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TORINO
CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – camera.to
Robert Doisneau
a cura di Gabriel Bauret
fino al 14 febbraio
Provenienti dalla collezione dell'Atelier Robert
Doisneau a Montrouge, gli scatti in mostra raccontano la carriera del fotografo ripercorrendone i temi affrontati: la guerra e la liberazione,
il lavoro, l'amore, i giochi dei bambini, il tempo
libero, la musica, la moda, gli artisti.
On the Verge
a cura di Giangavino Pazzola con Maja
Dyrehauge Gregersen e Marta Szymańska
4 novembre - 8 gennaio
Opere di: Cian Burke, Mark Duffy, Pauline
Hisbacq, Julia Klewaniec, Alice Pallot, Daniel
Szalai, Ugo Woatzi.

CASTELLO DI RIVOLI

in copertina:
Danh Vo, Untitled, 2022
exhibition view, Afterimage
MAXXI L'Aquila
Foto Andrea Rossetti
Courtesy Fondazione MAXXI

Piazza Mafalda di Savoia – castellodirivoli.org
Olafur Eliasson Orizzonti tremanti
a cura di Marcella Beccaria
3 novembre - 26 marzo
Complesse forme fluide in movimento che
attraversano uno spazio panoramico a 360°
animano la nuova serie di sei installazioni realizzata da Olafur Eliasson, simili a dispositivi
ottici dalla struttura a cuneo. Ispirandosi a strumenti scientifici di misurazione e considerando
il ruolo ambivalente che essi hanno avuto nel
corso della storia, in queste opere Eliasson ha
indagato la relazione tra corpo e mente, sottolineando il valore dell'esperienza soggettiva e
sensoriale. Infatti, grazie a specchi e proiezioni
di luce, le opere producono delle illusioni ottiche che fanno apparire lo spazio più ampio
di quanto fisicamente possibile. Così, stando
all'interno di questi caleidorama, si ha la possibilità di riconsiderare il proprio senso della
proporzione e del tempo.
Bracha L. Ettinger Bracha's Notebooks
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella
Beccaria e Andrea Viliani
fino al 30 novembre
·Agnieszka Kurant Crowd Crystal
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
·Espressioni con frazioni
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella
Beccaria, Marianna Vecellio e Fabio Cafagna
·Beeple. Human One
·Richard Bell
fino al 27 novembre

dall’alto: due vedute della mostra Olafur Eliasson. Orizzonti tremanti, 2022; Olafur Eliasson, Your hesitant kaleidorama, 2022. Foto Agostino Osio. Courtesy l’artista,
neugerriemschneider, Berlino, Tanya Bonakdar Gallery,
New York / Los Angeles © 2022 Olafur Eliasson; Olafur
Eliasson, Your power kaleidorama, 2022. Foto Agostino
Osio. Courtesy l'artista, neugerriemschneider, Berlino,
Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2022
Olafur Eliasson / Castello di Rivoli

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – fondazionemerz.org
Michal Rovner Alert
a cura di Beatrice Merz
31 ottobre - 29 gennaio
Uno spazio celato e senza luce, simile ai luoghi
di attesa dove osservare e studiare gli sciacalli, che prendono possesso dell'ambiente e lo
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testo di Alessandro Rabottini
3 novembre - 26 febbraio
Diana Policarpo Liquid Transfers
Illy Present Future 2021 Prize Exhibition
a cura di Bernardo Follini
in collaborazione con Artissima
3 novembre - 8 gennaio
Backwards Ahead
3 novembre - 26 febbraio

GALLERIE D'ITALIA

Michal Rovner, Alert, veduta della mostra, 2022. Foto
Andrea Guermani / Fondazione Merz

abitano mostrandosi come guardiani assoluti.
Proprio la figura dello sciacallo, animale tradizionalmente associato a scenari di distruzione
e poco incline al contatto con l'essere umano, è protagonista del progetto site-specific
di Rovner, che ha esplorato con la tecnica del
video mapping lo stato di allerta e il senso di
paura che scaturisce dall'incontro con l'altro,
con ciò che non è familiare e pertanto viene
percepito come ostile.

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO

Piazza San Carlo 156 – gallerieditalia.com
Lisetta Carmi Suonare forte
a cura di Giovanni Battista Martini
contributo video di Alice Rohrwache
22 settembre - 22 gennaio
Dal reportage sul mondo dei travestiti alla serie del parto, dai lavori fotografici dedicati al
mondo del lavoro in Italia alla sequenza dell'incontro con Ezra Pound, la mostra si ispira al
rapporto di Lisetta Carmi con la musica e ne
ripercorre i reportage tra anni '60 e '70.
Gregory Crewdson Eveningside
a cura di Jean-Charles Vergne
12 ottobre - 22 gennaio

GAM
Via Magenta 31 – gamtorino.it
Atelier dell’Errore / Chiara Camoni
Hic sunt Dracones
a cura di Elena Volpato
3 novembre - 12 marzo
Riconoscendo la presenza di un pensiero
metamorfico, questo racconto intreccia due

Via Modane 16 – fsrr.org
Lawrence Abu Hamdan
Air pressure (a diary of the sky)
a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka
3 novembre - 26 febbraio
Victor Man Eyelids, Towards Evening
a cura di Eugenio Re Rebaudengo

storie molto diverse, quella di Chiara Camoni
e quella del collettivo Atelier dell’Errore. «Il
pensiero metamorfico è una variante diversa e
sorella del pensiero della contraddizione. [...]
Modifica la natura di colui che lo accoglie e gli
dona la capacità di leggere simbolicamente, in
filigrana, ogni aspetto del reale [...] Allo stesso
modo ispira opere che rifuggono da ogni classificazione, che esorbitano da ogni griglia, che
tengono insieme più immagini, più tempi, più
momenti». (Elena Volpato)
Jannis Kounellis
a cura di Elena Volpato
fino all'8 gennaio
Tra il 1972 e il 1973 Kounellis realizzò tre diverse manifestazioni dell'immagine di Apollo.
Nascondendo il proprio volto dietro una maschera di gesso recante le fattezze del dio,
l'artista mise in scena il ciclo incorrotto della
divinità antica che da sempre presiede alla rivelazione della luce e dell'arte. La prima manifestazione ebbe luogo all'Attico di Roma, la seconda nella galleria La Salita. La terza, infine,
costituisce l'unico video realizzato da Kounellis.
Riccardo Benassi Poeticizzare il deserto
invece di sapere dove termina
3 novembre - 8 gennaio
La scultura sonora di Benassi, realizzata con
la sua voce, sottolinea attraverso un uso non
convenzionale dell'Auto-Tune la commistione
tra il soggettivo corporeo delle corde vocali e la
"rettificazione" oggettivante della griglia digitale.
Riconducendo la traccia audio alla tipologia di
suoni Mallwave, pensata per insinuarsi nel vuoto
psicologico degli ascoltatori distratti, Benassi ha
dislocato quel vuoto nello spazio di un museo.
Edoardo Sanguineti Il volto del poeta
a cura di Clara Allasia e Federico Sanguineti
6 dicembre - 19 febbraio

MAO - MUSEO D'ARTE ORIENTALE
Via San Domenico 11 – maotorino.it
t-space X MAO Warshadfilm (Tiziano Doria
e Samira Guadagnuolo) Il fervore
26 ottobre - 3 dicembre
t-space X MAO Silvia Morin Bandit Queen
16 dicembre - 18 gennaio
t-space X MAO GianMarco Porru
25 gennaio - 15 febbraio
Un programma di residenze artistico-curatoriali.

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Victor Man, Girl with Laughing Cat, 2021 © Victor Man.
Foto Stefan Korte. Courtesy l'artista e Gladstone Gallery
/ Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
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Atelier dell'Errore / Chiara Camoni, Hic sunt dracones,
veduta della mostra, 2022. Foto Roberto Marossi / GAM

Corso Castelfidardo 22 – ogrtorino.it
Arthur Jafa
RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON
a cura di Claude Adjil e Judith Waldmann con

tela alla sua parte mancante, Starling rilegge
la narrazione del quadro di Tiepolo attraverso
fotografia, scultura e installazione 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
Sul giardino sospeso sul tetto del Lingotto alle
opere già presenti si aggiungono l’area di sosta
di Liam Gillick, la speciale segnaletica stradale
di Giordano, il billboard con la fotografa di Nan
Goldin e l’insegna dei SUPERFLEX, approfondendo il rapporto con la strada e la sua fruizione in movimento.

Hans Ulrich Obrist
4 novembre - 15 gennaio
Arthur Rhames, Pete Cosey e Ronny Drayton
sono i nomi di tre chitarre elettriche citate nel
titolo della mostra, che allude a una domanda
centrale nella ricerca di Jafa: come possono i
media, gli oggetti, le immagini statiche e quelle
in movimento trasmettere la bellezza e l'alienazione proprie della Black music statunitense?
Concentrandosi sull'ultima opera video di Jafa,
la mostra è caratterizzata da una serie di carte
da parati e stampe sul concetto di Blackness e
da immagini tratte dai Picture Books. In collaborazione con Serpentine, Londra.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – parcoartevivente.it
Regina José Galindo Tierra
a cura di Marco Scotini
5 novembre - 26 febbraio
Cresciuta durante la dittatura militare guatemalteca, Galindo assiste sin dalla più tenera età
a una guerra civile connotata da feroci pratiche
repressive, sino alla pulizia etnica nei confronti
delle popolazioni indigene. Da più di vent'anni
indaga il tema della giustizia sociale attraverso
pratiche performative il cui baricentro si situa
nella relazione tra il corpo e l'ambiente. E tra
tutti gli elementi naturali, la terra ha un suo
particolare statuto. Dal focus iniziale verso le
problematiche politico-sociali guatemalteche,
all'attenzione (site-specific) verso i contesti e le
comunità con cui l'artista si trova a interagire,
la mostra ricostruisce l'approccio di Galindo,
che si sottrae alle declinazioni essenzialiste
del rapporto tra terra e corpo femminile, anticipando e influenzando le più recenti tendenze
della ricerca ecofemminista. Nell'ambito della
mostra, le AEF Attività Educative e Formative
del PAV propongono Patchwalking - Creazione
di nuovi territori OMGFree.

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

PINACOTECA AGNELLI
Lingotto. Via Nizza 230/103
pinacoteca-agnelli.it
Sylvie Fleury Turn me on
a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò
Visconti
fino al 15 gennaio
Dalla fine degli anni '80, attraverso video, scultura, neon, pittura, suono e performance, Fleury
si è confrontata con i meccanismi 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
Visconti e Beatrice Zanelli
2 novembre - 5 febbraio
Continuando una ricerca iniziata nel 2019,
Starling si è confrontato con l'opera di Tiepolo
Alabardiere in un paesaggio, conservata nella
Pinacoteca. Immaginando di ricongiungere la

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c – apickgallery.com
Landscapes of Hidden Words
LegakwanaLeo Makgekgenene / Renée
Akitelek Mboya / Karla Nixon
a cura di Laura Burocco
fino al 14 gennaio
Accomunate dalla rielaborazione di memorie
personali e immagini legate a spazi e a tradizioni dei luoghi in cui hanno vissuto, attraverso
video e fotografia le tre artiste reinterpretano
storie nascoste, oppresse, spesso travisate.
Lello Lopez The factory
fino al 14 gennaio
Composta da opere su carte cianografiche di
progetti tecnici trovati in uffici abbandonati e
dal video The Factory, l'installazione di Lopez
sottolinea le difficoltà del mondo del lavoro.
In collaborazione con Shazar Gallery, Napoli.

Lello Lopez, The Factory, dettaglio, 2010 / A Pick Gallery

almanac inn

Regina José Galindo, Tierra, veduta della mostra, 2022. Foto F.Cirilli / PAV - Parco Arte Vivente

Via Reggio 13 – almanacprojects.com
Cleo Fariselli Your Storm Our Dew
30 ottobre - 29 gennaio
L'idea esplorata da Fariselli come presupposto
per il nuovo video Your Storm Our Dew, realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council (X
edizione, 2021), è quella dell'emergenza dilaPiemonte | 5

tata. La tensione costante, modulata in picchi
di allarme e di rilascio, caratterizza infatti la
percezione collettiva dell'emergenza. Ispirandosi al teatro nero, una particolare espressione
del teatro di figura, basata su un principio di
illusione ottica dove l'occhio umano non distingue gli attori dallo sfondo, l'artista ha indagato
l'incoscio collettivo creando un nuovo ambiente emotivo, narrativo ed estetico, illuminato dal
lampeggiare incessante delle sirene.

BAR
Via Santa Chiara 8 – baaaar.com
Lydia Silvestri Studi per vetri, poi sogni
testo di Allison Grimaldi Donahue
3 novembre - 21 dicembre
«Penso che in parte lo devo [il piacere di usare
le mani] alla mia origine montanara: [...] sempre,
tutto con le mani e con una essenzialità di gesti,
di atteggiamenti e di logica». (Lydia Silvestri)

rere del tempo. Molte si intitolano con nomi dei
mesi o delle stagioni, ma soprattutto restituiscono il passare del tempo privato.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – franconoero.com
Henrik Olesen Walls
5 novembre - 11 febbraio
Olesen utilizza materiali ordinari per realizzare
collage, poster, sculture, installazioni e interventi architettonici che affrontano temi come
le scienze naturali, il diritto giuridico, le norme
culturali e sociali, i media, la storia dell'arte. In
mostra una serie di opere murali create ad hoc.

Fatma Bucak, In Prestissimo, veduta della mostra, 2022.
Foto Beppe Giardino / Peola Simondi

Henrik Olesen / Franco Noero

Traendo spunto da un termine del sistema di
notazione musicale, nelle sue opere Bucak
rimanda a un tempo rallentato che si contrappone all'accelerazione dei cambiamenti
climatici, delle loro conseguenze per le forme
di vita sulla terra, dei conflitti geopolitici che ne
amplificano drammaticamente la portata.

OSSERVATORIO FUTURA

GIORGIO PERSANO

Via Giacinto Carena 20 – osservatoriofutura.it
Luca Bosani C0036.
L'arcobaleno rovesciato
fino al 9 dicembre

Via Stampatori 4 – giorgiopersano.org
Per Barclay La luce nell'ombra
18 ottobre - 23 dicembre
Due grandi installazioni si interrogano sul concetto di casa, tempo e spazio. Le costruzioni
vengono svuotate della loro funzione abitativa,
trasformandosi in spazi assoluti.
Driant Zeneli How deep can a dragonfly
swim under the ocean?
18 ottobre - 23 dicembre
L'artista racconta la metamorfosi di una libellu-

MUCHO MAS!
Corso Brescia 89 – muchomas.gallery
Eva Kreuger Exploring the Living Studio
a cura di Luca Vianello e Silvia Mangosio
con Giangavino Pazzola
1 novembre - 20 dicembre
Nato dall'esperienza di isolamento da Covid-19, il progetto site-specific di Kreuger
analizza il rapporto tra arte e contesto attraverso immagini d'archivio, registrazioni audio
e video, sculture tridimensionali e azioni dirette
dall'artista. In collaborazione con CAMERA.

NORMA MANGIONE GALLERY

PEOLA SIMONDI

Via Matteo Pescatore 17 – normamangione.com
Salvo Mitologie domestiche
3 novembre - 14 gennaio
Le nature morte di Salvo rimandano allo scor-

Via della Rocca 29 – peolasimondi.com
Fatma Bucak In prestissimo
a cura di Maria Teresa Roberto
28 ottobre - 28 gennaio

Salvo, Mitologie domestiche, veduta della mostra, 2022. Foto Sebastiano
Pellion di Persano / Norma Mangione Gallery
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Fatma Bucak, They burned it all, 2022 / Peola Simondi

Per Barclay, La luce nell'ombra, veduta della mostra, 2022. Foto Nicola Morittu.
Courtesy l'artista / Giorgio Persano

di sradicamento e malinconia, Sonne recupera la
figurazione degli esordi, riducendo al massimo i
dettagli a favore di una sintesi che sa di primitivismo e ritorno all'ordine. Personaggi inespressivi
nel loro isolamento trasmettono una solitudine
più psicologica che fisica, universalizzando la
sensazione di spaesamento dell'uomo nel confronto con la natura circostante.
Driant Zeneli, How deep can a dragonfly swim under
the ocean?, 2022. Foto Nicola Morittu / Giorgio Persano

la che, pur essendo in grado di muovere le ali,
è condannata a non volare mai.

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – quartzstudio.net
Kasper Sonne Your feelings are wrong
31 ottobre - 14 gennaio
Affascinato dagli elementi distruttivi dell'uomo e
della natura, combinati con un senso generale

SUTURA
Via Paolo Sacchi 24F – sutura.art
Matteo Nasini Grafomanie
da un'idea di Virginia Moniaci
a cura di qwatz - contemporary art platform
23 settembre - 10 gennaio
La mostra di Nasini inaugura l'apertura del
nuovo spazio che indaga il rapporto tra cultura,
salute e benessere, nato in dialogo con l'Istituto Fisicoterapico di Torino. Riflettendo sul tema
dell'ascolto, attraverso sculture, performance,
ricami e installazioni sonore, Nasini restituisce
ipotetiche forme al suono e attribuisce suoni alle
"forme invisibili" che pervadono il quotidiano.

ne una selezione di sculture in vetro di Murano
accompagnata da una serie di opere su carta.
Nel suo percorso Schütte ha spesso utilizzato
questo materiale, soprattutto per realizzare sculture legate a ritratti e a figure che esprimono
diversi aspetti delle emozioni umane: dai legami
personali fino a un immaginario grottesco.

TORRE PELLICE TO
TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – tuccirusso.com
Open Book
fino al 29 gennaio
Open Book presenta una selezione di opere 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.

Mondovì CN
Museo Civico della Stampa
Ex Collegio delle Orfane

Matteo Nasini, Dream Portrait, 2017 / Sutura

TUCCI RUSSO CHAMBRES D'ART

Kasper Sonne, Your Feelings Are Wrong, 2022.
Foto Beppe Giardino / Quartz Studio

Via Davide Bertolotti 2 – tuccirusso.com
Thomas Schütte Works in glass
fino al 28 gennaio
Su progetto di Thomas Schütte, la galleria espo-

Thomas Schütte, Works in glass, veduta della mostra, 2022. Foto Archivio fotografico
Tucci Russo. Courtesy l'artista / Tucci Russo, Torino

Piazza d'Armi 2/E – museostampamondovi.it
A cielo aperto 2022 Susan Philipsz
progetto della Fondazione CRC
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev
con Marcella Beccaria e Marianna Vecellio
fino al 31 dicembre
Articolato in 4 commissioni di arte pubblica in
luoghi del territorio cuneese (Pistoletto a Cuneo, Eliasson al Castello di Grinzane Cavour,
Nkanga a Bra), il progetto si è arricchito della
nuova installazione sonora di Susan Philipsz.

una veduta della mostra Open Book, 2022. Foto Archivio fotografico Tucci Russo.
Courtesy gli artisti / Tucci Russo,Torre Pellice
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25 anni di Luci
d'Artista a Torino
Nato nel 1998 per volontà della Città di Torino e ideato da Fiorenzo Alfieri, il progetto
Luci d'Artista nel corso degli anni ha coinvolto decine di artisti nella creazione di inedite
luminarie, pensate in un primo momento per
celebrare le feste natalizie e in un secondo
tempo confluite in una collezione pubblica
di installazioni. Per questo anniversario –
dedicato ad Alfieri – Giorgio Griffa, Renato
Leotta e Grazia Toderi hanno realizzato tre
nuove opere, collocate rispettivamente ai
Giardini di piazza Cavour, sul tetto dell'Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant'Anna e
sulla Cupola della Basilica Mauriziana, che si
aggiungono alle altre installazioni luminose
visibili fino all'8 gennaio.

MILANO
FONDAZIONE ELPIS
Via Orti 25 – fondazioneelpis.it
Haze. Contemporary Art From South Asia
a cura di HH Art Spaces e Mario D'Souza
29 ottobre - 5 marzo
A seguito di un intervento di restauro e riqualificazione dell'edificio, ex lavanderia industriale
di fine '800, la Fondazione Elpis ha inaugurato
con la collettiva Haze un nuovo centro dedicato al contemporaneo. La mostra, risultato di
un viaggio di studio in India, riunisce 21 artisti
provenienti da India, Pakistan, Bangladesh e
Sri Lanka, focalizzandosi sul tema dell'incontro
e cercando di offrire una visione sulle ricerche
in Asia meridionale.

Gruppo di un leone che divora un cavallo, IV secolo
a.C., Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, inv. S1366. Archivio Fotografico dei Musei Capitolini
© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali /
Fondazione Prada

iniziale o di rovina e viene riattivato, acquistando nuovo senso e valore grazie al gesto del
riuso, la mostra propone una visione del passato come un fenomeno instabile in costante
evoluzione.

GAM

domodossola vb
Collegio Mellerio Rosmini
Via Rosmini 22 – amossola.it
Seitzinger alchemica
a cura di Stefano Papetti, Elisa Mori,
Giorgia Berardinelli, Filippo Sorcinelli, Paolo
Lampugnani
12 novembre - 5 febbraio
La ricerca di Elisa Seitzinger dialoga con l'arte
medievale sacra e cortese, tra bestiari, mosaici bizantini e icone ortodosse, guardando al
mondo dei tarocchi, all'iconografia esoterica
e a quella classica, agli ex-voto e alla pittura
primitiva. In collaborazione con Associazione
Culturale Verticale d'Arte di Macerata. Progetto Interreg Italia-Svizzera Di-Se – DiSegnare il
territorio.

Savona
Arteam
arteam.eu
Connexxion. Riconnettersi a partire
dalla città
a cura di Livia Savorelli
25 novembre - 7 gennaio
Attivando percorsi di rilettura del patrimonio
storico-artistico della città, il festival diffuso
propone mostre e installazioni site-specific,
talk, performance e processi interattivi, svolgendosi in parallelo alla mostra dei 70 finalisti
di Arteam Cup.
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Kedar Dhondu, Trying Matter, 2018. Courtesy l'artista /
Fondazione Elpis

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano 9 – 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
fino al 18 dicembre

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco 2 – fondazioneprada.org
Recycling Beauty
a cura di Salvatore Settis con Anna Anguissola
e Denise La Monica
allestimento di Rem Koolhaas/OMA
17 novembre - 27 febbraio
La necessità di considerare il classico non solo
come un'eredità del passato, ma come un elemento vitale in grado di incidere sul presente
e sul futuro sta alla base della ricognizione dedicata al tema del riuso di antichità greche e
romane in contesti post-antichi, dal Medioevo
al Barocco. Focalizzandosi sul momento in cui
il pezzo antico abbandona la propria condizione

Via Palestro 16 – gam-milano.com
Furla Series 4 Andrea Bowers
Moving in space without asking permission
a cura di Bruna Roccasalva
fino al 18 dicembre
Parte di una più ampia riflessione sul femminismo che Bowers porta avanti da tempo, la
mostra si concentra sulla relazione tra femminismo e autonomia corporea e si confronta con
il lavoro di Alessandra Chiricosta che studia
e insegna l'esercizio delle arti marziali come
strumento di auto consapevolezza corporea e
di rottura rispetto agli stereotipi di genere.

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – icamilano.it
Small Fixations
Chiara Enzo / Jennifer J.Lee / Marta Naturale
/ Alexandra Noel e Yui Yaegashi
a cura di Chiara Nuzzi
fino al 23 dicembre
Polys Peslikas Reenactments (Bacchus)
a cura di Alberto Salvadori
fino al 23 dicembre
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
fino al 23 dicembre
Project Room
Costanza Candeloro
My Skin-Care, my strength
a cura di Chiara Nuzzi
fino al 7 gennaio

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO
Via Vecchio Politecnico 3 – istitutosvizzero.it
Marie Matusz
testo di Gioia Dal Molin
fino al 19 novembre
744 km Storie dal fronte alpino italo-svizzero
a cura di Gioia Dal Molin
26 novembre - 10 dicembre
Pubblicazioni di artisti, indipendenti, accademici e case editrici raccontano i 744 km di confine (fisico e mentale) tra la Svizzera e l'Italia,
attraverso storie, frizioni, proiezioni e ideologie
legate alla topografia dei luoghi.
Roma, Milano, Palermo
14 - 16 dicembre
Un festival itinerante celebra l'arrivo delle feste
natalizie con tre serate di performance e musica.
Caterina De Nicola
dal 23 febbraio

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo 8 – museodelnovecento.org
Fluxus, arte per tutti Edizioni italiane dalla
Collezione Luigi Bonotto
a cura di Patrizio Peterlini e Martina Corgnati
25 novembre - 16 aprile
La mostra, terzo appuntamento che chiude il
ciclo dedicato a Fluxus dalla Fondazione Bonotto, analizza tramite pubblicazioni, opere e
documenti il ruolo chiave dell'Italia nell'ambito
di Fluxus, a sessant'anni dal Festival Fluxus
Internationale Festspiele Neuester Musik di
Wiesbaden del settembre 1962. Le due mostre precedenti hanno affrontato i libri d'artista
(protagonisti di "Fluxbooks" organizzata a Venezia nel 2015 in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa) e la musica (con
un'ampia raccolta di partiture, dischi e strumenti musicali Fluxus nell'esposizione Sense
Sound Sound Sense all'Auditorium Parco della

Musica di Roma nel 2016 e Whitechapel a
Londra nel 2019). Questa terza tappa pone
per la prima volta l'accento sull'esperienza
editoriale italiana e sull'attività dei suoi protagonisti: Rosanna Chiessi, che fonda nel 1971
la "Pari&Dispari" edizioni; Francesco Conz, le
cui edizioni iniziano nel 1972; Gino Di Maggio,
Beppe Morra e le storiche edizioni ED 912 animate da Gianni Emilio Simonetti e Daniela Palazzoli. L'idea dell'inondazione si incarna nelle
piccole edizioni che caratterizzano la produzione
Fluxus: una miriade di piccoli oggetti che, come
l'acqua, possono arrivare ovunque portando con
sé la nuova visione estetica del mondo.
Luigi Veronesi Histoire du Soldat
a cura di Danka Giacon e Giulia Valcamonica
fino al 27 novembre
Premio ACACIA. Invito 2022 Diego Perrone
fino al 30 novembre

PAC
Via Palestro 14 – pacmilano.it
Japan. Body_perform_live
a cura di Shihoko Iida e Diego Sileo
22 novembre - 12 febbraio
Concentrandosi sulle tendenze che coinvolgono
i corpi degli artisti, sugli elementi della performance e sulle dinamiche e i movimenti a essa
pertinenti, la mostra propone diverse espressioni dell'arte giapponese degli anni duemila, analizzando il rapporto con la società, l'ambiente e
la materialità, nonché la tecnologia.

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese 2 – hangarbicocca.org
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

Dineo Seshee Bopape, Born in the first light of the morning [moswara’marapo], veduta della mostra, 2022. Foto Agostino Osio. Courtesy l'artista / Pirelli
HangarBicocca

La mostra riunisce varie tipologie di corridoi e
stanze, oltre a neon, lavori video e sonori, e una
selezione di Tunnels, ovvero modelli scultorei
per architetture sotterranee, opere realizzate da
Nauman a partire dagli anni '60, e racconta la
genesi e lo sviluppo dei corridoi, a partire dal primo realizzato dall'artista, Performance Corridor
(1969). Concepite da Nauman per manipolare,
registrare e testare l'esperienza e i movimenti
dello spettatore all'interno di uno spazio, queste strutture nel corso degli anni sono diventate
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.
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
Nella pratica dell'artista la corporeità femminile e materna assume un ruolo sostanziale per
indagare archetipi e mitologie ancestrali. Partendo dal proprio vissuto legato al Sudafrica,
l'artista tesse narrazioni che interrogano il concetto di archivio, gli effetti del colonialismo e
la funzione politica e spirituale della memoria,
evocando uno stato di rinascita e transizione.
Gian Maria Tosatti
a cura di Vicente Todolí
23 febbraio - 30 luglio
Da circa due anni l’artista sta lavorando al progetto
di una retrospettiva che ripercorrerà la sua pratica,
presentando diverse installazioni e opere storiche
all’interno di un grande intervento ambientale.

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN
DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino 2 – aapvdb.org
Project Room #7 Valeria Petrone
testo di Umberto Sebastiano
fino al 17 dicembre

Bruce Nauman, Corridor Installation (Nick Wilder Installation), 1970, veduta dell’installazione, 2022. Collezione privata © 2022 Bruce Nauman / SIAE. Foto Agostino
Osio. Courtesy l'artista, Sperone Westwater, New York / Pirelli HangarBicocca
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ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – artragalleria.it
Jaan Toomik People and Other Creatures
fino al 5 dicembre
La solitudine dello spazio
a cura di Angela Madesani
15 dicembre - 10 febbraio
Riunendo le opere di Cioni Carpi, Pier Paolo
Curti, Alexander Gronsky, Marco Neri, Jacopo
Valentini, Marcello Maranzan e Luca Pancrazzi,
la collettiva propone "still life del paesaggio" in
cui tutto si è fermato.

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – cassinaprojects.com
Devyanostie Nataliya Chernakova / Daria
Dmytrenko / Vitaliia Fedorova / Victoria
Kosheleva / Bogdan Koshevoy
fino al 26 novembre
Approcciando medium diversi quali pittura,
scultura, video e installazione, il lavoro dei diversi artisti, nati durante la caduta dell'Unione
Sovietica, custodisce in sé ricordi personali legati all'infanzia e alla cultura Est Europea.
Haeji Min
22 novembre - 14 gennaio

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Stradella 7-1-4 – galleriaraffaellacortese.com
Alejandro Cesarco The ongoing story
18 novembre - 9 febbraio
Una selezione di lavori recenti esplora i confini emotivi della vita in un'epoca sempre più
ricca di incertezze, delineando una cornice
affettiva dell'esperienza vissuta e, in vari modi,
concentrandosi su un'identità costruita in relazione all'altro. Le opere, per lo più fotografiche,
affrontano temi come il dolore dell'estraniamento, l'imbarazzo della memoria e la paura
dell'oblio, alludendo alla precarietà dell'habitat
dell'essere umano e alla fragilità dell'intimità.

MONICA DE CARDENAS
Via Francesco Viganò 4 – monicadecardenas.com
Wangari Mathenge Perspectives
fino al 22 dicembre

DEP ART
Via Comelico 40 – depart.it
Salvo Sicilie e città
a cura di Gianluca Ranzi.
28 ottobre - 28 gennaio
A metà degli anni '70, Salvo dipinge le prime
Italie e Sicilie, di cui è esposta una selezione di
oli oltre ad alcuni disegni. Accompagnati dal-
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Salvo, Bar, 1981 / Dep Art

le opere realizzate tra 1983 e 2003 sul tema
della città, la mostra approfondisce la ricerca
di Salvo nel momento del ritorno alla pittura,
dopo la prima esperienza con l'Arte povera, e
ne esplora la relazione tra spazialità, resa della
luce e sensibilità cromatica.

EASTCONTEMPORARY
Via Giuseppe Pecchio 3 – east-contemporary.org
Minimo uno. Massimo due
Ania Bąk / Jakub Czyszczo / Inside Job (Ula
Lucińska & Michał Knychaus) / Piotr Bury
Łakomy / Daniel Koniusz / Mateusz Sadowski
17 novembre - 14 gennaio
Paula Kamps Cold Customs
17 novembre - 14 gennaio

dall'alto: Athanasios Argianas, Clay Pressings series (Hollowed Clay) No. 1, 2021. Foto Bruno Lopes. Courtesy l'artista e Madragoa, Lisbona; Ana Cardoso, Positional Coherence (How A Hidden Dynamic Skeleton Organizes The
Underlying Chaotic Motion), 2020-2021 / Renata Fabbri

affettiva e condivisa. A partire da ciò Argianas
articola la mostra con una serie di nuove opere.
Ana Cardoso
Your Payment Veryfication Code is 26Qnflu9
fine gennaio - metà marzo

Fanta-MLN

Paula Kamps, Censorship Projected, 2022 /
Eastcontemporary

RENATA FABBRI ARTE
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – renatafabbri.it
Athanasios Argianas
An Ear of Arms (around you)
testo di Giovanna Manzotti
fino a dicembre
Il titolo della mostra evoca un orecchio composto da un intreccio di braccia, un insieme di
forme che si pone in ascolto su un piano più
empatico, metafora di una pratica dell'ascolto

Via Asiago 12 – fanta-mln.it
Lorenza Longhi The Olds
2 novembre - 14 gennaio
La mostra personale di Lorenza Longhi inaugura il nuovo spazio espositivo di Fanta-MLN.

ANTONIA JANNONE
DISEGNI DI ARCHITETTURA
Corso Garibaldi 125 – antoniajannone.it
Aldo Rossi Cabina dell'Elba
8 novembre - 29 dicembre
Dedicata alla cabina-armadio disegnata negli
anni '70 durante un soggiorno all'Isola d'Elba, la
mostra presenta 9 miniature in legno della stessa, insieme a prove d'artista e alcuni disegni.

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – kaufmannrepetto.com
Lily van der Stokker I am Going to Sleep
Now. Drawings: 1988-2022
18 novembre - 28 gennaio
Project Room
Judith Hopf x TerraTerra. Chicken Jugs
18 novembre - 28 gennaio

LE CASE D'ARTE
Via della Torre 32 – lecasedarte.com
Sascha Brosamer Everything remains
6 novembre - 7 dicembre

caso, tra allestitori di galleria, che si chiedevano se un'opera della serie Void di Anish Kapoor
fosse entrata nel retro del veicolo.

MASSIMODECARLO
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – massimodecarlo.com
Alvaro Barrington
10 novembre - 3 dicembre
Lenz Geerk
15 dicembre - 28 gennaio
Jessie Homer French
2 febbraio - 11 marzo

GIÓ MARCONI

Sascha Brosamer, Everything remains / Le Case D'Arte

LOOM GALLERY
Piazza Luigi di Savoia 24 – loomgallery.com
Jonathan Monk Umbilicus and The Void
9 novembre - 22 dicembre
Il titolo della mostra rimanda a due sculture
in marmo di Carrara, Umbilicus, che consiste
nella riproduzione di un ombelico, un tentativo
di ricomporre la parte non visibile della scultura
L.O.V.E. di Cattelan, e The Void, che si riferisce
a un portellone del pianale di carico di un'Ape
Piaggio e si ispira a conversazione udita per

Jonathan Monk / Loom Gallery

Via Alessandro Tadino 20 – giomarconi.com
Trisha Baga Time machine
7 ottobre - 20 dicembre
Incuriosita dalla grande varietà di immagini
salvaschermo che riproducono paesaggi incontaminati, proiettando un mondo naturale
ideale negli schermi degli spettatori e nelle
loro case, Baga ha prodotto una nuova serie
di dipinti, accompagnata in mostra da diversi
orologi in ceramica.
Via Alessandro Tadino 15
André Butzer
Xylon. Acquerelli, pitture, libri e poesie
22 settembre - 20 dicembre
La mostra si focalizza su una serie di opere
su carta che Butzer ha continuato a produrre
in concomitanza con i suoi dipinti, accostando
un gruppo di undici disegni in bianco e nero su
larga scala realizzati a partire dal 2008, che
verrà esposto per la prima volta, con le più recenti opere figurative e astratte su carta.
Simon Fujiwara
dal 16 febbraio

Turi Heisselberg Pedersen, Fragments from a garden.
Foto Ole Akhoej / Officine Saffi

OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – officinesaffi.com
Turi Heisselberg Pedersen
Fragments from a garden
8 novembre - 23 dicembre
Nella sua carriera Pedersen si è focalizzata sul
vaso come oggetto scultoreo indipendente, con
una produzione basata sul concetto di serialità,
dove ogni oggetto è in relazione col precedente e col successivo. In questa mostra propone
opere recenti ispirate a strutture geologiche e
formazioni cristalline, oltre che all'architettura
e al computer rendering. I lavori riprendono le
logiche della natura frammentata e ricomposta, svelando le strutture geometriche sottese
alle leggi naturali. In collaborazione con Danish
Arts Foundation.

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Via San Rocco 11 – fpac.it
Per Barclay Corriere della Sera
testo di Gianluigi Colin
10 novembre - 28 gennaio
La mostra rimanda a un viaggio intorno alla camera di Colin al Corriere della Sera attraverso il
lavoro realizzato da Per Barclay.

André Butzer, Xylon. Acquerelli, pitture, libri e poesie, 2022. Foto Fabio Mantegna / Gió Marconi
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PROMETEO GALLERY IDA PISANI
Via Giovanni Ventura 6 – prometeogallery.com
Binta Diaw La plage noire
testo di Simone Frangi
fino al 6 dicembre
Riflettendo sul tema della libertà, Binta Diaw
presenta l'immagine della mangrovia come
simbolo della possibilità di liberarsi insieme.
Tiziana Pers Art_History / Municeddhe /
Le dormienti
testo di Leonardo Caffo
dal 15 novembre
Il progetto in divenire Art_History, costruito di
volta in volta sullo scambio contrattualmente
regolato tra un dipinto dell'artista e uno o più
animali destinati al macello, vede protagoniste
in questo caso undici lumache di terra, salvate
da Pers e allontanate da quel tragico iter che
inizia con la vendita e termina con la morte.
L'artista entra in dialogo con il corpo e l'immagine della chiocciola, intesa come vettore
emotivo e matrice di un attivismo biocentrista.

attraverso un nuovo gruppo di lavori che evoca
i bedbugs, cimici da letto che invadono lo spazio della privacy usando gli aspirapolvere per
viaggiare, come se fossero cavalli di Troja e al
pari di bug e virus che infestano i computer.
Detour linguistici, stigma e vergogna diventano
strumenti per rivendicare la propria storia.
Soshiro Matsubara Lonesome Diamonds
30 novembre - 27 gennaio
Bernhard Schobinger
a cura di Saim Demircan
da fine gennaio

Ian Davenport, Yellow Centre, 2022 / Luca Tommasi Arte
Contemporanea

LUCA TOMMASI ARTE
CONTEMPORANEA

RIBOT
Via Enrico Nöe 23 – ribotgallery.com
Guilherme Almeida Que seja o reflexo
23 novembre - 21 gennaio
Nei due cicli pittorici inediti, accomunati dalla
presenza della figura umana, Almeida tesse
storie capaci di intrecciare dimensione individuale e collettiva.

LIA RUMMA
Via Flavio Stilicone 19 – liarumma.it
Giovanni Anselmo
dal 19 novembre
A partire da Senza titolo del 1968 sino a Mentre la terra si orienta (2002-2022), dieci opere
ripercorrono la riflessione sui concetti fisici
con i quali Anselmo si è confrontato nella sua
pratica, spesso rendendoli realmente presenti,
come la forza di gravità, il campo magnetico, la
rotazione terrestre, l'incessante moto dell'universo, il visibile contrapposto all'invisibile.

SCHIAVO ZOPPELLI GALLERY
Via Martiri Oscuri 22 – schiavozoppelli.com
Werner Feiersinger Object relations
dal 17 novembre

MARTINA SIMETI
Via Benedetto Marcello 44 – martinasimeti.com
RM Trojan Horse
fino al 26 novembre
RM esplora la segretezza dell'intimità notturna
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Soshiro Matsubara, Lonesome Diamonds / Martina
Simeti

Via Cola Montano 40 – lucatommasi.it
Ian Davenport Mirrors
testo di Lóránd Hegyi
19 novembre - 28 gennaio
Nella inedita serie di dipinti su alluminio e opere su carta, l'artista ha lavorato sui concetti di
riflessione e simmetria realizzando vibranti superfici pittoriche ove ritmate colature formano
pozzanghere di colore in fondo al dipinto.

Spazio Maiocchi / Dropcity

FEDERICO VAVASSORI

Via A. Maiocchi 5/7 – spaziomaiocchi.com
The Most Beautiful Swiss Books
26 - 28 novembre
Esposizione dei titoli premiati come I più bei
libri svizzeri – il prestigioso premio annuale
che raccoglie il meglio dell’editoria elvetica
organizzato dall’Ufficio federale della cultura
nell’ambito di SPRINT - Independent Publishers and Artists’ Books Salon.
(www.sprintmilano.org/program)

Via Giorgio Giulini 5 – federicovavassori.com
Osama Alrayyan Knights
9 novembre - 16 dicembre

CHRISTIAN STEIN
Corso Monforte 23 – galleriachristianstein.com
Jannis Kounellis Sette opere
testo di Sergio Risaliti
12 ottobre - 21 gennaio
Dagli anni '60 Kounellis ha decostruito e riformulato il linguaggio pittorico attraverso una
commistione di medium (performance, sculture, installazioni) e di materiali inusuali.
La mostra rende omaggio all'artista attraverso una selezione di 7 opere che compongono
un'unica inedita installazione corale dalle dimensioni ambientali.

Viafarini DOCVA / VIR
Viafarini-in-residence
Fabbrica del Vapore. Via Procaccini 4 /
Via Carlo Farini 35 – viafarini.org
Viafarini Open Studio
13 dicembre h 11
Il progetto racconta i lavori e le ricerche degli artisti italiani e internazionali che prendono
parte al ciclo estivo del programma di residenza VIR Viafarini-in-residence.
Artiste/i: Elisabetta Bottura, Traian Cherecheș,
Giacomo Colosi, Lucrezia Costa, Filippo Cristini, Luca Cutrufelli, Juan Florencianez, Francesco Basini Gazzi, Camilla Gurgone, Laurel
Hauge, Ludivine Jalabert, Alessandro Laita
e Chiaralice Rizzi, Lorenzo Montinaro, Erjon
Nazeraj, Francesca Palma Teran, Paolo Patelli
con Freja Kir, Daniel Romano, Sebastian Roque, Domenico Ruccia, Tafadzwa Tega, Maria
Giovanna Zanella.

VISTAMARE
Via Spontini 8 – vistamare.com
Lorenzo Scotto Di Luzio
Una mostra straordinaria
fino al 19 novembre
Tom Friedman Open, Unto
14 dicembre - 25 febbraio
Focus Sara Enrico / Asli Çavuşoğlu
14 dicembre - 25 febbraio

ZERO...
Via Carlo Boncompagni 44 – galleriazero.it
Milano Drawing Week Carlo e Fabio
Ingrassia / Medardo Rosso
a cura di Collezione Ramo
19 - 26 novembre
Massimo Grimaldi
dal 1 dicembre

bERGAMO

PAdOvA

GAMEC

LIBRERIA MINERVA

Via San Tomaso 53 – gamec.it
Dora Budor Incontinent
testo di Morin Sinclaire
14 ottobre - 8 gennaio
Persone. Dalla Raccolta Lanfranco
Colombo
14 ottobre - 8 gennaio
Una selezione di fotografie della Raccolta Lanfranco Colombo, donata nel 1994 dal fondatore della galleria milanese Il Diaframma. Tra gli
autori: Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin,
Mario Dondero, Mario Giacomelli, Pepi Merisio,
Luciana e Ugo Mulas, Ferdinando Scianna.
Flatform. Artists' Film International #14
a cura di Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni
14 ottobre - 8 gennaio
La collezione impermanente #3.0
a cura di S.Fumagalli, V.Gervasoni e A.Fabrizia
Previtali
fino all'8 gennaio
Salto nel vuoto. Arte al di là della materia
a cura di Lorenzo Giusti e Domenico Quaranta
2 febbraio - 28 maggio

Via del Santo 79
Manfredo Massironi Guardarsi guardare
a cura di Nicola Galvan e Davide Saccuman
4 - 19 novembre
Coprendo l'arco temporale precedente e successivo all'adesione di Massironi al Gruppo N,
la mostra raccoglie una quarantina di oggetti
visivi organizzati secondo diverse "materie di
lavoro" dell'artista: il vuoto, la trasparenza, le
geometrie instabili, gli accadimenti immaginari, il movimento (reale e virtuale) dell'oggetto.

LUOGO_E

Carlo e Fabio Ingrassia, Nessun giorno senza una linea,
2021-2022 / ZERO...

LISSONE Mb
MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA
Viale Elisa Ancona 6 – museolissone.it
Replay#3
Domenico Antonio Mancini N 0
a cura di Francesca Guerisoli
17 novembre - 29 gennaio
Partendo dalla specificità del luogo, Mancini
presenta un'installazione site-specific che gioca sull'idea di mascheramento e conseguente disvelamento della collezione del Premio
Lissone.
Giuseppe Stampone Personale connettivo
a cura di Francesca Guerisoli
13 ottobre - 29 gennaio
I metodi usati dall’artista nella sua ricerca fin
dagli anni '90 vengono messi in luce attraverso
mappe, tavole, installazioni site-specific, video
e documentazione di progetti artistico-didattici.

Via Pignolo 116 – luogoe.com
Padrone e cane
11 novembre - 14 gennaio
Opere di: Elia Ajolfi, Marco Belfiore, Cinzia Benigni, Giulio Bonasone, Luca Brama, Matei Vladimir
Colţeanu, Giovanni De Lazzari, Giovanni Fattori,
Linda Fregni Nagler, Angelo Licciardello, Gabriele
Longega, Edoardo Manzoni, Wisława Szymborska,
Franco Vaccari, Luca Viganò, Tiziana Villani.

bRESCIA
APALAZZO GALLERY
Piazza Tebaldo Brusato 35 – apalazzo.net
Sonia Boyce The Disorderly
dal 26 novembre
In The Disorderly l'artista presenta due installazioni video accompagnate da wallpaper
stampati e un nuovo corpo di fotografie digitali.

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – galleriaminini.it
Wilfredo Prieto Rama de Monedas
fino al 18 novembre
Giulio Paolini Momenti della verità
dal 26 novembre

TREvISO
FONDAZIONE IMAGO MUNDI
GALLERIE DELLE PRIGIONI
Piazza del Duomo 20 – imagomundiart.com
L'Europa non cade dal cielo
Riflessioni attraverso l'arte contemporanea
15 ottobre - 11 dicembre
Il titolo della mostra si ispira a un testo di Altiero Spinelli, considerato uno dei padri del federalismo europeo, per cercare di riflettere sull'identità culturale europea tramite le collezioni
Imago Mundi dedicate ai Paesi della regione
orientale. La mostra prosegue nelle sedi di Ca'
Scarpa, Casa Robegan, Museo Bailo Treviso.
Project Room
Leonardo Petrucci Ouverture
a cura di Mattia Solari
29 ottobre - 11 dicembre
La ricerca di Petrucci crea connessioni tra pratiche premoderne come astronomia, alchimia
e cabala e le scienze astronomiche e astrofisiche contemporanee. Riflettendo sul rapporto
tra il cosmo e se stessi, Petrucci ha proposto
una serie di incisioni e un arazzo incentrati su
comete e meteoriti, il tappeto Sol 2524 realizzato con l'aiuto di maestranze indiane e, infine,
un'antica coclea per il grano.

vERONA
SPAZIO CORDIS
Via Andrea Doria 21/a – spaziocordis.com
Elena Mazzi Verde intenso con note di blu
a cura di Michela Lupieri e Marta Ferretti
7 ottobre - 12 febbraio
I recenti lavori di Mazzi indagano l’urgenza
di ritrovare un nuovo equilibrio tra il bioritmo
dell’essere umano e l’ambiente naturale.
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BOLZANO
AR/GE KUNST
Via Museo 29 – argekunst.it
Correspondences. About Henry Martin
a cura di Emanuele Guidi
exhibition design di Martino Gamper
18 novembre - 4 febbraio
Libri d'artista, opere, lettere e tracce di vita
testimoniano la fitta corrispondenza di Martin
che dal suo rifugio a Völser Aicha, una frazione montana del Sudtirolo, dialogava con artisti
come Ray Johnson, Gianfranco Barruchello,
Geoffrey Hendricks, George Brecht, Alighiero
Boetti e Berty Skuber, sua compagna di vita.

1978-2022
a cura di Cristiana Perrella e Andrea Viliani
con Vittoria Pavesi
2 ottobre - 3 giugno
Il progetto ricostruisce in maniera filologica la
mostra Materializzazione del linguaggio, curata
da Mirella Bentivoglio nel 1978 ai Magazzini
del Sale alle Zattere e dedicata alle ricerche
verbo-visuali di 90 artiste e poetesse internazionali. Concepita come il racconto del «rapporto fra la donna e il linguaggio», la mostra
rendeva labile la distinzione fra lo statuto
dell'opera e quella del documento, intensificando invece la relazione fra l'artefatto e la vita
agita. In collaborazione con MART.

VENEZIA
BASILICA DI SAN GIORGIO MAGGIORE
Isola di San Giorgio − berengo.com
Ai Weiwei
La commedia umana. Memento mori
a cura di Ai Weiwei, Adriano Berengo e
Carmelo A.Grasso
28 agosto - 27 novembre

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Henry Martin nella Arensberg Collection al Philadelphia
Museum of Art, 1975. Foto Berty Skuber / ar/ge kunst

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19
fondazioneantoniodallenogare.com
Ri-Materializzazione del Linguaggio

Galleria di Piazza San Marco 71/c
bevilacqualamasa.it
DA-A. Gli artisti della Collezione
Bevilacqua La Masa 1998-2018
fino al 4 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 Sinigaglia, Marta Spagnoli, Giulio Squillacciotti, The
Cool Couple, Serena Vestrucci.

una veduta della mostra Ri-Materializzazione del Linguaggio 1978-2022, 2022.
Foto Jürgen Eheim Fotostudio / Fondazione Antonio dalle Nogare, Bolzano
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105ma Collettiva Giovani Artisti
28 gennaio - 20 febbraio
Palazzetto Tito. Dorsoduro 2826
Marina Ballo Charmet / Walter
Niedermayr Out of sight
a cura di Gabi Scardi
fino al 4 dicembre
Un lustro di vincitori del Premio Mestre
di Pittura
9 dicembre - 15 gennaio
SS.Cosma e Damiano. Giudecca 620
Saverio Tonoli Tinture/Dyes
fino al 4 dicembre // su appuntamento

FONDAZIONE PRADA
Ca’ Corner della Regina. Santa Croce 2215
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
querinistampalia.org
Danh Vo / Isamu Noguchi / Park Seo-Bo
a cura di Danh Vo e Chiara Bertola
fino al 27 novembre
Oltre Venezia. Graziano Arici. Now is the
Winter of our Discontent
a cura di Daniel Rouvier
17 dicembre - 1 maggio

PALAZZO DUCALE
San Marco 1 − palazzoducale.visitmuve.it
Anselm Kiefer Questi scritti, quando
verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di
luce (Andrea Emo)
a cura di Gabriella Belli e Janne Sirén
fino al 6 gennaio

una veduta della mostra DA-A. Gli artisti della Collezione Bevilacqua La Masa 19982018, 2022 / Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia

Rimandando all'incendio della sala nel 1577 e
agli scritti di Andrea Emo, Kiefer ha creato un
ciclo di dipinti che nasce dalla cancellazione
di altri cui si sovrappongono, instaurando un
dialogo con il ciclo decorativo del Palazzo.

TRIESTE

San MaRIno

TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO

GALLERIA NAZIONALE

MART

Via del Monte 2/1 – triestecontemporanea.it
Premio Paolo Cardazzo 2021
Mostra delle vincitrici Silvia Hell e Giulia
Iacolutti
a cura di Gabriella Cardazzo e Giuliana Carbi
fino al 16 novembre
Lithuanian Videospritz
a cura di Daniele Capra
18 - 20 / 25 - 27 novembre
Il progetto è costituito da due weekend consecutivi in cui si alternano proiezioni e conversazioni: il primo è un omaggio a Jonas
Mekas, tra i più importanti membri di Fluxus,
all'interno dell'iniziativa Jonas Mekas 100!,
mentre il secondo, Un aperitivo con gli artisti,
è dedicato a scoprire l'opera di Patricija Gilytė,
Eglė Grėbliauskaitė e Vitalij Strigunkov.
Videospritz The Signature of Certain Things
23 novembre
Premio Giovane Emergente Europeo
Trieste Contemporanea 2022
9 dicembre - 17 febbraio
La giuria, composta da Daniele Capra, Giuliana
Carbi Jesurun, Branko Franceschi ed Emanuela Marassi ha decretato Luciana Tamas vincitrice dell'edizione 2022 del Premio dedicato
a un artista under 30 proveniente dall'Europa
centro orientale.
Concorso internazionale Squeeze It
apertura bando: 22 novembre
Magazzino delle idee
Corso Camillo Benso Conte di Cavour 2
Videospritz MACRO asilo. Il museo di tutti
proiezione e conversazione con Giorgio de Finis
30 novembre
Libraryline Miela Reina
7 dicembre
Libraryline Breda Beban
24 dicembre
Libraryline Cristiano Berti Eredi Boggiano
13 gennaio

Corso Angelo Bettini 43 – mart.tn.it
Eresia. Arte e Vita
da un’idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Denis Isaia
20 novembre - 19 febbraio
Audacemente ostinati, insofferenti alle regole
e al pensiero dominante, Pier Paolo Pasolini,
Alda Merini, Carmelo Bene, Giovanni Testori,
Nan Goldin, Mattia Moreni, Orlan sono solo
alcuni dei protagonisti al centro della mostra
che indaga l'agire eretico nella televisione, nel
cinema, nell'arte visiva, nella letteratura e nella
musica.

Luciana Tamas, A Drone to Rake, Repair, Measure, and
Disperse Clouds, 2017 / Trieste Contemporanea - Studio
Tommaseo

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231 – palazzograssi.it
Marlene Dumas Open-end
a cura di Caroline Bourgeois e Marlene Dumas
fino all'8 gennaio
Dipinti e disegni dal 1984 a oggi e opere inedite realizzate negli ultimi anni ripercorrono la
ricerca di Dumas sulla figura umana alle prese
con i paradossi delle emozioni più intense.

PUNTA DELLA DOGANA
Dorsoduro 2 – 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
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

ROVERETO TN

Giardino dei Liburni
Stefano Arienti Altana
a cura di Fabio Cavallucci
18 settembre - 31 gennaio
Il progetto nasce da un'idea di Claudio Poleschi, al
quale la mostra rende omaggio. In termini espositivi, Arienti interviene alla Galleria Nazionale sulle
grandi finestre con una serie di disegni disposti
come tende; nelle antiche Cisterne del Palazzo
Pubblico gioca sugli effetti di luccicanza del vetro
costruendo una sagoma d'Europa mentre nell'Ex
Galleria Ferroviaria erige una struttura di pietre e
libri, resi coesi da miele e strutto.

Stefano Arienti, Viste, Albero e tetto, 2022, veduta
della mostra / Galleria Nazionale di San Marino

PIACENZA
XNL PIACENZA
Via Santa Franca 36 – xnlpiacenza.it
Francesco Simeti Come un limone lunare
a cura di Paola Nicolin
fino al 29 gennaio
In collaborazione con la galleria Francesca Minini e Heallo.
Simeti ha realizzato una macchina scenica con
immagini scaricate da database globali, un
campionario di rappresentazioni della Natura.
Meris Angioletti / Ulla von Brandenburg
Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia
Delaunay
a cura di Paola Nicolin
24 novembre - marzo
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REGGIO EMILIA
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – collezionemaramotti.org
Emma Talbot The Age/L'Età
23 ottobre - 19 febbraio
Vincitrice dell'ottava edizione del Max Mara
Art Prize for Women (2020), Emma Talbot
ha trascorso sei mesi in Italia, una residenza
organizzata appositamente dalla Collezione,
viaggiando tra Reggio Emilia, Catania e Roma,
dedicandosi allo studio dell'artigianato tessile,
della permacultura, della mitologia classica
ed esplorando luoghi e istituzioni di interesse
storico che hanno ispirato il suo nuovo cor-

pus di opere. Durante la sua residenza, Talbot
ha potuto osservare il dipinto Le tre età della
donna (1905) di Gustav Klimt, divenuto poi il
punto di partenza di The Age/L'Età. Composta
da animazioni, pannelli di seta dipinti e sospesi, un'opera tridimensionale e alcuni disegni,
la mostra pone di fronte a un immaginario
ambiente futuro in cui l'umanità, davanti alle
conseguenze disastrose del tardo capitalismo,
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
La nuova serie di dipinti concepita da Gribbon

sopra: Jenna Gribbon, In bed with a mirror, 2022.
Courtesy l'artista e MASSIMODECARLO; a sinistra:
Emma Talbot, The Age/L'Età, veduta della mostra, 2022.
Foto Dario Lasagni / Collezione Maramotti

cattura le complessità e le dinamiche all'interno delle relazioni con le persone a lei vicine: gli
amici, il figlio, la compagna, i colleghi artisti.
L'osservatore condivide il punto di vista dell'artista nelle scene rappresentate ed è incoraggiato a esplorare le relazioni interne all'opera.
Infatti, traendo ispirazione da memorie personali, dalla storia dell'arte e dall'esperienza
quotidiana, Gribbon rielabora fotografie scattate con il suo smartphone per "catturare idee".
Così, dà forma a ritratti e scenari portatori di
una visione peculiare su un universo femminile
in cui bellezza e piacere agiscono come dispositivi politici per scardinare i tradizionali schemi
patriarcali ed eterosessuali.

MODENA
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE

Eva & Franco Mattes, Most to Least Viewed, veduta della mostra, 2022. Foto Melania Dalle Grave e Agnese
Bedini, DSL Studio / Fondazione Modena Arti Visive
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fmav.org
Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande 103
Luigi Ghirri e Modena. Un viaggio a
ritroso
a cura di Daniele De Luigi
fino al 20 novembre
Eva & Franco Mattes Most to Least Viewed
a cura di Nadim Samman
fino al 26 febbraio
Tramite uno spettro di opere recenti, fra cui
video, installazioni e siti internet, selezionati da
un misterioso algoritmo, la mostra si concentra
su dati, potere e identità, ambiti che da lungo
tempo caratterizzano il lavoro dei due artisti.

Premio Davide Vignali
25 novembre - 26 febbraio
Palazzina dei Giardini. Corso Cavour 2
IOCOSE Loops & Vectors
a cura di F. Lazzarini e D. De Luigi
25 novembre - 26 febbraio
Museo della Figurina
Minecraft Museum Adventure. Viaggio
nel mondo della figurina
a cura di Francesca Fontana e Lorenzo Respi
25 novembre - 26 febbraio

GALLERIA ANTONIO VEROLINO
Via Farini 70 / Angolo Piazza Roma
galleriaantonioverolino.com
In buone mani Bertozzi & Casoni /
Rosanna Bianchi Piccoli / Enzo Cucchi /
Alberto Gianfreda / Fausto Melotti / Davide
Monaldi / Gio Ponti / Alessandro Roma /
Andrea Salvatori / Ettore Sottsass
a cura di Irene Biolchini
16 dicembre - 12 febbraio
La mostra mette in discussione le tradizionali
categorie di pittura, scultura, ceramica e tessuto, ponendo a confronto le ricerche di autori
storicizzati e artisti contemporanei. In collaborazione con Galleria Giustini / Stagetti e Fondazione Vittoriano Bitossi.

SAN LAZZARO DI
SAVENA BO
KAPPA NÖUN
Via Imelde Lambertini 5
instagram.com/kappa_noun/
Jason Dodge / Giovanni Termini
L'umanità degli oggetti
a cura di Simone Ciglia
fino all'11 dicembre
Le opere presentate sono oggetti defunzionalizzati (un dissuasore cordonato, tubi innocenti,
una transenna, travi e dossi, coperte, lampadine), frutto di una pratica della cosa in grado di
aprire una dimensione umanistica.

FAENZA RA
MIC MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – micfaenza.org
Salvatore Arancio We don't find the pieces
they find themselves
a cura di Irene Biolchini
12 novembre - 8 gennaio
Con questo progetto, Salvatore Arancio propone un dialogo con le parti nascoste al pubblico
del museo, focalizzato sui processi di creazione, restauro e conservazione. Riflettendo sulla
storia della ceramica e la sua durabilità, Arancio ha realizzato una nuova serie di sculture
accompagnate da un video in cui propone una
poetica rilettura dei depositi e del laboratorio di
restauro, dove da anni si lavora per ricostruire
le opere della collezione del museo danneggiate durante il bombardamento bellico. Le
sculture in ceramica smaltata sono state inve-

Bertozzi & Casoni, La prima pietra, 1992 /
Galleria Antonio Verolino, Modena

RAVENNA
FONDAZIONE SABE PER L'ARTE
Via Giovanni Pascoli 31
Enrica Borghi Modulare lo scarto
a cura di Pasquale Fameli
1 ottobre - 17 dicembre
L'artista intrattiene da anni un dialogo con la
tecnica del mosaico, aggiornata nei materiali
e nei significati attraverso una ricerca che si
caratterizza per il riuso di frammenti ed elementi di scarto.

Jason Dodge / Giovanni Termini, L’umanità degli oggetti, veduta della mostra, 2022 / Kappa Nöun

Salvatore Arancio, We don't find the pieces
they find themselves, 2022 / MIC Faenza

Piatto ornamentale con testa femminile e pavone, 18981902, Arte della Ceramica, collezione privata / MIC Faenza

ce realizzate a quattro mani durante una serie
di workshop con le restauratrici, annullando
ogni ordine gerarchico tra artista e artigiano.
Il progetto è il risultato del bando ministeriale
Cantica 21 che prevede anche la collaborazione con il MAMbo.
Galilelo Chini Ceramiche tra Liberty e Déco
a cura di Claudia Casali e Valerio Terraroli
26 novembre - 14 maggio
Circa duecento pezzi tra ceramiche (tra cui inediti) e disegni preparatori documentano le varie
fasi di attività delle due manifatture fondate da
Galileo Chini: L'Arte della Ceramica, istituita
a Firenze nel 1896 e le Fornaci San Lorenzo,
aperte nel 1906 a Borgo San Lorenzo. La mostra rievoca le origini del MIC 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 cospicuo insieme di opere
venne donato da lui stesso alla città di Faenza,
primo nucleo del costituendo museo. Purtroppo queste andarono perse durante la seconda
guerra mondiale, ma molte altre furono donate
dalla Manifattura Chini negli anni a venire.
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dall'underground al queer al MIT
a cura di Michele Bertolino
11 novembre - 8 gennaio

BOLOGNA
FONDAZIONE DEL MONTE DI
BOLOGNA E RAVENNA

OPIFICIO GOLINELLI - CENTRO ARTI
E SCIENZE

Via delle Donzelle 2 – fondazionedelmonte.it
Pinuccia Bernardoni
a cura di Cecilia Canziani
dal 20 gennaio
La mostra dedicata a Bernardoni dà avvio a un
ciclo focalizzato su artiste che hanno dedicato
la loro vita all'arte, con l'obiettivo di restituire
lo spazio che spesso è stato negato alle donne
nell'esperienza artistica.

MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14
mambo-bologna.org
The Floating Collection Alex Ayed / Rä di
Martino / Cevdet Erek / David Jablonowski /
Miao Ying / Alexandra Pirici
a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni
28 ottobre - 8 gennaio
La collettiva si ispira al dibattito e ai processi di
decolonizzazione avviati nei musei etnografici
e antropologici di tutto il mondo che, dagli anni
'90, si sono impegnati in una revisione della
storia dei propri patrimoni. All'impostazione
enciclopedica e catalogatoria che caratterizza
il modello museale occidentale e moderno, la
"collezione fluttuante" si contrappone muovendosi sui confini delle discipline senza delineare
letture unitarie, ma ponendo domande. Così,
gli artisti in mostra sono stati invitati a produrre
opere nuove dopo aver visitato e conosciuto le
collezioni dei musei bolognesi.
Project Room Non sono dove mi cercate.
Porpora Marcasciano, il movimento,

Alexandra Pirici, Re-collection, 2018-2022.
Foto Ornella de Carlo / MAMbo

Via Paolo Nanni Costa 14 – fondazionegolinelli.it
Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di
Ulisse Aldrovandi
a cura di Roberto Balzani, Andrea Zanotti,
Luca Ciancabilla e Antonio Danieli
3 febbraio - 28 maggio
Un percorso espositivo e di ricerca di Fondazione Golinelli e SMA – Sistema Museale di
Ateneo, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, nato dalla volontà di valorizzare le
collezioni museali dell’Ateneo bolognese e di
promuovere una visione unitaria della cultura
che contempli l'arte e la scienza.

ORATORIO SAN FILIPPO NERI
Via Manzoni 5 – oratoriosanfilipponeri.com
Lucy e Jorge Orta
a cura di Cristina Francucci e Tatiana Basso
da gennaio
La Fondazione del Monte inaugurerà nei giorni
di Art City un percorso composto da installazioni site-specific. I protagonisti saranno, con tre
allestimenti, Lucy e Jorge Orta che proporranno una riflessione sulle sfide sociali ed ecologiche più urgenti del contemporaneo.

PALAZZO FAVA
Cevdet Erek, Columns of Curiosities, 2022.
Foto Ornella de Carlo / MAMbo

Via Manzoni 2 – genusbononiae.it
Fattori. L'umanità tradotta in pittura
in collaborazione con l'Istituto Matteucci
16 dicembre - 1 maggio
Tra ritratti, dipinti a tema risorgimentale e la
purezza primigenia dei paesaggi della Maremma, dei suoi animali e dei suoi butteri, la mostra celebra la pittura di Giovanni Fattori.

GALLERIA ENRICO ASTUNI

Rä di Martino, Moonbird, still da video, 2022. Foto Ornella de Carlo / MAMbo
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Via Jacopo Barozzi 3 – galleriaastuni.net
Maurizio Mochetti Scatola del Tempo
a cura di Lorenzo Bruni
fino al 5 febbraio
Mochetti ha scelto di trasformare tutta la galleria in una scatola del tempo con cui riflettere
sul suo trascorrere e sulla sua misurazione, sul
concetto di archivio, di storia e di memoria. A
partire dal dialogo tra opere realizzate negli
ultimi 10 anni, puntualizzato dalla presenza
di alcuni lavori storici, l'artista ha realizzato
un'unica installazione site-specific che, pur

metrie e architetture da formalizzare, 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.
Anne e Patrick Poirier
testo di Leonardo Regano
24 gennaio - 8 aprile
Il duo francese presenterà un'installazione realizzata ad hoc per gli spazi della galleria.
June Crespo, Back of the tongue, dettaglio, 2022. Foto
A. Sagastiberri. Courtesy l'artista / P420

Maurizio Mochetti, Camouflage Bachem Natter pelle su
carta, 1979 / Galleria Enrico Astuni

adottando elementi eterogenei (laser, frecce,
modellini di automobili, vasi antichi), ha il suo
centro nella volontà di superare i limiti percettivi della realtà, sovvertendo così il consolidato
rapporto tra causa ed effetto con cui si concepisce l'esistenza delle cose e dei fatti.

Anne e Patrick Poirier, Cosmos, 2017. Foto Jean
Christophe Lett. Courtesy gli artisti / Galleria Studio G7

GALLERIA DE' FOSCHERARI
Via Castiglione 2/b – defoscherari.com
Contrappunti per Germano Sartelli
29 ottobre - 10 dicembre
Una mostra in due episodi che attraversa
l'intero arco della ricerca di Germano Sartelli,
espressa nella lingua della pittura e nei territori
della ricerca plastica. Il secondo appuntamento
avrà luogo dal 15 dicembre.

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D'Aposa 4/a – galleriastudiog7.it
David Tremlett
2019 2020 2021 lavori su carta
testo di Marinella Paderni
23 settembre - 27 dicembre
Nel nuovo progetto di Tremlett l'architettura
della galleria si fa metafora del tempo attraverso opere inedite su carta realizzate tra il 2019
e il 2021. In questo arco di tempo, infatti, il
suo lavoro è mutato, spostando lo "spazio delle idee" dalla dimensione del viaggio a quella
dello studio. Se prima l'artista rintracciava nel
mondo e nelle lunghe distanze nuove geo-

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

LabOratorio degli Angeli
Via degli Angeli 31
Eva Marisaldi
a cura di Leonardo Regano
2 - 19 febbraio

Metoché c/o Cappella di Santa
Maria dei Carcerati
Palazzo Re Enzo. Piazza Nettuno 1 – metoche.net
Mock Jungle It's 25 o'clock
Alya Ben Amor / Wenqian Gao / Chenye Li
a cura di Yijun Chen
4 novembre - 1 dicembre // screening

P420
Via Azzo Gardino 9 – p420.it
June Crespo Acts of pulse
26 novembre - 5 febbraio
«Che forme assume lo spazio tra la lingua e il palato? Come diventa quando i movimenti della mandibola e le pareti interne della bocca lo modellano?
La materia del corpo è fatta di apparenti opposti
che si muovono e si trasformano incessantemente, creando una continuità di forme che non sono
mai uguali. Rigido e morbido, osseo e fluido, solido e molle, il corpo umano ha delle risonanze
in altri elementi naturali che si riverberano nella
loro immagine, come in un fiore e nel movimento
dei suoi petali ricordandoci una bocca nell'atto di
aprirsi. Osservando la natura l'uomo ha trasposto
questi disegni soggiacenti anche nelle forme da
lui prodotte, le quali non sfuggono all'attenzione
attiva dell'artista: la linea flessuosa della sella di
un cavallo, studiata per aderire alla schiena dell'a-

nimale, ricorda un arco simile a quello di un petalo
o della nostra lingua. Le relazioni tra l'essere e il
divenire delle cose, le configurazioni che assumono quale espressione variabile di un disegno
superiore in potenza, mai definitivo – che mostra
sia l'infinitudine che la finitudine del mondo – sono
l'ambito di azione dell'opera di June Crespo. L'artista spagnola indaga le possibilità silenziose delle
cose, le trasformazioni dei materiali dell'arte e di
quelli più quotidiani (come il tessuto), che trovano nuove soluzioni formali e concettuali grazie ai
processi materici e alchemici del fare scultoreo,
contribuendo felicemente all'espressione di un'inedita idea di scultura e alla ricerca di una fisicità
originaria dell'essere in risposta agli eccessi di
snaturamento della vita contemporanea». (Marinella Paderni)
Helene Appel
25 febbraio - 29 aprile
Mairead O’hEocha
25 febbraio - 29 aprile

XING C/O Nuovo Parcheggio
Stazione
Roof 5° piano. Via Fioravanti 4 – xing.it
Katerina Andreou BSTRD
28 gennaio // performance
4 febbraio // videoinstallazione
BSTRD è un solo potente che sfida il confine
tra autonomia e autorità, condizionamento e libero arbitrio. Ispirandosi alla nozione di impuro,
Andreou sviluppa una poetica incarnata in una
figura bastarda, frutto di molteplici ibridazioni,
consumata in una danza al di là di ogni definizione. In BSTRD si riafferma lo stile di questa
artista contraddistinto da un'energia esplosiva,
ma contenuta da movimenti ancorati al suolo.

Katerina Andreou, BSTRD. Foto Patrick Berger / XING
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Tony Cragg, Transfer, veduta della mostra, 2022. Foto Serge Domingie /
Museo Novecento

FIRENZE
NAM - Not A Museum
Via delle Cascine 35 – manifatturatabacchi.com
God is Green Reverse Towards a New
Paradigm
a cura di Giuseppe Lotti, Marco Marseglia, Elisa
Matteucci, Giulia Pistoresi, Eleonora D'Ascenzi
in collaborazione con DIDA - Dipartimento
di Architettura dell'Università degli Studi di
Firenze
3 - 24 novembre

MUSEO STEFANO BARDINI
Via dei Renai 37 – musefirenze.it
museonovecento.it
Emiliano Maggi Songs and Spells
a cura di Caroline Corbetta
2 dicembre - 13 marzo
Maggi affonda le mani nel passato della città, nel suo patrimonio artistico, per plasmare
nuovi miti attraverso sculture in ceramica,
pitture e interventi sonori. Immaginando nuove
rappresentazioni in cui l'umano si fonde con
l'animale, come nel caso dei tritoni della fontana del Nettuno in Piazza della Signoria, l'artista
propone un viaggio attraverso la stratificazione
di epoche, stili e oggetti.

Olafur Eliasson, Nel tuo tempo, veduta della mostra, 2022. Foto Ela Bialkowska OKNO
Studio / Palazzo Strozzi

MUSEO NOVECENTO

PALAZZO STROZZI

Piazza Santa Maria Novella 10
museonovecento.it
Tony Cragg Transfer
a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli
23 settembre - 15 gennaio
Transfer comprende numerosi disegni concepiti come strumenti propedeutici all'elaborazione plastica, mentre le opere al piano terra
ricreano lo studio dell'artista.
Alberto Magnelli Armocromie
a cura di Eva Francioli
11 novembre - 15 febbraio
Esposto per la prima volta nel 1973, il Legato
Alberto Magnelli si compone di dipinti, disegni
e collage realizzati tra il 1914 e il 1968.
Jean Arp Larme de galaxie
a cura di Emanuele Greco
11 novembre - 15 febbraio
La scultura Larme de galaxie (1962), donata
da Arp alla città di Firenze all’indomani dell'alluvione del 1966, torna alla luce dopo quasi
due anni di studio e ricerche e dialoga in mostra con un dipinto di Leone Minassian, pittore
e critico di origine armena ad oggi poco noto,
che fu il tramite tra Arp e Firenze.
Claire Fontaine Siamo con voi nella notte
a cura di Sergio Risaliti e Paola Ugolini
fino al 31 dicembre
Ispirandosi ai murales apparsi negli anni '70
sui muri di varie città italiane come segno di
solidarietà nei confronti dei prigionieri politici,
Claire Fontaine ha installato una scritta luminosa sulla facciata del museo.

Piazza Strozzi 1 – palazzostrozzi.org
Olafur Eliasson Nel tuo tempo
a cura di Arturo Galansino
22 settembre - 22 gennaio
Con luci, schermi, specchi o filtri colorati, Eliasson ha trasformato l'architettura del palazzo in
un corpo dinamico che include opere storiche
e nuove produzioni, tra cui un'installazione
site-specific per il cortile e un progetto creato
utilizzando la tecnologia VR. Mettendo in discussione la distinzione tra realtà, percezione
e rappresentazione, il progetto cerca di oltrepassare i confini e i limiti fisici di uno spazio,
con l'obiettivo di generare una nuova consapevolezza percettiva nel pubblico.

BASE / Progetti per l'arte
Via San Niccolo 18/r – baseitaly.org
Loris Gréaud The Boredom of the Atom
fino al 20 novembre
Ceal Floyer
dal 26 novembre

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – galleriailponte.com
Michel Parmentier Opere e documenti
a cura di Guy Massaux

PalaZZo MeDiCi riCCarDi

Emiliano Maggi, Gemini, 2020. Courtesy Operativa
Arte, Roma / Museo Stefano Bardini
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Via Camillo Cavour 3 − palazzomediciriccardi.it
Passione Novecento. Da Paul Klee a
Damien Hirst Opere da collezioni private
a cura di Sergio Risaliti
24 settembre - 8 gennaio

Michel Parmentier, Opere e documenti, veduta della mostra, 2022 / Il Ponte

16 settembre - 30 dicembre
In mostra un nucleo di opere degli anni '60,
'80 e '90, costituite da strisce orizzontali colorate e bianche, e realizzate con la tecnica del
pliage (piegatura), è accompagnato da disegni
e documenti storici.
In collaborazione con Eduardo Secci Gallery.
Venturino Venturi Materie 1941-1981
a cura di Lucia Fiaschi
28 gennaio - 17 marzo

MAD MURATE ART DISTRICT
Piazza delle Murate – murateartdistrict.it
Ilaria Turba Le simmetrie dei desideri
a cura di Giorgio Bacci e Valentina Gensini
4 novembre - 14 gennaio

XING C/O CANGO Cantieri
Goldonetta
Via Santa Maria 25
Canedicoda / Roberta Mosca
Musica per un giorno (Anno 7°)
28 - 29 dicembre h 12 non-stop
performance

Vorno Lu
Tenuta Dello Scompiglio
SPE - Spazio Performatico ed
Espositivo
Via di Vorno 67 – delloscompiglio.org
Enrico Vezzi L'ordine immaginario
a cura di Angel Moya Garcia
19 novembre - 26 febbraio
Cecilia Bertoni Danze vuote
a cura di Angel Moya Garcia
19 novembre - 26 febbraio
Vezzi e Bertoni presentano due installazioni, tra
elementi naturali, libri di storia e politica, artefatti e un omaggio all'opera di Beckett.

S.GIOVANNI
VALDARNO AR

PRATO
CENTRO PER L'ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI
Viale della Repubblica 277 – centropecci.it
Massimo Bartolini Hagoromo
a cura di Luca Cerizza con Elena Magnini
fino all'8 gennaio
Se da un lato il titolo della mostra richiama una
pièce del teatro Noh giapponese ove si narra
la storia di un pescatore che un giorno trova
l'hagoromo, il manto di piume di uno spirito
celeste, dall'altro rimanda a una performance
di Bartolini del 1989 in cui sono anticipati temi
della sua ricerca: la dimensione narrativa, il
rapporto con l'architettura e lo spazio, la relazione con il teatro e la performance. A dispetto
del titolo, però, la mostra non è una retrospettiva. Infatti, Bartolini ha costruito una parete
continua di tubi innocenti che si snoda in sette
stanze, agganciandosi alla struttura che ospita
il sistema di illuminazione e trasformandola,
come già avvenne in passato, in uno strumento
musicale in cui i tubi diventano, attraverso apposite modifiche, 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,
Desdemona Ventroni e CID/Arti Visive

fino al 26 febbraio
Attraverso una selezione di opere originali e
documenti d'archivio, la mostra ripercorre la
storia della galleria Schema, fondata nel 1972
da Alberto Moretti con Roberto Cesaroni Venanzi e Raul Ernesto Dominguez a Firenze.
Michele Rizzo Field Interlace
a cura di Kinkaleri
25 novembre h 19

SANTA CROCE
SULL'ARNO PI

BORGO SAN
LORENZO FI

VILLA PACCHIANI

Chini Contemporary

Piazza Pier Paolo Pasolini – villapacchiani.it
Premio Santa Croce Ex Libris. Piccola
Grafica
a cura di Ilaria Mariotti
12 - 27 novembre
Marta Roberti
a cura di Ilaria Mariotti
3 dicembre - 15 gennaio

Chini Museo. Villa Pecori Giraldi
Piazzale Lavacchini 1 – chinimuseo.it
Alberto Garutti
a cura di Alessandro Cocchieri
15 ottobre - 5 febbraio
Perno della mostra è l'opera Credo di ricordare, composta da 32 fotografie e presentata nel
1975 per la prima personale di Garutti, negli
spazi della Galleria Diagramma di Luciano Inga
Pin a Milano.
In questa occasione, il lavoro è incastonato
nell'audio delle registrazioni di tutte le parole
che gli spettatori pronunciarono alla prima
retrospettiva dell'artista nel 2012 al PAC di
Milano, cristallizzando così due momenti della
sua carriera. In collaborazione con RAM radioartemobile e Zerynthia, Associazione per l'Arte
Contemporanea OdV.

CASA MASACCIO centro per
l'ARTE Contemporanea
Corso Italia 83 – casamasaccio.it
Jenna Gribbon / Kaari Upson / Paloma
Varga Weisz
Pupille. Ci fioriscono gli occhi se ci guardiamo
5 novembre - 15 gennaio

Massimo Bartolini, Hagoromo, veduta della mostra,
2022. Foto Ela Bialkowska OKNO Studio / Centro per
l’arte contemporanea Luigi Pecci

Marta Roberti, Autoritratto-come-cervo-in-lotta, 2022.
Foto Giorgio Benni / Villa Pacchiani
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ha anche rischiato di essere trasformato in abitazioni e alloggi per turisti. A partire dal 1995,
con l'insediamento di Continua, l'edificio ha ispirato nel corso degli anni molti artisti, divenendo
esso stesso protagonista di alcune opere che
rivivono oggi nella mostra, compreso il progetto
speciale realizzato da Loris Cecchini, Waterbones (Sensitive Chaos), che di recente si è unito
al resto delle opere.

SAN GIMIGNANO SI
GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – galleriacontinua.com
The Ability to Dream
fino all'8 gennaio
La mostra prende il titolo dal documentario
Galleria Continua. The Ability to Dream che
Sky Arte e TIWI hanno dedicato alla storia della
galleria e ai suoi tre fondatori, Mario Cristiani,
Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo mettendo insieme le immagini, i ricordi e le voci di alcuni
dei protagonisti di oltre trent'anni di attività.
Nella sede storica dove nel 1995 i tre fondatori
hanno insediato l'attività della galleria, iniziata
qualche anno prima, viene esposto in questi
mesi un nucleo di opere che include il lavoro
di tutti i sessantasei artisti che hanno accompagnato il progetto di Continua dagli inizi o che
sono stati coinvolti in tempi più recenti.

Leandro Erlich, The Cloud (Germany), 2016. Foto Ela
Bialkowska OKNO Studio. Courtesy l'artista / Galleria
Continua

Il percorso espositivo è stato pensato come
viaggio immersivo che include anche la proiezione del documentario e rappresenta concretamente l'obiettivo condiviso dai fondatori e dallo
staff: essere un punto di incontro per chiunque
attraverso l'arte. Il Cinema Teatro Nuovo è stato
in passato un luogo molto vissuto dalla comunità
della città e, dopo un lungo periodo di inutilizzo,

Subodh Gupta, There is always cinema (I), 2008. Foto
Ela Bialkowska OKNO Studio. Courtesy l'artista / Galleria Continua

PONZANO
ROMANO RM
PRAC Centro per l'Arte Contemporanea / Palazzo Liberati

Loris Cecchini, Waterbones (Sensitive Chaos), 2022, progetto speciale, veduta dell'installazione / Galleria Continua

TODI PG
COLLAGE - COLLECTION STORAGE
Via del Duomo 12/14/16
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 rarefatta, intimista e con sfumature di natura
concettuale.
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Moltiplicare dividendo
3 dicembre - 29 aprile
L'opera di grandi autori viene indagata nella
dimensione della produzione seriale, che per
un'intera generazione, oltre a rappresentare un
libero campo di sperimentazione, ha significato
anche ragionare nei termini di un impegno per
un accesso più democratico all'arte.
In mostra multipli, edizioni e tirature di Carla
Accardi, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani,
Mario Ceroli, Christo, Piero Dorazio, Hans Hartung, Sol Lewitt, Urs Lüthi, Mario Schifano

Via XX settembre 6
Memento Mori
a cura di Graziano Menolascina
13 novembre - 15 gennaio
Un racconto ispirato alla frase che risale all'antica Roma, ricordati che sei un uomo, quando
i generali trionfanti e vincitori di teatri bellici
tornavano a casa, correndo il rischio di diventare superbi. Il memento mori diventa così un
modo per stimolare gli artisti, differenti per generazione, nazionalità ed estrazione culturale, a
dare vita a molteplici letture e dialoghi, creando
un ponte che unisce il mondo antico a quello
contemporaneo. Opere di: Giuseppe Gallo, Paolo Grassino, Myriam Laplante, Felice Levini,
Leonardo Petrucci, Sergio Ragalzi, Pietro Ruffo,
Arcangelo Sassolino, Artan (Shalsi), Marco Tirelli,
Sandra Vasquez de la Horra, Joel Peter Witkin.

ROMA
CASA DI GOETHE
Via del Corso 18 – casadigoethe.it
Viaggio in Italia XXI. Lo sguardo sull'altro
Francesco Arena / Guido Casaretto / Johanna
Diehl / Esra Ersen / Silvia Giambrone / Benedikt
Hipp / Christian Jankowski / Alessandro
Piangiamore
a cura di Ludovico Pratesi
28 ottobre - 9 aprile
Accomunati dal lavoro tra l'Italia e la Germania,
gli artisti in mostra riflettono sul significato del
viaggio nel presente e sul rapporto con l'altro.

FONDAZIONE NICOLA DEL ROSCIO
Via Francesco Crispi 18
fondazionenicoladelroscio.it
Paul Thek Italian Hours
a cura di Peter Benson Miller
27 ottobre - 28 gennaio
In mostra una serie di dipinti, disegni e sculture
influenzate dalle esperienze di Thek a Roma, in
Sicilia e sull'isola di Ponza tra il 1962 e il 1975.
In collaborazione con Watermill Center, Alexander and Bonin, New York, e con The Estate of
George Paul Thek.

Alessandro Piangiamore, Qualche uccello si perde nel cielo, una veduta della mostra Viaggio in Italia XXI. Lo sguardo
sull'altro, 2022. Foto Giorgio Benni / Casa di Goethe

Fotografie di Anton Giulio Onofri
a cura di Saverio Verini
16 dicembre - 31 gennaio
Il racconto fotografico di Anton Giulio Onofri,
accompagnato da un intervento di Gian Maria
Tosatti, è costituito dalle immagini della serie
Casa di Gian Maria a Napoli. Nell'autunno 2020,
infatti, Onofri è passato un paio di volte per
Napoli, invitato a sostare in casa di Tosatti, cui
è legato da un sodalizio intellettuale che dura
da più di 12 anni. In quei mesi l'artista andava
e veniva senza preavviso dall'Ucraina, dove, a
Odessa, stava allestendo un episodio del suo
progetto Il mio cuore è vuoto come uno specchio, perciò i due non sono riusciti a incontrarsi.
Così, Onofri ne ha approfittato per aggirarsi tra
le stanze dell'appartamento, alla ricerca delle
tracce dell'amico. Questo dialogo intimo ha infine trovato voce in un breve scambio epistolare.

Paul Thek, Untitled, dalla serie The Personal Effects of
the Pied Piper, 1975-1976. Foto Tiziano Ercoli / Fondazione Nicola Del Roscio - La Fondazione

FONDAZIONE MEMMO
Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b
fondazionememmo.it
Conversation Piece. Part VIII
Pauline Curnier Jardin / Victor Man /
Miltos Manetas Notte oscura
a cura di Marcello Smarrelli
12 dicembre - 26 marzo

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – pastificiocerere.it
Non mi troverai. Due appuntamenti
mancati con Gian Maria Tosatti.

Anton Giulio Onofri, Casa di Gian Maria a Napoli/2, 2020
/ Fondazione Pastificio Cerere

FONDAZIONE PER L'ARTE / BANCA
PROFILO
Via Giacomo Carissimi 41
fondazioneperlarte.org
L'Origine del mondo
5 ottobre - 31 gennaio // solo su appuntamento

Agnes Questionmark, Senza titolo, 2021 / Fondazione
per l'arte c/o Banca Profilo

Celebrando la figura della donna come emblema della vita e auspicio di rinascita per il
mondo a venire, il progetto si ispira al dipinto
L'Origine du monde (1866) di Gustave Courbet
e, attraverso una selezione di lavori, combina
la visione esteriore, frutto dell'osservazione
di uno sguardo maschile, con l'introspezione
interiore delle donne stesse. Opere di: Carla
Accardi, Agnes Questionmark, Carlo Aymonino, Bea Bonafini, Carlo Busiri Vici, Giacinto
Cerone, Gabriella Ciancimino, Gino De Dominicis, Iva Drekalovic, Marilù Eustachio, Giosetta
Fioroni, Silvia Galgani, Renato Guttuso, Klara
Kristalova, Ketty La Rocca, Maria Lai, Urs Luthi,
Emiliano Maggi, Birgit Megerle, Valentina Palazzari, Lamberto Pignotti, Antonietta Raphael
Mafai, Lili Reynaud Dewar, Giuliana Traverso,
Renzo Vespignani, Nanda Vigo, Andy Warhol.
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GALLERIA D'ARTE MODERNA DI
ROMA CAPITALE

VEGA, Ememo, still / Fondazione smART - Polo per l'Arte

FONDAzIONE SMART - POLO PER
L'ARTE
Piazza Crati 6/7 – fondazionesmart.org
Prime Time II VEGA (Francesca Pionati e
Tommaso Arnaldi)
9 - 25 novembre
Il programma di screening ed eventi si propone di ragionare sulle rapide trasformazioni a
cui è sottoposto il mezzo filmico, in grado di
adattarsi ai mutamenti sociali e tecnologici e
al contempo capace di plasmarne i contenuti
instancabilmente. Nel secondo appuntamenteo,
una selezione di video del duo VEGA esplora il
rapporto tra materiali d'archivio, storie, rituali,
teorie, linguaggi ed estetiche contemporanee, in
un incrocio tra video arte e speculative fiction. In
collaborazione con Magic Lantern Film Festival.
Prime Time II Eleonora Luccarini
30 novembre - 16 dicembre
Una serie di opere incentrate sulle possibilità
performative del linguaggio attiva un rapporto
multidisciplinare tra parola, immagine, corpo e
intelligenza artificiale, che mette in discussione
i confini tra finzione, narrazione e realtà. In collaborazione con Magic Lantern Film Festival.
Eleonora Luccarini in conversazione con
Marta Federici
30 novembre // h 19 talk

FORUM AUSTRIACO DI CULTURA
ROMA
Viale Bruno Buozzi 113 − austriacult.roma.it
Elisa Springer
24 gennaio h 18.30 // reading musicale e
mostra / Giorno della Memoria
Elisa Springer, sopravvissuta all'Olocausto
anche grazie a un matrimonio di facciata con
un cittadino italiano, si è fatta instancabile testimone della persecuzione del regime nazista
nelle scuole italiane fino alla sua morte. La sua
storia è raccolta in due libri da cui Maria Inversi
leggerà alcuni passaggi, a rievocare le memorie
di Springer, presentate anche attraverso alcuni
brani interpretati da Goar Fardzhian. La mostra è
in collaborazione con il Museo Ebraico di Vienna.
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Via Francesco Crispi 24
galleriaartemodernaroma.it
Pasolini pittore
a cura di Silvana Cirillo, Claudio Crescentini e
Federica Pirani
29 ottobre - 16 aprile
Ideato per i 100 anni dalla nascita e con oltre
150 opere, il progetto si focalizza sulla pittura
di Pasolini, un aspetto spesso trascurato dalla
critica. In collaborazione con Archivio G.Zigaina.

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA
Via dei Colli della Farnesina 144 – mzv.sk/sirim
Parallel System Michal Černušák / Viktor
Frešo / Marek Kvetan
a cura di Vladimír Beskid
3 novembre - 31 gennaio // su appuntamento
Nella ricerca dei tre artisti viene riflessa la realtà
contemporanea e quella visuale delle forme e
dei dati. Nel lavoro di Černušák domina la pittura acrilica, mentre in quello di Frešo e Kvetan il
mondo in 3D delle installazioni e delle sculture.

Marek Kvetan, Parallel System - Coral, 2020 / Istituto
Slovacco a Roma

ISTITUTO SVIzzERO DI ROMA
Via Ludovisi 48 – 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
Sulla scia delle retrospettive dedicate a Meret
Oppenheim, la mostra indaga proprio questa
eco attraverso una selezione di opere dell'artista svizzera che dialoga con i lavori di una
generazione recente.
La coraggiosa personalità di Meret Oppenheim, la sua visione del mondo e la pratica artistica continuano ad affascinare ancora oggi:
l'esplorazione del subconscio, dei sogni, del
legame tra creazione visiva e lirica, la riflessione sulla propria posizione di «artist donna tra
gli artisti» (come scrisse ai genitori negli anni

una veduta della mostra L’arcobaleno riposa sulla strada,
2022. Foto Ela bialkowska OKNO Studio / Istituto Svizzero

Trenta) e la sua partecipazione attiva ai dibattiti
femministi degli anni successivi, sono temi ancora oggi molto attuali nel panorama artistico
contemporaneo. Le artiste e gli artisti invitate/i
presentano opere nuove e già esistenti in risposta a queste tematiche, generando una
sorta di rilettura della poetica di Oppenheim.
Roma, Milano, Palermo
14 - 16 dicembre
Un festival itinerante (a Roma, Milano e Palermo) celebra l'arrivo delle feste natalizie con tre
serate a base di performance e musica.

LA GALLERIA NAzIONALE
Viale delle Belle Arti 131 – lagallerianazionale.com
Quanto bentivoglio?
a cura di Nicoletta Boschiero
18 ottobre - 29 gennaio
Rimandando alla scelta di Mirella Bertarelli di
cambiare il suo cognome, nel 1958, assumendo quello del marito, Ludovico Matteo Bentivoglio, il titolo della mostra da un lato vuole fare
una sorta di bilancio proponendo una misura

Mirella bentivoglio, Il cuore della consumatrice ubbidiente, 1975 / La Galleria Nazionale

Mirella Bentivoglio, Io, 1973 / La Galleria Nazionale

del funzionamento della relazione. Dall'altro,
celebra i 100 anni della nascita dell'artista
verbo-visiva, che ha riportato la relazione tra
la parola e l'azione nell'arte comportamentale e si è distinta alla Biennale di Venezia del
1978 grazie alla mostra Materializzazione del
linguaggio, ove ha sostenuto solo artiste donne, come in altre mostre a seguire, riflettendo
sulla questione femminile. In collaborazione
con Archivio Mirella Bentivoglio.
Daniela Comani You Are Mine
a cura di Miriam Schoofs
18 ottobre - 29 gennaio
Attraverso un'installazione site-specific concepita per il Corridoio Bazzani, Comani condivide
la propria riflessione esponendo una serie di
riproduzioni di articoli di giornale raccolti e manipolati, che riportano notizie di omicidi avvenuti fra le mura domestiche.
Hot Spot. Caring For a Burning World
a cura di Gerardo Mosquera
24 ottobre - 26 febbraio
Ciriaco Campus Paesaggio 51
12 novembre - 22 gennaio

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 fotografca inedita e un nuovo video, Frustata, 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.
#Musica da Camera
Fatima Al Qadiri Isekai
28 ottobre - 19 marzo
#Studio Bibliografico
Hanuman Books 1986-1993
con un contributo di Francesco Clemente e
Raymond Foye
28 ottobre - 12 marzo
#Polifonia readymades belong to
everyone® Philippe Thomas declines his
identity
28 ottobre - 5 marzo
Opere di: Claire Fontaine, Christopher D'Arcangelo, The Offices of Fend, Fitzgibbon, Holzer,
Nadin, Prince e Winters.
#In-Design Åbäke Deep Publishing
28 ottobre - 12 marzo
#Aritmici Pier Paolo Pasolini ed Ezra
Pound. A Pact
a cura di Giuseppe Garrera
con contributi di Allison Grimaldi Donahue,
Olaf Nicolai, Luca Vitone
24 novembre - 19 febbraio
#Palestra Robert Smithson
Rome is still falling
24 novembre - 21 maggio

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – mattatoioroma.it
Jonas Mekas Images Are Real
a cura di Francesco Urbano Ragazzi
9 novembre - 26 febbraio
Attraverso una selezione di opere che va dagli
anni '60 alla fine degli anni '10, il progetto si
propone di leggere in retrospettiva il lavoro del
filmmaker lituano come un viaggio dantesco
che dall'inferno della Storia porta alla felicità,
grazie a un esercizio filmico quotidiano. La
mostra rientra nel programma internazionale
Jonas Mekas 100! che celebra il centenario
della nascita dell'artista.

Jonas Mekas, This Side of Paradise, still, 1999 /
Mattatoio

MACRO
Via Nizza 138 – museomacro.org
#Solo/Multi
Diego Perrone
Pendio piovoso frusta la lingua
29 settembre - 19 febbraio
Continuando a esplorare i limiti dello strabismo
creativo attraverso un'opera d'arte totale in cui
emerge il tentativo di creare immagini dalle assenze, Perrone propone un progetto incentrato
sugli archetipi e la materia dei sogni. I diversi
lavori sono raccontati da descrizioni scritte

#Retrofuturo
Jim C. Nedd Camouflage Milieaux
Giulia Cenci Figura che divora se stessa
dal 24 novembre

Diego Perrone, Pendio piovoso frusta la lingua, veduta
della mostra, 2022. Foto P.Quecchia DSL Studio / MACRO

William Klein ROMA Plinio De Martiis
a cura di Daniela Lancioni e Alessandra Mauro
9 novembre - 26 febbraio
Il progetto indaga alcuni aspetti della Roma
degli anni '50, in particolare la vita nelle sue
periferie, attraverso lo sguardo dei due autori,
entrambi sensibili alla condizione umana. Le
foto di Klein sono tratte dal libro Rome + Klein
pubblicato nel '59 con i testi di Pasolini, edito
da Contrasto in una nuova edizione, mentre la
Roma fotografata da De Martiis è quella dei
mestieri più umili, delle case fatiscenti del centro storico, delle baracche disseminate nelle
periferie. Questa iniziativa si lega alla mostra
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo poetico al Palazzo delle Esposizioni.
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Renato Mambor, Itinerari, 1968, azione realizzata a Genova nello studio di Mambor
con Emilio Prini. Courtesy Patrizia e Blu Mambor / MAXXI

MAXXI
Via Guido Reni 4/a – maxxi.art
MAXXI Bvlgari Prize 2022
a cura di Giulia Ferracci
fino al 20 novembre
Fra le opere dei tre finalisti di questa edizione (Alessandra Ferrini, Silvia Rosi e Namsal
Siedlecki), la giuria composta da Hoor Al Qasimi, Chiara Parisi, Dirk Snauwaert, Hou Hanru e
Bartolomeo Pietromarchi ha scelto di premiare
Gaddafi in Rome: Notes for a Film di Alessandra Ferrini.
Territori della performance. Percorsi e
pratiche in Italia (1967-1982)
a cura di Lara Conte e Francesca Gallo
21 ottobre - 28 maggio
Una panoramica delle ricerche performative in
Italia nella stagione che vide emergere artiste e
artisti, spazi espositivi e rassegne, in un dialogo serrato con lo scenario internazionale, attraverso fotografie, disegni e schizzi, documenti
tratti da riviste e pubblicazioni dell'epoca, video
e testimonianze orali.
Grande MAXXI I progetti finalisti
15 novembre - 2 aprile

Tomaso Binga, Vista Zero, 24 settembre 1972, Circuito chiuso-aperto, IV Rassegna d'arte
contemporanea, 1972, Palazzo Comunale, Acireale (CT). Courtesy Tiziana Di Caro / MAXXI

I progetti dei primi cinque classificati al concorso per l'ampliamento e la rigenerazione del
museo, secondo i criteri di sostenibilità, inclusione e innovazione, sono esposti attraverso
modelli, accompagnati da video di approfondimento dalla voce dei progettisti. Il primo classificato è LAN, SCAPE Architecture, SNA, Bureau
Bas Smets, Bollinger + Grohmann Ingegneria,
Franck Boutté Consultants, Folia Consulenze.
Seguono: Vacuum Atelier, Rataplan!! studio,
Marina Curtaz, Patrizio Musitelli, Claude Leveque; Resell + Nicca; Arquivio Architects; Galar
– Velaz – Gil.
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo.
Il corpo politico
a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi,
Giulia Ferracci
16 novembre - 12 marzo
Ispirandosi all'omonima frase pronunciata da
Chirone nel film Medea (1969), in occasione
del centenario della nascita la mostra tratteggia ciò che è considerato sacro per il poeta:
il mondo del sottoproletario, arcaico, religioso
che è in netto conflitto con l'eroe di un mondo
razionale, laico, borghese e neo-capitalista. At-

Alessandra Ferrini, Gaddafi in Rome: Notes for a Film, 2022. Foto Roberto Luigi Apa / MAXXI
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traverso le voci di artisti contemporanei, viene
evocato l'impegno politico dell'autore e l'analisi dei contenuti sociali ispirati alle sue opere.
Il progetto coinvolge anche Palazzo Barberini e
Palazzo delle Esposizioni.
Architetture fatte ad arte. BBPR,
Costantino Dardi, Monaco-Luccichenti,
Luigi Moretti
a cura di MAXXI Architettura
2 dicembre - 15 ottobre 2023
Nata dalla volontà di valorizzare e condividere i
materiali che negli ultimi anni hanno arricchito
la collezione del MAXXI Architettura, in particolare gli archivi di alcuni architetti italiani del
'900, la mostra offre una lettura dei documenti
d'archivio, mettendo a sistema autori diversi
e basandosi sulla relazione tra architettura e
opera nel loro lavoro.
Technoscape L'architettura dell'ingegneria
a cura di Pippo Ciorra e Maristella Casciato
1 ottobre - 10 aprile
inGenio. Idee visionarie dall'Archivio di
Sergio Musmeci
a cura di Tullia Iori
1 ottobre - 10 aprile
Bob Dylan. Retrospectrum
a cura di Shai Baitel
16 dicembre - 30 aprile
Nedko Solakov A Cornered Solo Show #2
a cura di Hou Hanru e Monia Trombetta
fino al 12 marzo
Collezione MAXXI
What a Wonderful World
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e il team
curatoriale del MAXXI
fino al 12 marzo
Pascale Marthine Tayou Brainforest
fino al 7 maggio
Videogallery
Cecilia Mangini Cinema e libertà
a cura di Paolo Pisanelli
15 novembre - 18 dicembre

MLAC MUSEO LABORATORIO DI ARTE
CONTEMPORANEA
Città Universitaria. Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5
museolaboratorioartecontemporanea.it
Apocrypha. Il sacro nell'arte
contemporanea
Vasco Bendini / Bruno Ceccobelli / Gianni
Dessì / Andrea Fogli / Leoncillo / Luigi Ontani
a cura di Gaetano Lettieri
1 dicembre - 28 gennaio

Museo Nazionale Romano /
Crypta Balbi
Via delle Botteghe Oscure 31
museonazionaleromano.beniculturali.it
numerocromatico.com
Numero Cromatico
Eternal struggle of my desire
a cura di Spazio Taverna, Marco Bassan e
Ludovico Pratesi
12 novembre - 11 dicembre

MUSEO NAZIONALE ROMANO /
PALAZZO ALTEMPS
Via di Sant'Apollinare 8
museonazionaleromano.beniculturali.it
Virginia Woolf e Bloomsbury.
Inventing life
a cura di Nadia Fusini con Luca Scarlini
fino al 12 febbraio
Un racconto su Bloomsbury, luogo dove si sono
sperimentate forme di vita e di pensiero nuove
che cambiarono i principi vittoriani e lo spirito
patriarcale di cui era ancora intriso il XX secolo, e sui giovani intellettuali che si incontravano
nelle stanze delle sorelle Stephen per condividere predilezioni artistiche, relazioni romantiche, esperienze lavorative e motivazioni sociali.

quadriennale di roma
Villa Carpegna. Piazza di Villa Carpegna
quadriennalediroma.org
Quotidiana Paesaggio
Alessandro Biggio / Antonio Fiorentino
Per un'archeologia del futuro
19 novembre - 12 gennaio
Il progetto prende avvio da un saggio di Alessandra Troncone incentrato su una tendenza
particolare della scultura italiana del XXI secolo
legata alla produzione di opere che assumono
forme assimilabili a quelle di reperti archeologici, i cui connotati, invece che riferirsi a un
passato noto, sembrano proiettare verso un
possibile futuro incerto. In questo contesto, le
opere di Biggio e Fiorentino si concentrano sui

processi di trasformazione della materia e dei
significati culturali attraverso il tempo.
Portfolio Giuseppe Di Liberto
19 novembre - 11 dicembre
Di Liberto presenta Cortei (2022), una scultura
in argilla che indaga i processi di culto ed esorcismo della morte e si ispira a una scena del
film Lo Zio di Brooklyn, trasformandosi lungo la
durata della mostra.
Portfolio Gabriella Siciliano
17 dicembre - 12 gennaio
Il linguaggio installativo, performativo e video
di Siciliano si struttura attraverso la contaminazione tra estetiche pop e pratiche rituali e
tribali nelle quali l'artista affonda le sue origini.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – palazzoesposizioni.it
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo
Il corpo poetico
a cura di Giuseppe Garrera, Cesare Pietroiusti,
Clara Tosi Pamphili e Olivier Saillard
19 ottobre - 26 febbraio
La mostra esplora la figura di Pasolini nella
dimensione radicale di autore, sempre vissuta tramite una fisicità che attraversa il mondo
come splendore e tragedia, in un amore estremo per la vita e per la realtà e in una opposizione irriducibile e profetica alla sottomissione dei
corpi e dei volti, prima ancora che delle menti,
alle convenzioni e alle normalizzazioni omologanti, volte ad annullare le caratteristiche dei
singoli e le diverse e incontrollate forme dell'eros. A questo scopo sono esposte fotografie
vintage, giornali d'epoca, prime edizioni di libri,
riviste, mentre il libro come oggetto si fa potente incarnazione della parola.
Vicino/lontano. Viaggio alla scoperta
del patrimonio culturale e naturale
dell'immigrazione in Italia
28 ottobre - 27 novembre
Premio Driving Energy 2022.
Fotografia Contemporanea
a cura di Marco Delogu
15 - 27 novembre
La giuria composta da Salvatore Settis, Lorenza Bravetta, Elisa Medde, Emanuele Trevi e
Massimiliano Paolucci ha selezionato gli scatti
di 40 artisti con l'obiettivo di tracciare lo stato
della fotografia contemporanea in Italia.
Mostre in mostra
Mario Merz, Balla, Carrà, De Chirico,
De Pisis, Morandi, Savinio, Severini.
Roma 1978
a cura di Daniela Lancioni
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 Laureati Briganti, Luciano Pistoi e Gian Enzo Sperone.

TEMPLE UNIVERSITY
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
rome.temple.edu
Where the Future Lies
a cura di Davide Dormino e Shara Wasserman
con Darby Buchanan
8 - 30 novembre
Opere di: Antifigure, Deejay Bosca, Emma
Brunelli, Davide Miceli, Olivia Musselman,
Daphne Philippoussis, Gianluca Ricco, Henry
Rosenberg e Hallel A. Shapiro-Franklin.
Student Exhibition
7 - 15 dicembre
La rassegna presenta i lavori creati dagli studenti di Arti Visive e Architettura nel loro periodo di studio a Roma.
Faculty Exhibition
17 gennaio - 1 febbraio
In mostra i lavori recenti degli artisti e architetti docenti presso la Temple University: Lucy
Clink, Devin Kovach, Katherine Krizek, Roberto
Caracciolo, Anita Guerra, Mark Shetabi, William
Pettit, Roberto Mannino, Marina Buening, Liana Miuccio, Cinzia Abbate, Carolina Vaccaro. In
questa edizione, gli artisti docenti hanno invitato un artista a loro scelta.

A.A.M. ARCHITETTURA ARTE
MODERNA
Via dei Banchi Vecchi 61 – ffmaam.it
Di serie in serie: un anno di dodici lune
Frammenti unitari
Carlo Aymonino / Alighiero Boetti / Alberto
Burri / Maurizio Mochetti / Luigi Ontani /
Emilio Prini / Studio Azzurro
coordinamento di Gabriel Vaduva
dal 24 ottobre
Riparte l'attività espositiva della galleria con un
ciclo di mostre che nel titolo fa esplicito riferiment al film del 1978 di Fassbinder Un anno con
13 lune ma ribaltandone il senso attraverso la
ripristinata naturalità delle dodici lune. L'intento
è quello di ripercorrere la lunga storia di A.A.M.
attraverso la presentazione di lavori unitari, ma
strutturati in diversi elementi, e collezionati nel
corso degli anni. Si alterneranno cicli di opere
di artisti, architetti, fotografi, designer, grafici e
illustratori, tra quanti hanno sviluppato, in occasioni particolari, la propria poetica con uno
svolgimento in più parti, come si trattasse di un
lavoro concepito in una ideale Serie.
La prima tappa vede coinvolti sette protagonisti della cultura artistica e architettonica del
secondo Novecento.
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fra le opere di Capote e un gruppo di sculture
espande i paesaggi marini dell'artista verso un
più ampio spettro di rifessioni, assumendo così
un significato socio-politico.
Hans Op De Beeck Sognare
23 novembre - 31 gennaio

Galleria Eugenia Delfini

Enrico Tealdi, Canto seduto, 2021 / Francesca Antonini

FRANCESCA ANTONINI

Via Giulia 96 – galleriaeugeniadelfini.it
Roberta Mariani La schiuma dei giorni
testo di Gianni Garrera
19 ottobre - 15 gennaio
La personale di Mariani, che inaugura l'apertura del nuovo spazio della galleria, prende
in prestito il titolo del romanzo di Boris Vian e
presenta una serie di lavori pittorici e scultorei
attraverso cui l'artista investiga la piega come
concetto da cui partire per generare spazi
tridimensionali.

Via Capo le Case 4 – francescaantonini.it
Enrico Tealdi L'accordo
a cura di Giulia De Giorgi
16 novembre - 21 gennaio
Nei dipinti di Tealdi gli strati di pittura si sedimentano e, nella grande dimensione così come
nella piccola, sono i colori a costruire le forme.
Scogliere, pini marittimi, spiagge e boschi sono
abitati da figure poste presso luoghi che si potrebbero percepire come il confine del paesaggio, ma che in realtà, immersivi e totalizzanti,
accolgono la figura, a suggellare la ritrovata
unione tra uomo e natura.
Alice Faloretti
a cura di Edoardo Monti
dal 25 gennaio

CASTRO PROJECTS

Karin Kneffel, Untitled, 2021 © Karin Kneffel. Courtesy
l'artista / Gagosian

GAGOSIAN
Via Francesco Crispi 16 – gagosian.com
Karin Kneffel
Face of a Woman, Head of a Child
11 novembre - 14 gennaio
Nella serie inedita di dipinti, l'artista affronta
per la prima volta la figura umana, ritraendo i
volti di sculture antiche in legno policromo. L'interesse di Kneffel per le figure sacre del primo
Rinascimento nordico è di lunga data. Se questi
archetipi incarnano la diffusa devozione religiosa
dell'epoca e i suoi emergenti ideali umanistici,
nei dipinti Kneffel li secolarizza eludendo qualsiasi attribuzione identificativa, i titoli e l'iconografia per concentrarsi sui tratti del viso.

FOROF

Roberta Mariani, Buan (essere tra le cose), 2022.
Foto Giorgio Benni / Galleria Eugenia Delfini

Palazzo Roccagiovine. Foro Traiano 1 – forof.it
Alex Cecchetti Sortilegio
a cura di Maria Alicata
16 novembre - 15 aprile
Per questo progetto site-specific, Cecchetti ha
ideato un ambiente sciamanico i cui elementi
guidano gli spettatori ad abbandonare se stessi
e andare all'incontro della Natura, in un per-

Piazza dei Ponziani 8 – castroprojects.it
Open Studios Turno#06
17 dicembre
Il sesto turno di Programma Studio di CASTRO
volge al termine e gli artisti e i ricercatori ospitati aprono le porte dei loro studi al pubblico.

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – galleriacontinua.com
Yoan Capote Elegy
fino al 3 dicembre
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 questioni
relative alla migrazione, il dialogo instaurato
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Yoan Capote, Elegy, veduta della mostra, 2022. Foto Giorgio Benni. Courtesy l'artista / Galleria
Continua - The St. Regis Rome

bell hooks book club
in collaborazione con Lisa Andreani
novembre - marzo
Un gruppo di lettura dedicato a bell hooks,
scrittrice, teorica ed educatrice impegnata nella lotta femminista internazionale.

GILDA LAVIA

Alex Cecchetti, Come la luna si vede a volte in
pieno giorno, 2021. Foto Musacchio, Ianniello,
Pasqualini / Forof

corso fatto di suoni, narrazioni e odori. Accanto
a opere prodotte negli ultimi anni, Cecchetti ha
realizzato tre serie di lavori inediti: i Vasi Rivoluzionari, le Meduse e Passatempo. Infine ha
concepito il programma Episodi per approfondire i temi esplorati dalle opere e la poetica del
protagonista, con una serie di appuntamenti a
partire da dicembre.

INDIPENDENZA
Via dei Mille 6 – indipendenzaroma.com
Pádraig Timoney Waters of night
a cura di Gérard Faggionato
28 ottobre - 7 gennaio
Con una serie di specchi e tele, Timoney approfondisce la sua indagine sulla costruzione
dell'immagine, introducendo l'osservatore in
un'atmosfera ombrosa e nebbiosa. Dall'interazione tra ogni singola opera si crea un sistema
di riflessi molteplici e di apparizioni e sparizioni,
a volte vere se dovute agli specchi, altre volte soltanto suggerite, quando al contrario lo
sguardo si posa su quelli che Timoney definisce «specchi rotti», tele a carboncino ove ha
ricreato l'effetto illusorio di uno specchio che,
poiché incapace di riflettere, è rotto.

IUNO
Via Ennio Quirino Visconti 55 – iunoiuno.it
Alessandra Spranzi
2 dicembre - 28 febbraio
Interessata alle singole operazioni che caratterizzano il processo fotografico e oscillano tra la
documentazione del dato reale e la sua costruzione, Spranzi genera nuove immagini tramite
le tecniche del collage, dell'ingrandimento e il
reimpiego di materiali d'archivio.

Via dei Reti 29/c – gildalavia.com
Carla Grunauer La sombra encendida
a cura di Tiago de Abreu Pinto
fino al 3 dicembre
Una selezione di opere realizzate appositamente per questo progetto e altri lavori di recente
produzione mostrano l'indagine di Grunauer
che attraverso disegno, pittura e scultura,
esplora figurazioni che si sviluppano lungo un
percorso di associazioni libere e spazi mentali,
dove convivono forme architettoniche, astrazioni e icone.
Petra Feriancova / Stano Filko
DISTRACTION/ÉLAN/VITAL/ECHO/ALPHA
dal 13 dicembre

LORCAN O'NEILL
Vicolo dei Catinari 3 – lorcanoneill.com
Sam Taylor-Johnson
dal 16 dicembre
L'artista inglese presenta dieci nuove fotografie scattate nel deserto di Joshua Tree National
Park, California, nel 2020.

Mohssin Harraki, Tagant, 2016 / Galleria Anna Marra

mostra non vuole circoscrivere la dimensione
estetica dell'arte contemporanea marocchina,
quanto al contrario valorizzarne le differenze,
nell'approccio linguistico e nella grammatica
stilistica, ed esaltarne la multidisciplinarietà.

OMBRELLONI ART SPACE
Via dei Lucani 18
instagram.com/ombrelloniartspace/
n0 project room
Elena Pizzato Ketra Bambine feroci
a cura di Matteo Peretti e Niccolò Giacomazzi
12 novembre - 10 dicembre
Improntata sul ruolo e il potere della donna, le
due serie di lavori presentati indagano i concetti di female empowerment e gender identity,
mettendo in luce gli aspetti caratteristici più
soffocati dall'opinione pubblica. In collaborazione con Supermarket.

OPERATIVA ARTE CONTEMPORANEA

Sam Taylor-Johnson / Lorcan O'Neill

GALLERIA ANNA MARRA
Via Sant'Angelo in Pescheria 32
galleriaannamarra.com
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 - 21 gennaio
Lontana dal tentativo di definire una specificità generazionale e tanto meno geografica, la

Via del Consolato 10 – operativa-arte.com
Giulia Mangoni
La strega si trasforma persino in vento
3 dicembre - 25 febbraio
Interessata a creare interventi orchestrati
attraverso la lente della pittura al fine di decostruire nozioni di memoria e identità legate
a specifiche geografie e comunità decentralizzate, nella sua pratica Giulia Mangoni si
focalizza sull'etica del ritorno. La sua ricerca
si sviluppa attraverso modalità visive di narrazione personale, spesso frutto di un dialogo a
più voci, confluendo in lavori che solidificano
temporaneamente questo processo di raccolta e disseminazione di conoscenze in continuo
divenire.

PIANOBI
Via dei Ciceri 97/99 – pianobi.info
Post Operam
a cura di Isabella Vitale, degli studenti
dell'Accademia di Belle Arti e dell'Università
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ficante e significato e trasformando la galleria
in un grande abbecedario d'artista.
Serena Scapagnini
a cura di Mario Codognato

RICHTER FINE ART

Luca Grechi, Tra fiume e mare #1, 2022 / pianobi

La Sapienza di Roma
fino al 15 dicembre
La mostra propone i lavori inediti di Eleonora
Cerri Pecorella, Pierre Gaignard, Luca Grechi, Lulù Nuti, Cristiana Pacchiarotti, Julien
Prévieux realizzati contestualmente ad Ante
Operam – pianobi outdoor project #1, tenutasi
nei mesi scorsi a Palazzo Marescalchi Belli.

ERICA RAVENNA
Via della Reginella 3 / Via di Sant'Ambrogio 26
ericaravenna.com
Tomaso binga Scrivo di proprio pugno
fino al 10 dicembre
A partire dai lavori degli anni '70 fino agli ultimi
realizzati nel 2021 con sistemi digitali, Tomaso
Binga propone otto diverse tipologie di opere
che indagano il senso delle sue scritture radicali, ponendo in risalto l'ambivalenza tra signi-

Tomaso binga, Un Seme Vivo / Un Dolce Mestruo, dittico, 1978 / Erica Ravenna
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Vicolo del Curato 3 – galleriarichter.com
Giulio Catelli / Luca Grechi Adesso questo
22 novembre - 6 gennaio
Il disegno, con piccole incursioni nella pittura, ha uno spazio centrale in questa mostra.
Il dialogo tra i due artisti tuttavia avviene più
per contrasti che non su un piano comune. Per
Catelli il disegno è il momento di una presa sul
"vero", rivelazione della sua parte più profonda, mentre per Grechi è l’immagine "nuda", un
incipit di un sentimento lirico.

SALA 1
Piazza di Porta San Giovanni 10 – salauno.com
Stacy Lynn Waddell A moon for a sun.
Traiettorie di ricerca transculturali e pratica
artistica
22 ottobre - 15 dicembre
L'artista americana, attualmente in residenza
presso la Fondazione Civitella Ranieri, scrive
in merito all'installazione presentata in mostra:
«Oltre ai paesaggi, ai ritratti e ad altri approcci
rappresentativi, ho creato una serie in corso intitolata Coperte d'emergenza danneggiate. Carta
espansiva e danneggiata e materiale cartaceo,
questi pezzi sono contemporaneamente campi
astratti e bidimensionali e materiale scultoreo
flessibile che può essere modellato in una varietà di forme con vari livelli di rilievo».
Biblioteca Europea. Via Savoia 13
Io e Me. Autoritratti nel periodo del
Lockdown
6 dicembre - 31 dicembre
Concepito come una mostra itinerante, il progetto raccoglie autoritratti che gli artisti hanno
realizzato durante la pandemia.

Stacy Lynn Waddell, Damaged Emergency Blanket, for
the Black Knight satellite having landed in Rome, 20192022 / Sala 1

Eleanor Antin, Alice's Dream, da Roman Allegories,
2004 / Richard Saltoun Gallery

RICHARD SALTOUN GALLERy
Via Margutta 48/a-48/b − richardsaltoun.com
Roman Allegories & Greek Mythologies
novembre - dicembre
Due nuclei di opere rivelano il fascino condiviso
verso il mondo antico. Se da un lato in roman
Allegories, le grandi fotografie di Antin, si scorgono attori in costumi romani che vagano tra le
presunte rovine dell'Impero Romano, rivelando
un malinconico senso di perdita, dall'altro nelle
litografie Mythologie di Giorgio De Chirico statue
greche, centauri, mostri marini e l'artista stesso
vagano attraverso un mondo puramente teorico.

SANT'ANDREA DE SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – santandreadescaphis.com
Mark Leckey Carry Me Into The Wilderness
fino al 3 dicembre
Nata da alcune ricerche su libri e icone, la serie
di lavori di Leckey, tra cui un video, rivela la
sua fascinazione vero la concezione bizantina
secondo cui le icone religiose fossero finestre
verso il Paradiso. Cosicché, l'artista ha appro-

Mark Leckey, Carry Me Into The Wilderness, veduta della
mostra. Foto D.Molajoli / Sant'Andrea de Scaphis

fondito l'iconografia di santi che dimoravano
nelle grotte e peregrinavano per il deserto nel
tentativo di accrescere la propria spiritualità.
Brook Hsu
dal 15 dicembre

SPAZIO IN SITU
Via San Biagio Platani 7 – spazioinsitu.it
Kaspar Ludwig Curato dalla mamma
3 dicembre - 7 gennaio
Alle figure del curatore e dell'artista, questo
progetto ne aggiunge una terza, esterna ed
estranea ai meccanismi del sistema dell'arte:
la madre. Quest'ultima va a occupare, in tale
occasione, il posto del curatore della mostra,
con tutte le implicazioni che questo gioco di
ruoli comporta.

te, si ispira la nuova serie di lavori, con una
tensione verso tutti quei crocevia trasformativi
dell'esperienza umana come l'infanzia, l'adolescenza, la maternità.
Marco Strappato
1 dicembre - 27 gennaio

TRAleVOLTE
Piazza di Porta San Giovanni 10 – tralevolte.org
3x3 = tre artisti per tre curatori
2 dicembre - 5 gennaio
Emanuele Dragone, Fabio Mariani e Benjamin
Zolfaghari sono stati selezionati rispettivamente da Ivan D'Alberto, Maila Buglioni e Michela
Becchis, con lo scopo di attivare una sorta di
"moltiplicazione culturale" attraverso la contaminazione dei linguaggi adottati dai tre autori.
In collaborazione con YAG/garage.

Nazzarena Poli Maramotti, Bacigalupo, 2022. Foto
Fabrizio Cicconi / z2o Sara Zanin Gallery

T293

Kaspar Ludwig, Post-domestication, 2022 / Spazio In Situ

Via Ripense 6 – t293.it
Hao Ni Air Handler
11 novembre - 22 dicembre
Yoora Lee Finding the Missing Half
11 novembre - 22 dicembre
Also on View Chih-Han Yang
11 novembre - 22 dicembre
Giovanni Kronenberg, Senza titolo, 2020. Foto Cosimo
Filippini / z2o project

SPAZIO Y C/O OFF1C1NA

Z2O | SARA ZANIN GALLERY

Via dei Juvenci 11
/pos·tàc·cio/ #8 Wang Yu Xiang Ricchiamo
a cura di Niccolò Giacomazzi
10 novembre - 18 dicembre
Questo appuntamento del format definito ironicamente "postaccio" vede Wang Yu Xiang
intervenire con un progetto site-specific nello
spazio esterno dello studio, usando elementi
come acqua, legno, metallo, ceramica, per
proporre una riflessione a partire dal luogo in
cui è cresciuto, la Cina.

Via della Vetrina 21 – z2ogalleria.it
Nazzarena Poli Maramotti Una fòla
testo di Cecilia Canziani
19 novembre - 11 gennaio
Secondo capitolo di una trilogia del ritorno iniziata nel 2021, Una fòla è un invito a leggere le
opere nello spazio come elementi di un racconto
i cui contorni sono incerti e il contenuto così fantastico da far dubitare della sua verità, come del
resto accade per tutte le storie che si tramandano in famiglia. Al centro di questa favola, narrata
tramite dipinti e ceramiche, c'è la tomba di una
scimmia che si rivela vuota, una figura maschile
e una costellazione familiare femminile. Un racconto che più che elaborare, celebra un trauma.
z2o project. Via Baccio Pontelli 16
Giovanni Kronenberg / Richard Nonas
testo di Riccardo Venturi
26 novembre - 11 gennaio
Entrambi gli artisti hanno sviluppato, in contesti
differenti, una predilezione per oggetti e materiali
inermi, muti e silenti, come il legno, le pietre, i
metalli, i minerali e gli oggetti comuni: Nonas
con un linguaggio post minimalista improntato
alla serialità, Kronenberg, invece, con una ricerca
orientata all'isolamento di oggetti colti nella loro
intrinseca inusualità. La selezione di opere crea

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – thegalleryapart.it
Luana Perilli Wanderlust
fino al 18 novembre
Due nuclei progettuali legati all'ibridazione,
all'uscita dal perimetro dell'umano in una visione vicina all'antropologia dell'oltreumano, si
ricollegano alle precedenti esperienze che Perilli ha conosciuto investigando i luoghi dove il
perimetro dell'individuo si rompe e si riconfigura fisicamente e semanticamente nell'incontro
con la moltitudine e le alterità possibili. Ai materiali trovati nella foresta, forma di intelligenza
collettiva vegetale strutturata e interdipenden-

un momento di dialogo tra le ricerche scultoree
dei due artisti a distanza di 20 anni dall'occasione in cui si incontrarono. In collaborazione con
P420, Bologna.

ZOO ZONE ART FORUM
Via del Viminale 39 – zoo-zoneroma.blogspot.com
Alfredo Pirri Dammi gli occhi
24 novembre - 1 marzo
In questa occasione Pirri esporrà una serie di
opere iniziate un po' di tempo fa e finite per
l'occasione: sono "orizzonti luminosi e illusori"
che, seppure separati in quattro episodi, condividono, come i frame di un film, la stessa base.

FONDAZIONE VITTORIO CAPORRELLA
Via Feo Belcari
Enzo Orti Viaggi dal centro della terra
Le opere dell'artista-geografo Orti sono state
realizzate con i legni raccolti nei boschi dell'Amerino, strada che collega Orvieto ad Amelia e
hanno il loro fulcro nei simboli fondamentali del
solstizio e dell'equinozio. Il 13 gennaio l'artista
presenterà una nuova accademia dei bambini,
che si intitolerà Paesaggio in Umbria.
Lazio | 31

L'Aquila

ASSERGI AQ

MAXXI

LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN
SASSO

Palazzo Ardinghelli. Piazza Santa Maria
Paganica 5 – maxxilaquila.art
Afterimage
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e
Alessandro Rabottini
2 luglio - 19 febbraio
Nuove committenze, installazioni site-specific
e opere che spaziano dagli anni '60 a oggi,
compongono Afterimage, una riflessione sulla
memoria e la metamorfosi. La mostra guarda a
quelle forme, sia materiali sia metaforiche, con
cui ciò che è trascorso rimane intorno a noi e in
noi. In mostra 26 artisti, accanto a opere sitespecific su commissione realizzate da: Francesco Arena, Benni Bosetto, June Crespo, Thomas Demand, Oliver Laric, Hana Miletić, Luca
Monterastelli, Dahn Vo e Dominique White.
MAXXIVERSO Michela De Mattei
a cura di Chiara Bertini e Serena Tabacchi
15 settembre - 4 dicembre
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 realizzato un nuovo capitolo in animazione, continuando a esplorare le possibili connessioni
uomo/animale, conscio/inconscio.
MAXXIVERSO Valentina Vetturi / Miltos
Manetas / Michela De Mattei
a cura di Chiara Bertini e Serena Tabacchi
25 novembre - 29 dicembre
online su ARIUM.xyz
I tre artisti propongono un'esperienza immersiva
e interattiva nello spazio virtuale del museo.

Francesco Arena, Masso con gli ultimi 5 giorni,
2022. Foto Andrea Rossetti / MAXXI L'Aquila

PERETO AQ
MONITOR

Danh Vo, Untitled, 2022 Foto A.Rossetti / MAXXI
L'Aquila

June Crespo, Untitled (Voy, sí), 2021, Luca Monterastelli Fiume buio, 2022. Foto A.Rossetti / MAXXI L'Aquila
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Via G. Acitelli 22 – ings.infn.it
enricomagnani-art.com
Enrico Magnani Quintessence
dall'11 ottobre
Magnani è interessato a facilitare attraverso
la pratica artistica l'accesso a concetti complessi promuovendo l'interazione tra il mondo
della scienza e quello dell'arte. Quintessence,
installazione permanente, è una rappresentazione artistica della fisica astroparticellare ed
è costituita da diversi lavori realizzati tramite
gli effetti della fluido-dinamica, senza toccare
l'opera con le mani, con i pennelli o con altri
strumenti, nel tentativo di riprodurre la dinamica delle esplosioni stellari.

Palazzo Maccafani. Piazza Maccafani 5
monitoronline.org
Lea Contestabile Nidi d'ombre
testo di Manuela De Leonardis
29 ottobre - 11 dicembre
Lasciandosi ispirare dall’iconografia della cultura popolare, dall’ancestrale, dai valori e dalle
pratiche delle tradizioni e dalla sua memoria
intima e personale, Lea Contestabile costruisce un ponte tra passato e presente, tra autobiografia e linguaggio collettivo, tra intensa
emotività e profondo impegno sociale e civile.

Lea Contestabile, Nidi d'Ombre, veduta della mostra,
2022. Foto Giorgio Benni / Monitor, Pereto

PESCARA
SENZABAGNO
Via Silvio Spaventa 26 − senzabagno.com
instagram.com/senza.bagno/
Marta Pierobon
12 novembre
Cesare Pietroiusti
10 dicembre
Giovanni Termini
10 gennaio
Namsal Siedlecki
febbraio
Per il ciclo In fondo a destra, una serie di artisti sono invitati a realizzare un'opera inedita
site-specific per il bagno di Palazzo Filippone
Mezzopreti Gomez. Esposti per un giorno, i lavori sono chiamati a esplorare la declinazione
ambientale dell'arte e l'incontro esperenziale
con l'osservatore.

intervento site-specific in una delle sale della
galleria ed esposta in permanenza.

YAG/garage
Via Caravaggio 125 − yag-garage.com
Ora, come allora! Quarant'anni dopo
17 dicembre - 27 gennaio
YAG/garage ricostruisce la mostra ORA! curata
nel 1982 da Francesca Alinovi. Attraverso opere, immagini e documenti sarà possibile ripercorrere l'esposizione, che comprendeva i lavori
di Lucio Angeletti, Claudio Bacilieri, Giuseppe
Blasi, Ivo Bonacorsi, Gabriele Cavicchioli, Francesco Ciancabilla, Gino Gianuizzi, Ignazio Di
Giorgi, Emanuele Ligabue, Pizzi, Andrea Taddei,
Maurizio Vetrugno e Alessandro Zanini.

TERMOLI CB
MACTE
Via Giappone – fondazionemacte.com
Renato Leotta La Soglia (poesia, poesia,
poesia)
a cura di Caterina Riva
22 ottobre - 29 gennaio
Leotta, vincitore del premio mostra del LXII
Premio Termoli 2020-2021, ha realizzato una
mostra personale indagando il concetto di soglia come un luogo di conflitto nato dall'incontro di uno spazio con un altro. Il progetto propone attraverso video e sculture «un racconto
per immagini, sensazioni e opere, di approdi,
partenze e stasi nel quale il tempo e l'io diventano un tutt'uno», spiega Leotta.

MADRE
Via Luigi Settembrini 79 – madrenapoli.it
Bruna Esposito Con questi chiari di luna
a cura di Benedetta Casini
29 ottobre - 9 gennaio
Una selezione di 40 opere realizzate con materiali organici e di scarto, celebrative di una
memoria comune densa di significati.

Bruna Esposito, Quadrato in foglia d'oro e
buccia di cipolla dorata, 2021. Courtesy FL
gallery, Wizard / MADRE

VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – vistamare.com
Ettore Spalletti
30 maggio - 28 febbraio
In questo omaggio che la galleria dedica a
Spalletti nella sua terra d'origine, è centrale
l'attenzione al cromatismo dei suoi lavori, intriso degli umori e della luce d'Abruzzo. I rosa,
gli azzurri, i grigi, i bianchi sostanziano volumi,
corpi quadrati, rettangolari o rotondi, forme di
oggetti sottratti alla realtà quotidiana e sublimati in figure geometriche. In mostra opere
realizzate tra il 1980 e il 2019, alcune delle
quali mai presentate prima fuori dallo studio
dell'artista, accanto a Sotto il tavolo, 1997,
opera ambientale concepita dall’artista come

NAPOLI

Ettore Spalletti, Mobile, 1980, una veduta della mostra,
2022 / Vistamare, Pescara

Nelle sale del museo è inoltre presente una
ricca selezione di opere della collezione del
Premio Termoli che spaziano dagli anni '60 alle
più recenti.
Sub
a cura di Michele D'Aurizio
18 febbraio - 14 maggio
Attraverso le ricerche di artisti nati in Asia o
nell'America del Sud e che nel secondo dopoguerra hanno trascorso soggiorni più o meno
lunghi in Italia, trasferendovisi in alcuni casi,
la mostra evoca una dimensione sotterranea,
spesso con riferimento diretto alla posizione
marginale a cui sono stati relegati dalle politiche culturali del sistema dell'arte italiano.
Una condizione, tuttavia, che può essere criticamente riappropriata come stimolo e motore
della creazione.

Fina Miralles I Am All the Selves that I Have
Been
a cura di Teresa Grandas
29 ottobre - 9 gennaio
Miralles mostra che la pluralità del sé apre a
rinnovati immaginari in cui definirsi in base a
parametri di altri possibili ordini.
Mathelda Balatresi / Veronica Bisesti
Di fulmini, dame e altre storie
a cura di LET_Laboratorio di Esposizioni
Transdisciplinari
10 novembre - 23 gennaio
Primo appuntamento di Materia di Studios, un
dialogo intergenerazionale tra coppie d'artisti
sul tema dell'archivio come materia vivente.
Jimmie Durham
Humanity is not a completed project
a cura di Kathryn Weir
15 dicembre - 10 aprile
Profondamente legato all'Italia e al mondo

Jimmie Durham, Self-Portrait Pretending to be
Euroman, 2008 / MADRE
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dell'arte contemporanea partenopea, Durham
ha basato la sua pratica su combinazioni di
materiali naturali e del quotidiano che, assemblati, generano una rottura all'interno delle
convenzioni del linguaggio e della conoscenza.

FONDAZIONE MORRA GRECO
Palazzo Caracciolo di Avellino. Largo Proprio
D'Avellino – fondazionemorragreco.com
Keep On Movin'. Tales from the Morra
Greco Collection
a cura di Giulia Pollicita
fino al 30 novembre

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – museoapparente.eu
Marlon Kroll Receiver
30 settembre - 15 novembre
Tatiana Defraine I am water
24 novembre - 20 gennaio
Defraine mette in mostra piccoli dipinti a olio
di creature acquatiche addormentate nella loro
vasca da bagno. I dipinti, i cui titoli sono ripresi da poesie di Emily Dickinson, Sylvia Plath,
Anne Sexton o dai testi dei Strokes, rievocano
figure mitologiche come Ofelia o la pittura di
Marthe Bonnard e inducono a riflettere sulle
problematiche dell'acqua legate ai cambiamenti climatici.

Abraham Cruzvillegas, Autoritratto Pedonale con Sampietrino, 2022, una veduta della mostra Mettere al mondo il
mondo, 2022 / Thomas Dane Gallery

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – thomasdanegallery.com
Mettere al mondo il mondo
a cura di Mark Godfrey
fino a gennaio
L'espressione Mettere al mondo il mondo appartiene ad Alighiero Boetti e rimanda agli approcci
che gli artisti adottano quando trasformano oggetti usati. La mostra esplora le modalità e le
ragioni di tale attitudine attraverso i lavori di Terry
Adkins, Abbas Akhavan, Alighiero Boetti, Abraham Cruzvillegas, Tacita Dean, Jimmie Durham,
Jean-Luc Moulène, Betye Saar, Serpas, Arthur
Simms, Michael E.Smith, Cecilia Vicuña.

LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 – liarumma.it
Marzia Migliora Fame d'aria
testo di Matteo Lucchetti
30 ottobre - gennaio

ALFONSO ARTIACO
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Cercando di stabilire nuove parentele sensibili e immaginando di guardare alle cose dalle
prospettive animali e vegetali, Migliora presenta sette nuovi lavori. Il riferimento al concetto
di fame si rivolge, in questo contesto, a una
condizione di asfissia diffusa dalla quale doversi separare. Per sopravvivere alla Fame d'aria
è necessario volgere lo sguardo verso un divenire di nuove relazioni tra umano e non umano.

STUDIO TRISORIO

Tatiana Defraine, 2022 / Acappella

Piazzetta Nilo 7 – alfonsoartiaco.com
Not Vital Ad agosto ritornano le rondini
fino al 19 novembre
Tursic & Mille Disastri
24 novembre - 14 gennaio

Marzia Migliora, Fame d'aria, veduta della
mostra, 2022 / Lia Rumma

Marzia Migliora, Fame d'aria, 2022 / Lia Rumma

Riviera di Chiaia 215 – studiotrisorio.com
Lawrence Carroll Opere su carta
in collaborazione con Lucy Jones Carroll
29 settembre - 30 gennaio
Nella serie di opere su carta è evidente la dimensione più intima del lavoro di Carroll. Le
superfici rivelano stratificazioni dense e, in
alcuni casi, colori saturi appaiono accanto al

polignano
a mare ba
MUSEO pino pascali

Lawrence Carroll, Opere su carta, veduta della mostra, 2022. Foto F.Squeglia. Courtesy Lucy Jones Carroll / Studio Trisorio

caratteristico bianco dell'artista, che non è mai
puro ma come sporcato di proposito, per mostrare il passaggio del tempo. La sovrapposizione di strati di pittura lascia emergere la trama originale della carta e, talvolta, frammenti
di altri materiali in cui lo sguardo dell'osservatore si perde e poi si ritrova.
Via Carlo Poerio 116
Michele Delucchi
Colore di base
7 ottobre - 26 novembre
Naturalis historia
Maria Albanese / Francesco Arena /
Gregorio Botta / Elisabetta Di Maggio /
Jan Fabre / Rebecca Horn / Alessandro
Piangiamore
dal 3 dicembre

Francesco Arena, Storia naturale (metro quadrato e corallo), dettaglio, 2021 / Studio Trisorio

Matera
MUSEO NAZIONALE / EX OSPEDALE
DI SANROCCO
Via San Biagio 31
Damir Očko / Driant Zeneli Exploratives
a cura di Giacomo Zaza
10 settembre - 10 dicembre
La mostra propone artisti provenienti dall'area
balcanica. «Le opere di Očko implicano diversi
temi legati all'uomo (fragilità e resistenza) e
ai suoi sistemi di controllo e oppressione [...]
mentre il lavoro di Zeneli insiste sul viaggio
come esplorazione e attraversamento dei confini». (Giacomo Zaza)

Via Parco del Lauro 119 – museopinopascali.it
Edward Burtynsky
25 novembre - 9 aprile
Ospite nel 2021 della Fondazione Sylva allo
scopo di documentare la piaga che affligge
gli ulivi del panorama pugliese, Burtynsky ha
realizzato dodici immagini per la produzione di
un breve video/spot. Le immagini raccontano
l'epidemia di Xylella che dal 2013 si configura
come un doloroso disastro ambientale.
Premio Pino Pascali 2022 Nico Vascellari
Tre, quattro galline
9 dicembre - 9 aprile
La commissione del premio, presieduta da Rosalba Branà e composta da Roberto Lacarbonara e Pier Paolo Pancotto, ha scelto Vascellari
in virtù dell'attenzione che rivolge da sempre
agli eventi naturali, a volte anche distruttivi e
irruenti. Partendo dai fenomeni ancestrali della relazione uomo-ambiente e uomo-animale,
utili a ridefinire le ritualità antropologiche del
folklore popolare e dei movimenti culturali underground, l'artista ha proposto un intervento
installativo inedito che dà anche il titolo alla
mostra. Il progetto è reso possibile grazie al
PAC2021 - Piano per l'Arte Contemporanea.
Parallelamente, l'evento si svolge presso
Exchiesetta, spazio iconico nel centro cittadino
che ospitò le prime edizioni del Premio Pino
Pascali negli anni dal 1969 al 1979.

MUSMA

LIKE A LITTLE DISASTER c/o
palazzo san giuseppe

Palazzo Pomarici. Via San Giacomo
Sasso Caveoso
Abbecedario della mente. Con l'arte non
si scherza
8 ottobre - 8 gennaio
La mostra vede protagonisti Saverio Todaro e
il MOON-Museo degli Oggetti Narranti di Potenza. Diciotto oggetti provenienti dal museo
vengono illustrati dall'artista a partire da una
selezione legata alla loro origine etimologica,
che rimanda alla sostenibilità e alla natura. Todaro ha disegnato le tessere dell'Abbecedario
definendo nuove regole per "re_ imparare" a
leggere e a scrivere una nuova lingua sostenibile ed ecologica. L'evento si rivolge alle nuove
generazioni, con l'obiettivo di stimolare nuove
prospettive creative, seguendo un approccio
analogico tra oggetti, linguaggio e simboli
dell'infosfera.

Via Cavour 68 / Via Mulini 2
likealittledisaster.com
Controra Ep. IV
Luca Bertolo / Paul Branca / Lula Broglio /
Chiara Camoni / Daniela Corbascio / Roberto
de Pinto / Giorgia Garzilli / Lucia Leuci /
Agostino Quaranta / Marta Ravasi /
Alessandra Spranzi
5 novembre - 31 dicembre
Controra Ep. V
Johanna Billing / John Cage / Merce
Cunningham / Giulia Essyad / Derek Jarman
5 novembre - 31 dicembre
Quarto e quinto episodio di una serie di mostre
nomadiche e periodiche dedicate alla controra,
spazio-tempo sospeso nel primo pomeriggio in
cui il sole proietta la sua ombra dritta e il corpo
scompare lasciando il campo alla poesia, alla
mitologia e alla paura dei demoni meridiani.
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BARI

PALERMO

MURATCENTOVENTIDUE
ARTECONTEMPORANEA

FONDAZIONE SICILIA - VILLA ZITO

Via Gioacchino Murat 122/b
muratcentoventidue.com
Ursula Palla Afterglow
15 ottobre - 15 gennaio
L'appropriazione e la manipolazione della natura
da parte dell'essere umano rappresentano un focus privilegiato nel lavoro per l’artista, che dopo
accurate ricerche realizza video e sculture in bronzo, talvolta riunite in installazioni, che a un primo
sguardo incantano sul piano estetico, ma a un
esame più attento lasciano emergere dai dettagli
le forti contraddizioni che tematizzano. La videoinstallazione in mostra, The Bird, parla di un gufo legato per le zampe e del suo desiderio di volare via.
In the clouds Georgie Friedman / Almut
Linde / Lello Gelao / Sissa Micheli /
Marie-Luce Nadal / Ursula Palla
28 gennaio - 30 marzo

Ursula Palla, The Bird, still, 2013 /
Muratcentoventidue Artecontemporanea

ORANI NU
museo nivola
Via Gonare 2 – museonivola.it
Pedro Reyes Zero Armi Nucleari
a cura di G. Altea, A. Camarda, L. Cheri
24 settembre - 22 febbraio
Con questo progetto, Reyes porta avanti la
campagna Zero Nukes, lanciata per portare
all'attenzione del pubblico la minaccia nucleare e fare pressione sui governi per la riduzione
della produzione e il disarmo. In particolare,
Reyes ha realizzato Statua di Pace, una scultura lignea che leva al cielo una mano-colomba,
che omaggia Costantino Nivola riallacciandosi
alla sua opera Uomo di Pace. Completa il progetto la campagna Artists Against the Bomb,
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Via della Libertà 52 – fondazionesicilia.it
Consagra Seduzione e libertà della pittura
a cura di Sergio Troisi
17 settembre - 4 dicembre
Oltre 40 dipinti in dialogo con alcune sculture raccontano la produzione di Consagra e la
sua attenzione per quel sentimento del colore
emerso nella ricerca dell'artista negli anni '60
tramite la lezione di alcuni artisti del '900.
In collaborazione con Archivio Consagra.

La memoria dei poveri oggetti consegnati in
pegno si intreccia con quella delle semplici
cose dipinte da Di Marco. In mostra trenta dipinti che costruiscono una sorta di inventario
fisico e mentale dell'artista, carico del sentimento del vuoto e in cui è evidente lo sguardo
di Di Marco, beffardo ma allo stesso tempo
malinconico. In collaborazione con Fondazione
Sicilia e Accademia di Belle Arti di Palermo.

SCUDERIE DI PALAZZO MAZZARINO
Via Trabia 17 – palazzomazzarino.com

MONTE DEI PEGNI DI PALAZZO
BRANCIFORTE
Largo Gae Aulenti 2 – fondazionesicilia.it
archivioandreadimarco.org
Andrea Di Marco Pegno
a cura di Sergio Troisi e Alessandro Pinto
promosso dall'Archivio Andrea Di Marco
10 novembre - 8 gennaio

Andrea Di Marco, Steso, 2011 / Monte dei Pegni di
Palazzo Branciforte

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.

Pedro Reyes, Zero Armi Nucleari, veduta della mostra,
2022. Foto Andrea Mignogna / Museo Nivola

Stefania Galegati, Polar Bear, 2006. Courtesy l’artista e
FPAC / Palazzo Mazzarino

Stefania Galegati Quasi tutto
Vent'anni di pratica pittorica
testo di Daniela Bigi
dal 24 settembre
Nelle navate della Cavallerizza, Galegati espone una ventina di opere pittoriche (dai primi
quadri, con i fantasmi, degli inizi degli anni
Duemila, alla serie più recente, dedicata alle
Isole, passando attraverso gli zoo, i pirati, gli
illuminati, i Lenin etc.) che con le loro diverse dimensioni, i supporti disparati e il variare
dei soggetti e delle riflessioni che li sottendono permettono di rileggere e di approfondire
uno dei percorsi più importanti all’interno del
suo lavoro, caratterizzato da una forte libertà
espressiva e concentrato su linee di ricerca
che spesso ritornano.

ZACENTRALE
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
fondazionemerz.org/zacentrale/
Isolitudine
23 settembre - 26 febbraio
Concepito come un progetto corale, Isolitudine si articola in quattro esposizioni differenti
ma in dialogo: Guido Casaretto, Il giorno che
mi proposi di mutar vita, non vissi se non per
preparami alla nuova a cura di Agata Polizzi,
Vertebra di Petra Feriancová, curato da Valentina Bruschi, Rä Di Martino con Moonbird
a cura di Laura Barreca e, infine, False Flag di
Voluspa Jarpa, curato da Beatrice Merz. Pensato nell'ambito di BAM - Biennale Arcipelago

Chantal Criniti / Marta Ferro / Alessandra
Tudisco
con domande di Stefania Galegati
19 novembre - 11 febbraio

PARENTESI TONDE

una veduta della mostra Isolitudine, 2022. Foto F.M.Nicoletti. Courtesy Fondazione Merz / ZACentrale

Mediterraneo, il progetto ruota intorno ai concetti di insularità, contatto, confine, dialogo e
possibilità.

HAUS DER KUNST
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
duesseldorfpalermo.com
Kontext Beuys
Joseph Beuys / Andrea Cusumano / Adriano
La Licata / Federico Lupo / Blanca Matías /
Giulia Sofi
8 ottobre - 8 dicembre
La mostra indaga le tracce del pensiero di
Beuys nella produzione di diversi artisti invitati
a dialogare con le sue opere.

L'ASCENSORE
Vicolo Niscemi 8 – lascensore.it
Luca Grimaldi
a cura di Giuliana Benassi
17 dicembre - 17 febbraio

Marta Ferro, Skin, 2022 / FPAC

LA SIRINGE
Via Merlo 28
instagram.com/lasiringe/
Cristina Borinschi Armonia delle sfere
17 dicembre - 17 gennaio // su appuntamento

NUVOLE INCONTRI D'ARTE
Vicolo Ragusi 35 – associazionenuvole.it
Nicola Console Repertorio X
testo di Anna Lisa Ghirardi
22 ottobre - 30 novembre
Trenta opere realizzate con più mezzi espressivi
indagano il tema del ritrovamento, accompagnate
da tre film di animazione in stop motion, visibili
parallelamente al Museo delle marionette Antonio
Pasqualino.

Piazza Sant’Onofrio
Discesa dei Candelai 21
instagram.com/parentesi_tonde/
Mattia Virdieri
The Chump Champ. La stanza dei discorsi seri
a cura di Giuseppe Minnella
9 novembre - 8 gennaio // su appuntamento
«Rimandando a più narrazioni, da quelle collettive, che guardano al mito come al cinema
e alla dimensione del cartoon, a quelle più
intime, la personale di Mattia Virdieri si pone
come contenitore di ri-significazione continua
della realtà». (Giuseppe Minnella)

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40
rizzutogallery.com
Daniele Franzella
10 dicembre - 4 febbraio
Claudio Gobbi
25 febbraio - 25 marzo
Giovanni Kronenberg
25 febbraio - 25 marzo

FRANCESCO PANTALEONE ARTE
CONTEMPORANEA
Via Vittorio Emanuele 303 – fpac.it
Scalene

Chantal Criniti, Ti aspetto (bello tascio), 2022 / FPAC

Daniele Franzella, Canicola, 2022 / Rizzuto Gallery

Alessandra Tudisco, Senza titolo, 2022 / FPAC
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Concepita dal Centro Studi Elio Romano e prodotta dall’Accademia di Belle Arti di Catania,
la mostra presenta 57 opere meno note o del
tutto inedite che indagano l’intero arco produttivo dell’artista.

CATANiA
FONDAZIONE OELLE MEDITERRANEO
ANTICO C/O
MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO
Piazza Federico di Svevia
fondazioneoelle.com
Ettore Sottsass Catania mia!
a cura di Barbara Radice con Iskra Grisogono
direzione artistica di Christoph Radl
21 novembre - 21 maggio
111 fotografie, in bianco e nero e colore, quasi tutte inedite, realizzate a Catania negli anni
Novanta, raccontano Ettore Sottsass fotografo,
uno degli aspetti ad oggi meno conosciuti e indagati del grande architetto e designer italiano.
Le fotografie in mostra raccontano una Catania
vitale: il Barocco, il mercato del pesce, le strade, le scene di vita quotidiana come fotogrammi di una storia della città.
Durante il periodo espositivo sarà presente
uno spin off negli spazi della FON Art Gallery di
Fondazione OELLE, all’interno del Four Points
by Sheraton Catania di Aci Castello. In collaborazione con lo Studio Ettore Sottsass.

CALTANiSSETTA
ON THE CONTEMPORARY
IN THE GARDEN

Nélida Mendoza, Briznas / On the Contemporary

Mendoza nelle sue installazioni traduce l'universo visivo e sensoriale di un paesaggio aereo
nella materialità e nei colori della stoffa.
Ostensioni Francesco Balsamo / Pietro
Fortuna / Anna Guillot / Zygmunt PiotrowskiNoah Warsaw / Francesco Voltolina
con una selezione di libri d'artista di Christian
Boltanski
testi di Marcello Faletra e Luciana Rogozinski
27 gennaio - 25 marzo
Incentrato sul senso del Sacro in senso lato, il
progetto si configura come il segmento della personale ricerca filosofico-esistenziale degli artisti.

Palazzo Mazzone Alessi – onthecontemporary.com
Systema Naturæ #2
ideazione 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, Philippe Terrier-Hermann. In
collaborazione con KoobookArchive.

PALAZZO DELLA CULTURA

Ettore Sottsass, Veduta dell'Etna / Fondazione OELLE Museo Civico Castello Ursino

MASSIMOLIGREGGI
Via Indaco 23 – massimoligreggi.it
Dissipatio H.G. Yevgen Samborsky / Nazar
Bilyk / Lesia Khomenko / Elena Subach
a cura di Kateryna Filyuk
7 ottobre - 7 gennaio
Il titolo della mostra rimanda all'omonimo libro
di Guido Morselli, in cui si immaginava la fine
del mondo come una scomparsa istantanea
del genere umano mentre il resto rimaneva
intatto. Le opere esposte affrontano questioni
socio-politiche e sfide globali.

ON THE CONTEMPORARY
Piazza Manganelli 16 – onthecontemporary.com
Nélida Mendoza Briznas
testo di Lorenzo Madaro
3 dicembre - 21 gennaio

38 | Sicilia

Via Vittorio Emanuele II 121 – abacatania.it
Libero Elio Romano 1909-1996
a cura di Vittorio Ugo Vicari
31 ottobre - 20 gennaio

Iginio De Luca, Sono l'automa e l'ordigno, still / On the
Contemporary in the Garden

Un'opera di Adrian Paci per il Parco Radicepura
Nel Parco Botanico Radicepura di Giarre, si è inaugurato recentemente Compito #1, un intervento di
Adrian Paci che consiste in un mosaico a pavimento di 140 metri quadri, il cui tema è frutto del lavoro di
ricerca e collaborazione dell’artista con la Comunità di Sant’Egidio nel 2017, con la volontà di tradurre e
riportare nel contesto artistico una forma di scrittura priva di legami con un alfabeto codificato. «Quando sono stato invitato a visitare le classi di disegno della Comunità di Sant’Egidio a Roma – racconta
l’artista – non avevo idea di cosa aspettarmi. Sapevo della loro attenzione verso situazioni di marginalità
e conflitto, ma non avevo avuto contatti diretti. Tra i loro ospiti ho conosciuto Maurizio. Non mi parlava,
ma scriveva incessantemente nella sua agenda. Le pagine erano piene di segni – niente lettere, solo
segni. Non erano solo scarabocchi: una sorta di ritmo e un senso di ordine si univano all’enigma di questi
misteriosi segni impossibili da decifrare. Ero così affascinato da loro da non volerne perdere traccia, ma
anzi provare a replicarli in un’opera dando loro un nuovo senso». Dai taccuini di Maurizio nasce la serie
Compito. L’opera Compito #1, un mosaico in piastrelle di marmo e pietra lavica collocato in una terrazza
del Parco interamente dedicata agli agrumi, tra i quali quelli antichi della Valle dei Templi, preservati grazie
a una collaborazione con FAI Giardino della Kolymbethra e l’Orto botanico di Palermo, impegnati nella
salvaguardia delle varietà rare risalenti al Settecento. Compito#1 è un diario di immagini e segni che
rivelano, all’occhio dell’artista, il loro significato nascosto, senza necessità di decifrare e tradurre; è un’opera che ci riporta a una scrittura quasi primitiva, in un tempo in cui l’uomo era capace di vivere
in armonia con la natura guardandola con quel senso di mistero e devozione che oggi ci manca.

