLIFONIA Readymades belong to 
everyone ® Feat. Claire Fontaine, Christopher 
D’Arcangelo and The Offices of Fend, Fitzgib-
bon, Holzer, Nadin, Prince e Winters
28 ottobre - 12 marzo
#RETROFUTURO Retrofuturo
in progress

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – 06 39967500
www.mattatoioroma.it
Romaeuropa Festival 2022
22 settembre - 20 novembre
Torna il Romaeuropa Festival con la sua 37esi-
ma edizione, tra musica, danza, teatro, nuovo 
circo e arti digitali, all’insegna dello scambio, 
del connubio e dell’intreccio, tra culture e co-
dici espressivi.
Images are real. Jonas Mekas 100!
a cura di Francesco Urbano Ragazzi
9 novembre - 5 febbraio

La retrospettiva guarda alla sessantennale at-
tività di Jonas Mekas dentro e oltre la storia 
del cinema d’avanguardia, proponendosi di 
leggere il lavoro del filmmaker lituano come 
una forma di resistenza alla brutalità umana 
e presentando una selezione di opere che va 
dagli anni ’60 fino alla fine degli anni Dieci. 

MAXXI 
Via Guido Reni 4/a – 06 3225178 
www.maxxi.art
Technoscape L’architettura dell’ingegneria  
a cura di Pippo Ciorra e Maristella Casciato
1 ottobre - 10 aprile
Organizzata attorno a due sezioni che corri-
spondono al mondo dell’innovazione tecnologi-
ca e a quello dell’ingegneria della costruzione, 
la mostra racconta il rapporto tra l’ingegneria 
strutturale e l’invasione della tecnologia negli 
spazi operativi e vitali.
InGenio. Idee visionarie dall’Archivio di 
Sergio Musmeci 
a cura di Tullia Iori 
1 ottobre - 10 aprile
Il focus esplora i progetti, i disegni e i modelli 
avveniristici dell’ingegnere Sergio Musmeci.
Territori della performance: percorsi e 

pratiche in Italia (1967 - 1982)
a cura di Lara Conte e Francesca Gallo
20 ottobre - 28 maggio
Attraversando il territorio delle pratiche perfor-
mative in Italia dalla fine degli anni ’60 ai primi 
’80, l’obiettivo del focus è far emergere, trami-
te fotografie, documenti, video e fonti orali, le 
realtà territoriali italiane in cui le pratiche le-
gate al corpo permettono di indagare l’identità 
dell’autore e lo statuto dell’opera.
Pier Paolo Pasolini. Tutto è Santo
a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi 
e Giulia Ferracci
16 novembre - 12 marzo
Pensata per il centenario della nascita di Pasoli-
ni, la mostra affronta il tema della sacralità vista 
da diverse angolature, snodandosi anche tra gli 
spazi di Palazzo Barberini e Palazzo delle Espo-
sizioni. Al MAXXI le voci di artisti contemporanei 
evocano l’impegno politico dell’autore e l’analisi 
dei contenuti sociali ispirati alle sue opere.
Architetture fatte ad arte. BBPR, Costan-
tino Dardi, Monaco-Luccichenti, Luigi 
Moretti
a cura di MAXXI Architettura
2 dicembre - 15 ottobre
Con la volontà di valorizzare e condividere i 
materiali della collezione del MAXXI Architet-
tura, la mostra offre una lettura dei documenti 
d’archivio, mettendo a sistema autori diversi 
attraverso la relazione tra architettura e opera 
nel loro lavoro.

MLAC MUSEO LABORATORIO DI ARTE 
CONTEMPORANEA
Città Universitaria. Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5
www.museolaboratorioartecontemporanea.it
Pablo Echaurren Neander Tales
Opere 2020 - 2022

Paul Ronald, foto di scena da La ricotta, 1963. Foto Paul Ronald. Collezione Maraldi / MAXXI

Jonas Mekas, Notes of the Circus, still, 1966 / Mattatoio
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a cura di Ilaria Schiaffini
4 ottobre - 10 novembre
Echaurren mette in scena la contrapposizione 
paradossale tra le figure del Neanderthal e del 
Sapiens in una serie di scatole che raccolgono 
selci e fossili, fotografie, riproduzioni di opere 
d’arte e giocattoli in miniatura. 
Antonello Matarazzo Pablo di Neanderthal
27 ottobre h 17
Proiezione del film di Matarazzo che si ispira ai 
Neander Tales di Echaurren, con interventi di 
Antonello Matarazzo, Pablo Echaurren,  Bruno 
Di  Marino,  Giorgio  Manzi, Giuliano  Sacco, 
introduzione  di  Ilaria  Schiaffini. Repliche della 
proiezione: 28 - 29 ottobre h 17
Figurazione senza tempo. Fabrizio Borelli 
/ CONTAGION Metafotografie 2013/2021
a cura di Maria Italia Zacheo
15 - 24 novembre
Apocrypha. Il sacro nell’arte contempora-
nea Vasco Bendini / Bruno Ceccobelli / Gianni 
Dessì / Andrea Fogli / Leoncillo / Luigi Ontani
a cura di Gaetano Lettieri
1 dicembre - 28 gennaio

QUADRIENNALE C/O MUSEO DI 
ROMA 
Palazzo Braschi. Piazza Navona 2 
tel 06 0608 –  www.museodiroma.it
Quotidiana
fino al 3 settembre 2023
Quotidiana è un programma di approfondi-
menti dedicato alla scena contemporanea pro-
mosso da La Quadriennale di Roma e Roma 
Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali, che cerca di far entrare l’esperien-
za del contemporaneo italiano nelle proprie 
abitudini. Il progetto è costituito da due cicli: 
Paesaggio approfondisce la ricerca degli artisti 
italiani e si articola in sei mostre, ciascuna con 
cadenza bimestrale, partendo dalla scrittura di 
un saggio commissionato a curatori italiani e 
stranieri; Portfolio, articolato in undici mostre 
con cadenza mensile, introduce invece artisti 
italiani under 35, scelti dalla Direzione artistica 
della Quadriennale in collaborazione con la cu-
ratrice in residenza Gaia Bobò. Gli artisti sono 
presentati attraverso una sola opera (o proget-
to) e un portfolio sul proprio lavoro.
Quotidiana rientra nel Programma dei 95 anni 
della Quadriennale.
Paesaggio Francis Offman
testo di Hans Ulrich Obrist
16 settembre - 13 novembre
Alessandro Biggio / Antonio Fiorentino
Per un’archeologia del futuro
testo di Alessandra Troncone 
18 novembre - 12 gennaio

Portfolio Alessio Barchitta
fino al 9 ottobre
Daniele di Girolamo
14 ottobre - 13 novembre
Giuseppe Di Liberto
18 novembre - 11 dicembre
Gabriella Siciliano
16 dicembre - 12 gennaio

MUSEO NAZIONALE ROMANO - 
PALAZZO ALTEMPS
Via di Sant’Apollinare 8 – 06 684851
www.museonazionaleromano.beniculturali.it
Virginia Woolf e Bloomsbury. 
Inventing life
a cura di Nadia Fusini
19 ottobre - 12 febbraio
Bloomsbury è prima di tutto un luogo, ovvero 
il quartiere in cui nel 1904 gli orfani Stephen 
traslocano. Ogni giovedì, dopocena, la casa 
si riempiva di gente giovane, le cui energie si 
concentravano sul senso della parola. La mo-
stra è organizzata insieme alla National Portrait 
Gallery, Londra e in collaborazione con Electa.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. 
Il corpo poetico
coordinamento curatoriale: Michele Di Monte, 
Giulia Ferracci, Hou Hanrou, Giuseppe Garrera, 
Flaminia Gennari Santori, Cesare Pietroiusti, 
Bartolomeo Pietromarchi, Clara Tosi Pamphili, 
con Olivier Saillard

19 ottobre - 26 febbraio
La mostra indaga Pasolini come corpo poe-
tico, come corpo e incarnazione della parola, 
attraverso fotografie originali, filmati, libri, do-
cumenti, costumi, musiche, canti, progetti, og-
getti. Pasolini è visto in una condizione radicale 
di autore, sempre vissuta in una dimensione di 
fisicità come pienezza, splendore e tragedia,  in 
un amore estremo per la vita e per la realtà e in 
una opposizione irriducibile alla sottomissione 
dei corpi, alle convenzioni e a ogni normaliz-
zazione delle caratteristiche dei singoli e delle 
diverse forme dell’eros. 
Mario Merz, Balla, Carrà, De Chirico, De Pi-
sis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 1978
29 novembre - 26 febbraio
All’interno della rassegna verrà riproposta la 
mostra aperta alla Galleria dell’Oca il 15 marzo 
1978, nata dalla collaborazione tra Luisa Laure-
ati Briganti, Luciano Pistoi e Gian Enzo Sperone.

TEMPLE UNIVERSITY 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15 
06 3202808 – rome.temple.edu
Io non sono un pittore, io non sono l’arti-
sta, io sono l’opus. Omaggio a Carlo Maria 
Mariani e alla figura, dalla collezione di 
Antonio Martino
a cura di Lorenzo Canova, Antonio Martino e 
Nicola Verlato
4 - 28 ottobre
La mostra rende omaggio a Carlo Maria Ma-
riani la cui pittura ha origine nelle biblioteche, 
grazie all’interesse verso la lettura dei testi di 
Winckelmann, Karl Philipp Moritz e Mengs. 
Accanto ai suoi dipinti e disegni sono presenti 
opere di Giulio Paolini, Luigi Ontani, Salvo, Gino 
De Dominicis, Nicola Verlato, Patrizio Di Massi-
mo e Valerio Carrubba.
Where the Future Lies
8 - 30 novembre
Esposta una selezione di lavori recenti di Anti-
figure, Emma Brunelli, Deejay Bosca, Daphne 
Philippoussis, Gianluca Ricco, Henry Ro-
senberg, Hallel Shapiro, studenti della RUFA e 
della Temple University Rome. 
Student Exhibition
7 - 12 dicembre

FRANCESCA ANTONINI 
Via Capo le Case 4 – 06 6791387
www.francescaantonini.it
Cristiano Tassinari Assolo #3. C di Ciliegia
fino al 5 novembre
Tassinari esplora i simboli e i concetti presenti 
nei ricordi e nell’immaginazione della madre 
attraverso una riflessione originata dalla sua 

Alessio Barchitta, No Name, 2021 / Quadriennale - 
Museo di Roma
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collezione di sculture in porcellana e memo-
rabilia e, al contempo, indaga l’immaginario 
culturale legato alla generazione nata negli 
anni successivi alla seconda guerra mondiale. 
In collaborazione con Ncontemporary, Milano.
Enrico Tealdi
a cura di Giulia De Giorgis
dal 16 novembre

IUNO
Via Ennio Quirino Visconti 55 
www.iunoiuno.it
IUNO Commission #4 
(Equinozio d’autunno) Giulia Crispiani 
Giulia Mangoni Nambur
13 ottobre - 25 novembre
Il titolo della mostra rimanda al topinambur, che 
diventa alter ego dell’artista, cresciuta tra Italia 
e Brasile. In mostra una nuova serie di quadri e 
alcuni  manufatti realizzati da artigiani ciociari. 
Reading Group su bell hooks
novembre - marzo
Un gruppo di lettura dedicato a Bell Hooks, 
scrittrice, teorica ed educatrice impegnata nel-
la lotta femminista internazionale.

LABEL201
Via Portuense 201 
Renzogallo L’ombra delle idee
testo di Barbara Martusciello
8 - 20 ottobre // su appuntamento
Un percorso esplorativo della poetica di Renzo-
gallo, formalizzata attraverso pittura, scultura, 
installazione e architettura.

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – 06 5803788
www.gildalavia.com
Carla Grunauer La sombra encendida
a cura di Tiago de Abreu Pinto
28 settembre - 3 dicembre
Il lavoro di Grunauer indaga figurazioni che si 
sviluppano lungo un percorso di associazioni 
libere e spazi mentali, dove convivono forme 
architettoniche, astrazioni e icone. La mostra 

comprende una selezione di opere realizzate 
ad hoc per il progetto e altri lavori recenti.

LORCAN O’NEILL 
Vicolo dei Catinari 3 – www.lorcanoneill.com
Kiki Smith
fino al 29 ottobre
Ispirandosi alle culture arcaiche e ai riti del 
Mediterraneo, Kiki Smith propone 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 particolarmente dalla 
mitologia delle isole greche.
Sam Taylor-Johnson New Works
novembre - dicembre

GALLERIA ANNA MARRA
Via Sant’Angelo in Pescheria 32 
06 97612389 – www.galleriaannamarra.com
Francesco Arena / Luigi Presicce / 
Raffaele Quida Luce dei miei occhi
a cura di Daniela Bigi
fino al 29 ottobre
Il titolo del progetto, solo apparentemente depi-

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS 
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – galleriacontinua.com
Yoan Capote Elegy
30 settembre - 3 dicembre
Il dialogo instaurato fra le opere di Capote e 
un gruppo di sculture espande i paesaggi ma-
rini dell’artista verso un più ampio spettro di 
riflessioni, sottolineando i valori, il simbolismo 
e l’importanza culturale dei materiali utilizzati 
per realizzare i dipinti (ami da pesca riciclati, 
catene rotte, recinzioni metalliche, filo spinato 
destrutturato, foglia d’oro, intonaco) e le que-
stioni relative alla migrazione, assumendo così 
un significato socio-politico.

DIVARIO
Via Famagosta 33 
Renzogallo Oltre
a cura di Aldo Iori
23 settembre - 11 novembre
Una serie di opere pittoriche realizzate tra il 
2020 e il 2022 traggono ispirazione dall’espe-
rienza di lutto globale e da una rinascita perso-
nale. Renzogallo ha scelto di fermare il tempo 
dilatato e di calarsi nel momento incerto, di 
scovare qualcosa al di là del fumo.

Cristiano Tassinari, Parakeet (Mother’s Bliss), 2018 / 
Francesca Antonini

una veduta della mostra Kiki Smith, 2022 / Lorcan O’Neill

Raffaele Quida, Antropologia sociale, 2019 / Galleria 
Anna Marra
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stante, rimanda a Federico II di Svevia, al quale 
la tradizione attribuisce questa esclamazione 
negli anni in cui alla residenza siciliana preferì 
la terra pugliese. In termini di contenuti espliciti, 
la mostra presenta opere che per un verso te-
matizzano il paesaggio naturale attraverso modi 
differenti di pensarlo, e per un altro verso evo-
cano un paesaggio stratificato, un terreno per 
una condivisione immaginativa, tra questioni 
della natura, della cultura e piani di orizzonte, tra 
scultura, performance, pittura e fotografia.
Between now and then. The Moroccan 
Wave Amina Agueznay / Yasmina Alaoui / Badr 
El Hammami / Mohssin Harraki / Khadija Jayi / 
Fatiha Zemmouri
a cura di Silvia Cirelli
16 novembre - 22 dicembre

OMBRELLONI ART SPACE
Via dei Lucani 18 – www.sanlorenzoartdistrict.it
www.instagram.com/ombrelloniartspace/
www.osservatoriofutura.it
Torino-Roma A/R Giulio Saverio Rossi
Rodopsina
a cura di Osservatorio Futura 
dall’8 ottobre
A partire dalla storia e dal nome di Ombrel-
loni Art Space e basandosi sulla sua deriva-
zione dalla parola ombra, la mostra propone 
una riflessione sullo sguardo nella condizione 
di assenza della luce. In collaborazione con 
Sa.L.A.D.

PIANOBI
Via dei Ciceri 97/99 – www.pianobi.info
Post Operam
a cura di Isabella Vitale, degli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti e dell’Università 
La Sapienza di Roma
5 ottobre - 30 ottobre
La mostra propone i lavori inediti di Eleonora 
Cerri Pecorella, Pierre Gaignard, Luca Gre-
chi, Lulù Nuti, Cristiana Pacchiarotti, Julien 
Prévieux realizzati ad hoc per Ante Operam 
– pianobi outdoor project #1, conclusasi di 
recente a Palazzo Marescalchi Belli.

ERICA RAVENNA 
Via della Reginella 3 – Via di Sant’Ambrogio 26 
06 3219968 – www.ericaravenna.com
Tomaso Binga Scrivo di proprio pugno
20 settembre - 10 dicembre
Trasformando la galleria in un grande abbe-
cedario d’artista, Binga propone otto diverse 
tipologie di opere a partire dagli anni ’70 fino 
agli ultimi lavori realizzati nel 2021 con sistemi 
digitali, con l’obiettivo di indagare il senso delle 
sue scritture radicali ponendo in risalto l’ambi-
valenza tra significante e significato.

SALA 1  
Piazza di Porta San Giovanni 10
06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Stacy Lynn Waddell A moon for a sun. 
Traiettorie di ricerca transculturali e pratica 
artistica
a cura di Mary Angela Schroth
22 ottobre - 15 dicembre
Presentando una nuova installazione, l’artista 
racconta: «ho creato una serie in corso inti-
tolata Coperte d’emergenza danneggiate. [...] 
Negli ultimi anni, queste coperte riflettenti sono 
diventate un simbolo per le persone che com-
piono lo straziante viaggio di migrazione da va-
rie parti del mondo in cerca di rifugio». In col-
laborazione con la Fondazione Civitella Ranieri.

SANT’ANDREA DE SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – 06 93576899 
www.santandreadescaphis.com
Mark Leckey Carry Me Into The Wilderness
dal 30 settembre
Leckey presenta una serie di lavori, tra cui un 
video, nati da alcune ricerche su libri e icone. 
Affascinato dalla concezione bizantina secondo 
cui le icone religiose fossero finestre verso il 
Paradiso, l’artista ha approfondito l’iconografia 
di santi che dimoravano nelle grotte e peregri-
navano per il deserto nel tentativo di accresce-
re la propria spiritualità.

SPAZIO IN SITU
Via San Biagio Platani 7 – www.spazioinsitu.it
Lorem Ipsum Sveva Angeletti / Alessandra 
Cecchini / Francesca Cornacchini / Marco De 
Rosa / Federica Di Pietrantonio / Chiara Fan-

Francesco Arena, Storia Naturale (metro cubo e conchi-
glia), 2022. Courtesy l’artista e Galleria Raffaella Corte-
se / Galleria Anna Marra

Luigi Presicce, Santo Stefano, i coriandoli, le pietre, 
2015. Foto Dario Lasagni / Galleria Anna Marra

Tomaso Binga, Alfabeto Tautologico. A-Z, 2020 / Erica 
Ravenna

Stacy Waddell, Damaged Emergency Blanket - for the 
Black and Blue Atlantic, 2018 / Sala 1
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Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – 06 70452261
www.z2ogalleria.it
Fabrizio Prevedello Mani
testo di Antonio Grulli
24 settembre - 4 novembre
Il titolo scelto per la mostra reindirizza verso un 
orizzonte in cui l’abbassamento dello sguardo, ri-
volto alle estremità degli arti, riporta al centro del 
discorso la presenza umana e, con essa, l’atten-
zione verso quell’operosità demiurgica. Partendo 
da frammenti raccolti nei luoghi che attraversa 
camminando, Prevedello crea delle strutture in 
cui i frammenti vengono combinati, assemblati 
o isolati, e al contempo dialogano con materiali 
da costruzione, come cemento armato e ferro.
z2o project. Via Baccio Pontelli 16
Beatrice Meoni Luce ovunque
7 ottobre - 12 novembre
La ricerca pittorica di Meoni affonda le proprie 
radici all’interno delle suggestioni ricevute dalla 
prosa e dalla poesia. Mutuando il titolo della mo-
stra da una raccolta di poesie di Cees Nootebo-
om, l’artista ha avviato una riflessione sul luogo 
e la sua identità a partire dalla percezione dello 
spazio, irradiato di luce e immerso nel candore.

ZWEIGSTELLE CAPITAIN II - ROME
Via dei Volsci 128 − www.galeriecapitain.de
Metamorfosi
23 settembre - 29 ottobre
Connessi all’idea di fondo di Zweigstelle, i lavori 
in mostra affrontano lo spostamento dei livelli di 
significato causati dalla ricontestualizzazione e 
dall’alienazione.

VITERBO
STUDIO DE BENEDETTIS
Via Aurelio Saffi 65 – fabiodebenedettis.com
Fabio De Benedettis Dottrina dei contrari
dal 15 ottobre
La mostra si ispira alla dottrina dei contrari di 
Eraclito, secondo la quale la legge del mondo ri-
siederebbe nel rapporto di interdipendenza di due 
concetti opposti che lottano fra loro, ma al con-
tempo non possono fare a meno l’uno dell’altro.

BASSANO IN 
TEVERINA VT

SCULTURE IN CAMPO
PARCO INTERNAZIONALE DI 
SCULTURA CONTEMPORANEA
Località Poggio Zucco – scultureincampo.it
Sculture in campo 2022
17 settembre - 30 ottobre
Ogni anno alla collezione permanente del Parco 
internazionale di scultura si aggiungono opere 
di artisti selezionati dal comitato scientifico 
composto da Lucilla Catania, Cesare Biasini 
Selvaggi, Cecilia Canziani, Laura Iamurri, Rober-
to Lambarelli e Anna Maria Panzera. In questa 
occasione sono stati presentati tre nuovi lavori di 
Pino Genovese, Maki Nakamura e Cloti Ricciardi.

taccione / Andrea Frosolini / Daniele Sciacca / 
Guendalina Urbani
a cura di Irene Sofia Comi
dal 18 ottobre
Kaspar Ludwig Curato dalla mamma
da dicembre
Il progetto è incentrato sulle figure del curatore 
e dell’artista, a cui se ne aggiunge una terza, 
esterna ed estranea ai meccanismi del sistema 
dell’arte: la madre. Quest’ultima va a occupa-
re, in tale occasione, il posto del curatore della 
mostra, con tutte le implicazioni che questo 
gioco di ruoli comporta.

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Luana Perilli Wanderlust
22 settembre - 18 novembre
Da tempo Perilli indaga le intelligenze non 
umane, i sistemi collettivi ecologici, biologici 
e semantici e si interessa a tutti quei luoghi 
dell’immaginazione e della produzione di senso 
in cui il perimetro dell’individuo viene forzato e 
spostato. Legandosi infatti all’ibridazione, 
all’uscita dal cerchio dell’umano in una visione 
vicina all’antropologia dell’oltreumano, i nuovi 
lavori in mostra si ispirano ai materiali trovati 
nella foresta (simbolo di una forma di intelli-
genza collettiva vegetale strutturata e interdi-
pendente), con una tensione verso tutti quei 
crocevia trasformativi dell’esperienza umana 
come l’infanzia, l’adolescenza, la maternità e 
con tutte quelle forme che precedono la co-
struzione strutturata del linguaggio.

Cloti Ricciardi / Sculture in Campo

Pino Genovese / Sculture in Campo

Luana Perilli, Amata, 2022. Foto Giorgio Benni / 
The Gallery Apart

Fabrizio Prevedello, Mani, 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
Spettri. Palinsesti della memoria
a cura di Kathryn Weir
5 ottobre - 14 novembre
Storie sepolte abitano il nuovo allestimento di 
opere selezionate dalla collezione: Betty Bee, 
Gregorio Botta, Rä di Martino, Lino Fiorito, Ann 
Veronica Janssens, Ibrahim Mahama, Raffaela 

PERETO AQ

MONITOR
Palazzo Maccafani. Piazza Maccafani 5
www.monitoronline.org
Collettiva #2
fino al 22 ottobre 
Collettiva nasce dall’idea di invitare alcune gal-
lerie romane, con le quali negli anni si sono 
tenuti scambi e contatti, a partecipare a una 
mostra di gruppo nella sede “extraurbana” del-
la galleria Monitor. Dei compagni di strada la 
cui esistenza ha implicato e implica tutt’ora un 
confronto: ADA con Andrea Mauti, Galleria Gil-
da Lavia con Pamela Diamante, MAGAZZINO 
con Domenico Mangano & Marieke van Rooy, 
Operativa con Marco Emmanuele, The Gallery 
Apart con Federica Di Pietrantonio e Florian 
Neufeldt.
Lea Contestabile
dal 29 ottobre

L’AQuILA
MAXXI
Palazzo Ardinghelli
Piazza Santa Maria Paganica 5 
www.maxxilaquila.art
Afterimage
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Alessan-
dro Rabottini
fino al 19 febbraio
Composta da nuove committenze, installazioni 
site-specific e opere che spaziano dagli anni 
’60 a oggi, Afterimage è una riflessione sulla 
memoria e la metamorfosi, e guarda a quelle 
forme, sia materiali sia metaforiche, con cui ciò 
che è trascorso rimane intorno a noi e in noi.
MAXXIVERSO Michela De Mattei
a cura di Chiara Bertini e Serena Tabacchi
fino al 27 novembre // online su ARIUM.xyz
Dal 2015 a oggi, Michela De Mattei interagisce 
via Skype con Estée Lauder, un merlo indiano 
del Gloucester. In questa occasione, l’artista ha 
incontrato di persona l’uccello Mynah e ha re-
alizzato un nuovo capitolo in animazione, con-
tinuando a esplorare le possibili connessioni 
uomo/animale, conscio/inconscio.
MAXXIVERSO Valentina Vetturi / Miltos Ma-
netas / Michela De Mattei
a cura di Chiara Bertini e Serena Tabacchi
fino al 31 dicembre // online su ARIUM.xyz
Un’esperienza immersiva e interattiva nella 
sede virtuale del Museo, il MAXXIVERSO, con 
Valentina Vetturi, Michela De Mattei e Miltos 
Manetas.

TERMOLI CB

MACTE
Via Giappone – 087 5808025
www.fondazionemacte.com
Renato Leotta La Soglia
a cura di Caterina Riva
20 ottobre - 29 gennaio
Vincitore del premio mostra del LXII Premio 
Termoli 2020-2021, Leotta trascorrerà del 
tempo in prossimità del braccio di mare Adria-
tico tra la città di Termoli e le isole Tremiti, per 
realizzare un lavoro sul posto, e selezionerà al-
cune opere della collezione del Premio Termoli, 
esposte in concomitanza alla sua personale. 
Dedicato alla spiaggia, intesa come «un lungo 
margine indefinito», il progetto propone attra-
verso video e sculture «un racconto per imma-
gini, sensazioni e opere, di approdi, partenze 
e stasi nel quale il tempo e l’io diventano un 
tutt’uno», spiega Leotta.

Mariniello, Raffaela Naldi Rossano, Gloria Pa-
store, Elisa Sighicelli, Gian Maria Tosatti.

FONDAZIONE MORRA GRECO
Palazzo Caracciolo di Avellino
Largo Proprio D’Avellino – 333 4132812
www.fondazionemorragreco.com
Keep On Movin’. Tales from the Morra 
Greco Collection
a cura di Giulia Pollicita
fino al 30 novembre
Attraverso una selezione di opere dalla Collezio-
ne Morra Greco, Keep On Movin’ descrive come 
artisti di generazioni e nazionalità differenti tra 
gli anni ’60 e 2000 abbiano posto incessanti 
interrogativi verso il presente, facendo emergere 
il lato in ombra delle strutture del potere in atto 
all’interno dei sistemi, narrazioni e ideologie che 
regolano l’esperienza della realtà e della storia. 

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – museoapparente.eu
Marlon Kroll Receiver
30 settembre - 15 novembre
Tatiana Defraine I am overflowing
26 novembre - 10 gennaio

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Mettere al mondo il mondo
a cura di Mark Godfrey
4 ottobre - 23 dicembre

GALLERIA TIZIANA DI CARO
Piazzetta Nilo 7 – 081 5525526 
www.tizianadicaro.it
Luca Gioacchino Di Bernardo 
Fuoco, Innesco: cacciata dall’Eden
29 settembre - 26 novembre
Betty Danon
2 dicembre - 4 febbraio

Raffaela Naldi Rossano, We are the granddaughters of 
the witches you were never able to burn, 2019. Foto DSL 
Studio. Courtesy La Quadriennale di Roma / Madre

Gian Maria Tosatti, 6 Miracolo - archeologia (Portale), 
2015-2016 / Madre



MAGAZZINI FOTOGRAFICI
Via S.Giovanni in Porta 32
www.magazzinifotografici.it
Hermann Nitsch. Fotografie di Stefano 
Fontebasso De Martino
14 ottobre - 13 novembre

LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 
081 19812354 – www.liarumma.it
Marzia Migliora
da ottobre

STUDIO TRISORIO 
Riviera di Chiaia 215 – 081 414306 
www.studiotrisorio.com
Lawrence Carroll Opere su carta
fino al 30 novembre
Nella serie di opere su carta di Carroll le su-
perfici rivelano stratificazioni dense. In alcuni 
casi colori saturi, come neri, rossi, verdi, ocra, 
blu appaiono accanto al caratteristico bianco di 
Carroll che non è mai puro, ma declinato nei 
suoi toni più caldi e come sporcato di proposi-
to, per mostrare il passaggio del tempo, la mu-
tabilità della luce e delle cose. In collaborazione 
con Lucy Jones Carroll.

Torna a Napoli 
Artecinema

Stati Uniti, Francia, Svizzera, Venezuela e 
Italia sono solo alcuni dei diversi paesi da 
cui provengono i film in programma per 
Artecinema, il Festival Internazionale di 
Film sull’Arte Contemporanea a cura di 

Laura Trisorio. Divisi nelle tre sezioni Arte e 
dintorni, Architettura e design, Fotografia, 
i filmati approfondiscono aspetti legati alla 
genesi creativa spesso poco noti. Aprirà la 
rassegna al Teatro San Carlo la proiezione 
del documentario Krzysztof Wodiczko. The Art 
of Un-War di Maria Niro, sulla vita e il lavoro 
politico dell’artista polacco. Sono previste 
inoltre le tre anteprime italiane dei film Joan 

Mitchell, une femme dans l’abstraction di 
Stéphane Ghez; Not Me. A Journey with Not 
Vital di Pascal Hofmann; Maya, dans l’oeil de 
Pablo di François Lévy-Kuentz; mentre sarà in 
anteprima mondiale Jenny Saville a Firenze di 
Francesco Fei. Le proiezioni avranno luogo al 
Teatro San Carlo e al Teatro Augusteo dal 13 al 
16 ottobre; saranno disponibili online dal 14 al 
20 ottobre su online.artecinema.com.
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BARI
MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA 
Via Gioacchino Murat 122/b
www.muratcentoventidue.com 
Ursula Palla Afterglow
15 ottobre - 15 dicembre 
L’artificialità della natura, presente sin dal 
2000 nell’opera di Palla, si cristallizza sempre 
più come tema centrale. Sotto forma di video 
e sculture in bronzo, a volte raggruppate in 
installazioni, l’artista mette in discussione l’ap-
propriazione e la manipolazione della natura 
da parte dell’uomo, usando materiali effimeri 
come zucchero fuso, neve, polvere di carbone.

MATERA
MUSEO NAZIONALE / EX OSPEDALE DI 
SAN ROCCO 
Via San Biagio 31 
Damir Očko / Driant Zeneli Exploratives 
a cura di Giacomo Zaza 
10 settembre - 10 dicembre
La mostra propone artisti provenienti dall’a-
rea balcanica: Očko, nel video Dicta I, rivisita 
e rilegge il testo di Brecht Scrivere la verità: 
cinque difficoltà, ma tiene conto delle sue pre-
scrizioni componendo un discorso verbale ran-
domizzato. Zeneli espone tre videoproiezioni 
site-specific e una serie di opere fotografiche, 
focalizzandosi sulla ridefinizione dell’idea di 
fallimento e dell’utopia.

MUSMA 
Palazzo Pomarici. Via San Giacomo
Sasso Caveoso − 366 9357768
Abbecedario della mente. Con l’arte non 
si scherza
8 ottobre - 8 gennaio 
Esposto un nucleo di oggetti del MOON-Museo 
Officina Oggetti Narranti di Potenza, illustrati 
da Saverio Todaro e connessi alla natura.
Filastroccando. Un filo di parole per 
scoprire lo scultore
La collezione del Museo e il Palazzo Pomarici 
raccontati dalle filastrocche di Simona Spinella.

Lawrence Carroll, Untitled, 1985 / Studio Trisorio

Damir Očko, Dicta I, 2022. Foto Michele Martino / Museo 
Nazionale - Ex ospedale di San Rocco

Driant Zeneli, una veduta della mostra Exploratives, 
2022 / Museo Nazionale - Ex ospedale di San Rocco

Ursula Palla, The Bird, still, 2013 / 
Muratcentoventidue Artecontemporanea
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POLIgNANO 
A MARE BA

MUSEO PINO PASCALI
Via Parco del Lauro 119 – 080 4249534  
www.museopinopascali.it
Dialoghi. Pino Pascali e Ugo Mulas
a cura di Alessio de’Navasques 
coordinamento scientifico di Rosalba Branà
fino al 6 novembre
Attraverso l’esperienza pionieristica de «L’Uo-
mo Vogue», testata nata nel 1967 e diretta da 
Flavio Lucchini, la mostra riassembla la storia 
dei ritratti che Mulas scattò a Pascali a Roma 
nel 1968, commissionati dalla rivista stessa, 
in questo caso seguendo la declinazione della 
fotografia di moda e ricostruendo al contem-
po due degli editoriali di Mulas pubblicati sui 
primissimi numeri della testata, quello con gli 
artisti in pelliccia del 1967 e Sette più sette 
artisti d’oggi le loro opere i loro abiti del 1969. 
In collaborazione con Archivio Ugo Mulas.

PALERMO
ARCHIVIO STORICO
Via Maqueda 157
Deborah-Joyce Holman Spill I-III
a cura di Gioia Dal Molin
6 ottobre - 5 novembre
L’artista lavora con video, installazioni, scul-
ture, e si concentra sulla scrittura come parte 
della sua pratica. Tra le altre cose, nutre inte-
resse per le strategie di rifiuto, come fugacità, 
elusività e assenza. Per questa mostra orga-
nizzata dall’Istituto Svizzero ha sviluppato un 
nuovo lavoro video.

FONDAZIONE SICILIA - VILLA ZITO
Via della Libertà 52 – 091 7782180
www.fondazionesicilia.it
Consagra Seduzione e libertà della pittura
a cura di Sergio Troisi
17 settembre - 4 dicembre
Un dialogo tra scultura e pittura, con la quale 
Consagra esplorò in altri modi quel sentimento 
del colore emerso nella sua ricerca negli anni 
’60. In collaborazione con Archivio Consagra.

PALAZZO BELMONTE RISO
Via Vittorio Emanuele 365 – 091 320532 
www.museoartecontemporanea.it
Isole# Collezione Museo Riso 
Giovanni Anselmo / Claudia Di Ganci / Carlo 
Lauricella / Emanuele Lo Cascio / Luciana Pic-
chiello / Paola Pivi
a cura di Rosaria Raffaele Addamo e Isole 
festival
fino al 16 ottobre
Depero mito presente
a cura di Nicoletta Boschiero
4 ottobre - 15 gennaio

SCUDERIE DI PALAZZO MAZZARINO
Via Trabia 17 – www.palazzomazzarino.com
Stefania Galegati 
Quasi tutto. Vent’anni di pratica pittorica
testo di Daniela Bigi
dal 24 settembre
«Stefania Galegati è un’artista che nei suoi 
circa venticinque anni di attività si è espres-
sa attraverso più medium e differenti registri. 
Se da una parte questa mobilità espressiva è 
un tratto che condivide con altre figure della 
sua generazione, dall’altra la necessità di spo-
starsi, di ribaltare le angolazioni consolidate, i 
comportamenti normati ha a che fare con quel 
suo incessante ricercare il “dietro delle cose”. 

ORANI Nu

MUSEO NIVOLA
Via Gonare 2 – 0784 730063
www.museonivola.it

Pedro Reyes Zero Armi Nucleari
a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda, 
Luca Cheri
24 settembre - 22 febbraio
Reyes propone gli sviluppi della campagna 
Zero Nukes, pensata per portare all’attenzio-
ne del pubblico la minaccia nucleare e fare 
pressione sui governi per la riduzione della 
produzione e il disarmo. In particolare, Reyes 
ha realizzato un omaggio a Costantino Nivola 
riallacciandosi alla sua opera Uomo di Pace 
tramite la scultura lignea Statua di Pace, che 
leva al cielo una mano-colomba. Completa 
il progetto la campagna Artists Against the 
Bomb, una serie di manifesti visibili nel museo 
e per le strade di Orani realizzati da Monica 
Bonvicini, Mónica de la Torre, Harrell Fletcher, 
Tsubasa Kato, Santiago Sierra e Abi Tariq.

Ugo Mulas, Pino Pascali, 1968 © Eredi Ugo Mulas. 
Courtesy Archivio Ugo Mulas, Galleria Lia Rumma / 
Museo Pino Pascali

Pedro Reyes, Zero Nukes, 2022 / Museo Nivola

Insaturo. BAM e la dimensione laboratoriale
Insaturo è il titolo della 3a edizione di BAM - Biennale Arcipelago Mediterraneo, il festival inter-
nazionale di ricerca diretto da Andrea Cusumano, con la curatela di MeNO e Fondazione Merz, 
dedicato ai popoli e alle culture che si affacciano sul mare. Proprio a testimoniare l’esigenza di 
tornare alla dimensione laboratoriale, dove a far da guida sono le istanze e le domande stesse 
che gli artisti si pongono nella loro ricerca estetica e concettuale, il festival intende facilita-
re attraverso una concatenazione di eventi in residenza l’incontro tra artisti, producendo una 
programmazione declinata sul tema delle identità plurali, degli arcipelaghi che si distinguono 
ma che dialogano tra loro. Difatti, a partire dalle diverse collaborazioni con enti e associazioni 
culturali della città, sono nati diversi progetti, fra cui: la collaborazione tra Runonart (Atene), 
Efi Spyrou e Stefania Galegati Shines; il gemellaggio con la biennale di Sète e Los Angeles; lo 
scambio tra Gry Worre Allberg, Sisters Hope Copehnagen e Egle Oddo, prodotto con l’università 
di Aarhus; un progetto di Salvatore Fenu con Andrea Cusumano e Sislej Xhafa per la città di 
San Vero Milis. Infine, la Fondazione Merz ha presentato Isolitudine nell’ambito di ZACentrale, 
mentre l’unico padiglione presente è dedicato all’Ucraina. Dislocato in diversi spazi del centro 
cittadino oltreché presso i Cantieri Culturali alla Zisa, il festival sarà visibile fino al 22 gennaio.



Ritrovarsi a visitare una mostra di soli quadri è 
dunque spiazzante per chi conosce la multipla-
narietà dei suoi percorsi, è quasi come se an-
che noi spettatori venissimo coinvolti nei suoi 
meccanismi di rovesciamento». (Daniela Bigi)

ZACENTRALE
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
Isolitudine
23 settembre - 26 febbraio
Ruotando attorno alle idee di insularità, con-
tatto, confine, dialogo e possibilità, Isolitudine 
si articola attraverso i progetti di quattro artisti 
differenti: Guido Casaretto, Il giorno che mi 
proposi di mutar vita, non vissi se non per pre-
pararmi alla nuova, a cura di Agata Polizzi; Rä 
Di Martino, Moonbird, a cura di Laura Barreca; 
Petra Feriancová, Vertebra, a cura di Valentina 
Bruschi; Voluspa Jarpa, False Flag, a cura di 
Beatrice Merz. Il progetto rientra nell’ambito di 
BAM. Biennale Arcipelago Mediterraneo.

HAUS DER KUNST
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
www.duesseldorfpalermo.com
Kontext Beuys Joseph Beuys / Andrea 
Cusumano / Adriano La Licata / Federico 
Lupo / Blanca Matías / Giulia Sofi
8 ottobre - 8 dicembre
La mostra ripercorre i momenti più salienti del-
la vita di Beuys, indagando le tracce del suo 
pensiero nella produzione di artisti invitati a 
dialogare con le sue opere.

L’ASCENSORE
Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Francesco Cuttitta Così
testo di Giusi Diana
fino al 6 novembre
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fino al 12 novembre
Un percorso tra pittura, scultura e disegno in cui 
Barbieri si relaziona con l’iconografia di tradi-
zioni, epoche e culture differenti, celebrando la 
teofania, reinterpretandola e reinventandola con 
un’estetica digitale.

CATANIA
GALLERIA MASSIMOLIGREGGI 
Via Indaco 23 – 095 372930 
www.massimoligreggi.it
Dissipatio H.G. Yevgen Samborsky / Nazar 
Bilyk / Lesia Khomenko / Elena Subach
a cura di Kateryna Filyuk
dal 7 ottobre 

CALTANISSETTA
ON THE CONTEMPORARY 
IN THE GARDEN
Palazzo Mazzone Alessi – 338 4038060
www.onthecontemporary.com
Systema Naturæ #2
da un’idea di Anna Guillot
coordinamento Emanuela Nicoletti
testi di Carl von Linné, Paolo Emilio Antognoli, 
Anna Guillot e degli artisti
8 ottobre - 30 novembre // su appuntamento
Parte di una trilogia dedicata alla natura, la 
mostra comprende opere di Zaelia Bishop, 
Riccardo Cristina, Iginio De Luca, Sebastiano 
Guerrera, Anne-Clémence de Grolée, Nélida 
Mendoza, Diego Miguel Mirabella, Rachel 
Morellet, Elham Shafaei, Simoncini.Tangi, 
Silvano Tessarollo, Caterina Sbrana, Philip-
pe Terrier-Hermann. In collaborazione con 
KoobookArchive.

LA SIRINGE
Via Merlo 28 – www.instagram.com/lasiringe/
Stefania Zocco 
Ciao ciao (Will technology save us?)
testo di Miriam La Rosa
30 settembre - 5 novembre // su appuntamento

FRANCESCO PANTALEONE ARTE 
CONTEMPORANEA
Palazzo Di Napoli. Via Vittorio Emanuele 303
091 332482 – www.fpac.it
Irene Coppola Esercizi di memoria
a cura di Agata Polizzi
fino al 29 ottobre

PARENTESI TONDE
Piazza Sant’Onofrio. Discesa dei Candelai 21
www.instagram.com/parentesi_tonde/
Roberto Orlando Come simpodio
a cura di Ilaria Cascino
fino al 10 ottobre 
Mattia Virdieri
da novembre

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40 
www.rizzutogallery.com
Mattia Barbieri Santuario Tropical

Stefania Zocco, Ciao Ciao (Will technology save us),  
veduta della mostra, 2022 / La Siringe

Francesco Cuttitta, Così, veduta della mostra, 2022. Foto Filippo M.Nicoletti / 
L’Ascensore

Stefania Galegati, Quasi tutto. Vent’anni di pratica pittorica, veduta della
mostra, 2022. Foto Fausto Brigantino / Palazzo Mazzarino






