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TORINO
CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia – castellodirivoli.org
Olafur Eliasson Orizzonti tremanti
a cura di Marcella Beccaria
3 novembre - 2 luglio
Ispirandosi a strumenti scientifici di misu-
razione e considerando il ruolo ambivalente 
che essi hanno avuto nel corso della storia, 
Eliasson ha realizzato sei installazioni simili a 
dispositivi ottici dalla struttura a cuneo, che 
attraversano lo spazio a 360°, modificandone 
la percezione. In queste opere, infatti, l'artista 
ha indagato la relazione tra corpo e mente, sot-
tolineando il valore dell'esperienza soggettiva 
e sensoriale. Complesse forme fluide in movi-
mento, mediante specchi e proiezioni di luce, 
producono illusioni ottiche che fanno appari-
re lo spazio più ampio di quanto fisicamente 
possibile, cosicché dentro questi caleidorama 
(un neologismo derivato dall'unione dei termini 
caleidoscopio e panorama) è necessario ripen-
sare i propri paradigmi, ridefinendo le idee di 
spazio e di tempo. 
Bracha L. Ettinger Bracha's Notebooks
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella 
Beccaria e Andrea Viliani
fino al 26 febbraio
Agnieszka Kurant Crowd Crystal
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e 
Marcella Beccaria
fino al 26 febbraio
Espressioni con frazioni
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella 
Beccaria, Marianna Vecellio e Fabio Cafagna
fino al 26 febbraio

in copertina:
Giulia Mangoni
La strega si trasforma persino 
in vento, 2022
installation view
Operativa Arte Contemporanea
Foto Roberto Apa

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

Info
+39 06 44360514 
city@arteecritica.it

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

Stampa Arti Grafiche Celori, Terni

FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – fsrr.org
Victor Man Eyelids, Towards Evening
a cura di Eugenio Re Rebaudengo
testo di Alessandro Rabottini
fino a marzo
Venti opere realizzate da Victor Man nel corso 
degli ultimi dieci anni: un focus sui generi del 
ritratto e dell'autoritratto. Insieme a immagini 
dell'artista stesso, questi dipinti ritraggono per-
sone che sono entrate nella sua vita, sia affetti 
a lui vicini che incontri del passato.
Lawrence Abu Hamdan
Air pressure (a diary of the sky)
a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka 
fino a marzo
Terzo assegnatario della Future Fields Com-
mission in Time-Based Media, Abu Hamdan 
ha realizzato su commissione un'installazione 
audiovideo che prosegue la sua ricerca sulla 
dimensione politica del suono.
Backwards Ahead
fino a marzo
Attraverso scultura, installazione e fotografia, 
gli artisti in mostra mettono in discussione la 
nozione di tempo lineare, su cui poggia la con-
cezione occidentale di storia.

GAM 
Via Magenta 31 – gamtorino.it
Atelier dell'Errore / Chiara Camoni
Hic sunt Dracones
a cura di Elena Volpato
3 novembre - 12 marzo
Le storie del collettivo Atelier dell'Errore e di 
Chiara Camoni si intrecciano in un racconto che 

Atelier dell'Errore / Chiara Camoni, Hic sunt Dracones, veduta della mostra, 2022-2023. Foto Roberto Marossi / GAM
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20 anni Galindo riflette sul tema della giustizia 
sociale. Avendo vissuto durante la dittatura mi-
litare gualtemalteca e avendo sperimentato le 
pratiche repressive messe in atto, l'artista si è 
focalizzata in un primo tempo sulle problema-
tiche politico-sociali del suo territorio, spostan-
do poi l'attenzione verso i contesti con cui si è 
trovata a interagire. La mostra ne restituisce la 
ricerca, che si sottrae alle declinazioni essen-
zialiste del rapporto tra terra e corpo femminile, 
anticipando e influenzando le più recenti ten-
denze della ricerca ecofemminista. Nell'ambito 
della mostra, le AEF Attività Educative e Forma-
tive del PAV propongono Patchwalking - Crea-
zione di nuovi territori OMGFree.
Marcelo Expósito / Oliver Ressler
Macchine di dissenso. Dai social forum alla 
giustizia climatica
a cura di Marco Scotini
11 marzo - 28 maggio

PINACOTECA AGNELLI
Lingotto. Via Nizza 230/103 
pinacoteca-agnelli.it
Lee Lozano Strike
a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò 
Visconti
8 marzo - 23 luglio
Attraversando la breve carriera di Lozano, dal 
1960 al 1972, la mostra esplora la pratica 
di una figura attiva in quegli anni nella scena 
newyorkese e contraria a ogni forma di ca-
tegorizzazione. La sua ricerca comprende da 
un lato la pittura, dai disegni e dipinti figurativi 
di stampo espressionista alla serie dei Tools, 

riconosce la presenza di un pensiero metamor-
fico, «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 aspet-
to del reale [...] Allo stesso modo ispira opere 
che rifuggono da ogni classificazione, che esor-
bitano da ogni griglia, che tengono insieme più 
immagini, più tempi, più momenti». (E. Volpato)

VideotecaGAM Michael Snow
16 febbraio - 16 aprile
Un film,Wavelength (1967/2003), e un libro, 
Cover to Cover (1975), restituiscono l'intento 
di Snow di fare della pagina e del fotogramma 
uno spazio di verifica della percezione. Se la 
pellicola è il tentativo di sintetizzare in forma 
di puro spazio e tempo il suo sistema ner-
voso, le sue credenze religiose e le sue idee 
estetiche, il libro composto esclusivamente da 
un'ampia sequenza di fotografie è un susse-
guirsi di attraversamenti spaziali e temporali 
colti contemporaneamente da due punti di vi-
sta contrapposti. Infine, nel 2003 Snow decise 
di realizzare una nuova versione contratta del 
film, intitolata WVLNT, presente in mostra.
Edoardo Sanguineti Il volto del poeta
a cura di Clara Allasia e Federico Sanguineti
fino al 19 febbraio

MAO - MUSEO D'ARTE ORIENTALE
Via San Domenico 11 – maotorino.it
t-space X MAO 
GianMarco Porru Il canto del capro
21 gennaio - 26 febbraio

L'installazione inedita di Porru racconta i rituali 
antichi legati all'acqua e al dio conosciuto in 
Sardegna come Maimone, che veniva venera-
to in apertura dell'anno agricolo per ottenere 
piogge abbondanti.
Massimo Grimaldi MONOGATARI
8 marzo - 7 maggio

OGR - OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – ogrtorino.it
Arthur Jafa 
RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON
a cura di Claude Adjil e Judith Waldmann con 
Hans Ulrich Obrist
fino al 12 febbraio
Perfect Behaviours
a cura di Giorgio Olivero
29 marzo - 25 giugno
Riflettendo su chi tragga vantaggio da sistemi 
in grado di prevedere e plasmare il futuro, la 
mostra esplora lo sviluppo di tecnologie, big 
data, machine learning e predictive analytics.

PALAZZO MADAMA
Piazza Castello – palazzomadamatorino.it
Congo Italia. Ripensare il passato
a cura di Palazzo Madama, del Museo di Antro-
pologia ed Etnografia dell'Università di Torino 
e del Centro Interculturale della Città di Torino
3 - 27 febbraio
In mostra una selezione di 16 fotografie scat-
tate dall'ingegnere Carlo Sesti, che dal 1900 
al 1919 fu al servizio delle compagnie di co-
struzione delle linee ferroviarie dello Stato libe-
ro del Congo, oltre ad alcune figure di potere 
realizzate in legno dalle popolazioni Luba e 
Songye, acquisite poi da Tiziano Veggia.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – parcoartevivente.it
Regina José Galindo Tierra
a cura di Marco Scotini
fino al 26 febbraio
Attraverso pratiche performative che indagano 
la relazione tra il corpo e l'ambiente, da più di 

Michael Snow, Cover to Cover, Halifax - New York, Nova 
Scotia College of Art & Design Press - University of New 
York Press, 1975, prima edizione / GAM

Brent Watanabe, San Andreas Streaming Deer Cam, 
2015-2016 / OGR - Officine Grandi Riparazioni

GianMarco Porru / MAO - Museo d'Arte Orientale

Oliver Ressler, How is the Air up There?, 2018 / PAV - 
Parco Arte Vivente

Regina José Galindo, Raíces, 2015. Courtesy l'artista e  
Prometeo Gallery Ida Pisani / PAV - Parco Arte Vivente
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dall'altro una pratica concettuale che giunge 
fino all'astrazione minimalista. In autunno la 
mostra sarà presentata alla Bourse de Com-
merce – Pinault Collection di Parigi.
Beyond the Collection Tiepolo x Starling
a cura di Sarah Cosulich, Lucrezia Calabrò 
Visconti e Beatrice Zanelli
2 novembre - 19 marzo
L'opera di Giambattista Tiepolo Alabardiere in un 
paesaggio è il punto di partenza per il progetto di 
Simon Starling. Continuando una ricerca iniziata 
nel 2019, l'artista immagina di ricongiungere la 
tela alla sua parte mancante. Attraverso fotogra-
fia, scultura e installazione, Starling rilegge la 
narrazione del quadro del Tiepolo e identifica nel 
taglio della tela una metafora con la storia del 
contesto e della collezione che la ospita.

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c – apickgallery.com
Lello Lopez The factory
fino al 9 febbraio
Landscapes of Hidden Words
LegakwanaLeo Makgekgenene / Renée 
Akitelek Mboya / Karla Nixon
a cura di Laura Burocco
fino all'11 febbraio
Claudia Vetrano Trappole. Pratiche simboliche
a cura di Emanuela Romano
10 - 11 febbraio
Un evento incentrato sulla ricerca di Vetrano, 
nelle cui installazioni vi sono elementi che attra-
verso la "tortura" portano a riflettere sull'identità 
personale in relazione all'altro e allo spazio. 
Blu policromo. Narrazioni e interpretazio-
ni a confronto
a cura di Sara Liuzzi ed Emanuela Romano
16 febbraio - 15 aprile
Un percorso di opere che mette in luce le 
numerose declinazioni del blu e della sua in-
fluenza nella produzione degli artisti in mostra: 
Agostino Bonalumi, Antonio Carena, Fernanda 
Carrillo, Julia Carrillo, Marco Cordero, Giulio 
De Mitri, Marco De Rosa, Gérard Deschamps, 

Sven Drühl, Francesca Gagliardi, Winfred Gaul, 
Fukushi Ito, Yves Klein, Silvia Margaria, Paola 
Mongelli, Ernesto Morales, Jan Muche, Tony 
Oursler, Giulio Paolini, Fabio Perino, Pablo Pi-
casso, Salvo Raeli, Man Ray, Mimmo Rotella, 
Mario Schifano, Paolo Scirpa, Marco Tagliafico, 
Laura Valle, Claudia Vetrano, Claude Viallat.

GALLERIA IN ARCO
Piazza Vittorio Veneto 3 – in-arco.com
Tano Festa Uno sguardo irrequieto
dal 25 gennaio
Tra i protagonisti della scuola pop romana, 
Tano Festa ha espresso per mezzo del'an-
nessione di "particolari" di opere rinascimen-
tali nei suoi dipinti l'intenzione di preservarne 
l'immagine, anticipando di 20 anni la corrente 
post-moderna.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – franconoero.com
Eric Nathaniel Mack
20 febbraio - 29 aprile
Il lavoro di Mack esplora l'identità e il desiderio 
attraverso installazioni, sculture, opere a pa-
rete, lavori su carta e l'uso di oggetti comuni, 
legati all'abbigliamento e con riferimenti all'in-
dustria della moda e alla figura. 

MUCHO MAS!
Corso Brescia 89 – muchomas.gallery
Alexander Binder 
Medium. Meditation. Modularität
marzo - aprile

OSSERVATORIO FUTURA
Via Giacinto Carena 20 – osservatoriofutura.it
Leonardo Devito Ghost Dance
a cura di Federico Palumbo
fino al 20 febbraio
Affascinato dalla relazione tra arte e morte e 
dalla connotazione magico-simbolica dei ma-
nufatti nei riti funebri, le sculture di Devito in-
dagano il legame con l'altrove, ragionando sul 
rapporto di presenza e assenza dell'immagine. 
Aronne Pleuteri
a cura di Federico Palumbo e Matteo Gari
da aprile

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – peolasimondi.com
Victoria Stoian La Moldava
a cura di Francesca Comisso
17 febbraio - 8 aprile

Lee Lozano, No title, c. 1963 © The Estate of Lee Lozano. 
Foto Barbora Gerny. Courtesy Hauser & Wirth / Pinaco-
teca Agnelli

Tano Festa / Galleria In Arco

Yves Klein, Le monochrome, affiche di mostra, 1969 / 
A Pick Gallery

Eric Nathaniel Mack, More Freely, 2022 / 
Franco Noero

Victoria Stoian, Nistru Confines 28 km, 2022 / Peola 
Simondi
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tografie storiche dell'IFT (Istituto Fisioterapico 
di Torino), ha ideato Trace, un'edizione di 10 
esemplari, un progetto speciale di SUTURA.

TUCCI RUSSO CHAMBRES D'ART 
Via Davide Bertolotti 2 – tuccirusso.com
Thomas Schütte Works in glass
fino all'11 febbraio
Giuseppe Penone
dal 23 marzo

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – quartzstudio.net
Scott Myles Potential for a Wish (as yet 
unmade)
22 febbraio - 22 aprile
Myles ha concepito per questo progetto un 
dipinto site-specific, assemblato a partire da 
sei tele singole e che taglia verticalmente lo 
spazio, insieme a una nuova grande opera su 
carta e un'edizione serigrafica che dà il titolo 
alla mostra. I suoi recenti lavori, accomunati da 
un'indagine su pattern e ripetizione, alludono a 
un'idea di interconnessione totale che sfuma i 
concetti di inizio e di fine. A ciò si unisce una 
riflessione sull'estetica minimalista filtrata dalla 
pubblicità e dal desiderio, indagata nel lavoro su 
carta. In qualche modo, ogni opera rappresenta 
gesti di abbandono e speranza per il futuro.

SOCIéTé INTERLUDIO
Piazza Vittorio Veneto 14 – societeinterludio.com
Giuseppe Abate / Bea Bonafini / Ottavia 
Plazza Incidente domestico
in collaborazione con Renata Fabbri e Galleria 
Michela Rizzo
11 febbraio - 26 marzo

SUTURA
Via Paolo Sacchi 24F – sutura.art
Francesca Grilli If the future was an object 
in your hand
a cura di qwatz – contemporary art platform
2 febbraio - 3 maggio
In questo progetto, Grilli affronta il tema del 
tatto scegliendo la mano come metafora del 
fare e dello scambio con l'altro e sottoline-
ando gli aspetti esoterici a essa legati. Oltre a 
presentare 5 nuovi lavori, Grilli è stata invitata 
a realizzare dei multipli e, a partire dalle fo-

TORRE PELLICE TO

TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – tuccirusso.com
Open Book
fino al 26 febbraio
La mostra riunisce le opere di alcuni artisti 
presentati nella Galleria Tucci Russo nel corso 
della sua attività: Giovanni Anselmo, Richard 
Long, Mario Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Pe-
none, Tony Cragg, Harald Klingelhöller, Alfredo 
Pirri, Thomas Schütte, Jan Vercruysse, Mario 
Airò, Christiane Löhr, Robin Rhode, Conrad 
Shawcross.

GENOVA 
PINKSUMMER
Piazza Giacomo Matteotti 9 – pinksummer.com
Mariana Castillo Deball In a Convex Mirror
2 dicembre - 28 febbraio
L'artista agisce la transustanziazione degli 
oggetti – che definisce «uncomfortable» – in 
cose, smontandoli, duplicandoli, per assimilarli 
nel suo metabolismo con la pratica del fare, 
oltre ogni infatuazione teorica. Gli oggetti non 
confortevoli sono quelli di cui è difficile trac-
ciare una biografia perché decontestualizzati 
e classificati in modo cronologico e morfolo-
gico alla maniera eurocentrica. Attraverso uno 
sguardo antropologico, focalizzato sul lavoro, 
sulla materia, sulla natura, l'artista intende li-
berarne l'essenza intangibile, affrancandoli dal 
valore d'uso e ridisegnando gli spazi.

Mario Merz, Evidenza di 987, 1978, veduta della mostra Open Book, 2022-2023. Foto Archi-
vio fotografico Tucci Russo / Tucci Russo, Torre Pellice 

Thomas Schütte, Glass: Me Nr. 25, 2018. Foto Archivio 
Tucci Russo. Courtesy l'artista / Tucci Russo, Torino 

Mariana Castillo Deball, In a Convex Mirror, veduta della 
mostra, 2022-2023. Foto Alice Moschin / Pinksummer

Scott Myles / Quartz Studio
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MILANO
FONDAZIONE CORRENTE
Via Carlo Porta 5 – fondazionecorrente.org
Achille Guzzardella e Corrente
25 gennaio - 28 marzo 
La formazione di Guzzardella è legata all'at-
tività degli intellettuali che fecero parte di 
Corrente e il suo percorso fa comprendere la 
persistenza della lezione di questi maestri nella 
cultura milanese. In mostra sculture realizza-
te dal 1977 a oggi, ritratti dedicati a familiari, 
amici, figure di spicco della cultura italiana, 
così come a operai e contadini.

FONDAZIONE ELPIS
Via Orti 25 – fondazioneelpis.it
Haze. Contemporary Art From South Asia
a cura di HH Art Spaces e Mario D'Souza
fino al 5 marzo
Focalizzandosi sul tema dell'incontro e cercan-
do di offrire una visione sulle ricerche in Asia 
meridionale, la collettiva inaugura la nuova 
sede della Fondazione Elpis, aperta dopo un 
intervento di restauro e riqualificazione dell'e-
dificio, ex lavanderia industriale di fine '800. 
Risultato di un viaggio di studio in India, la mo-
stra riunisce 21 artisti attivi tra India, Pakistan, 
Bangladesh e Sri Lanka, con una selezione di 
opere inedite e produzioni recenti, nel tentativo 
di mettere in luce le polarità, le contraddizioni 
e i dualismi che caratterizzano i quattro paesi 
asiatici.

Affrontato secondo più punti di vista (artisti-
co, fotografico, scientifico, del design e altri) 
La Luce dei Musei è il tema scelto per la 
nuova edizione di Milano MuseoCity, la ma-
nifestazione che prevede l'apertura di oltre 
100 tra musei pubblici e privati, realizzata in 
collaborazione con Associazione MuseoCity 
e che avrà luogo al 3 al 5 marzo. Fra le novi-
tà di quest'anno vi è la sezione Dialoghi, che 
mette in relazione alcune istituzioni milanesi 
e altre situate fuori città, vedendo le prime 
mettere a disposizione i propri spazi alle se-
conde, per esporre opere ed esemplari spe-
ciali. è confermata invece la sezione Museo 
Segreto, che consente di scoprire opere ine-
dite o proposte con modalità nuove, mentre 
l'usuale convegno si terrà a Palazzo Reale, 
moderato da Anna Detheridge (4 marzo). In-
fine, sempre a Palazzo Reale, dal 3 marzo al 
19 aprile, tredici fotografi raccontano in una 
mostra altrettanti musei lombardi. La mostra 
è curata dalla Direzione regionale Musei 
Lombardia (Ministero della Cultura) e dal 
Museo di Fotografia Contemporanea di Cini-
sello Balsamo-Milano, in collaborazione con 
Comune di Milano-Cultura e Palazzo Reale. 

Milano Museocity 
2023

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO 
Via Vigevano 9 – fondazionearnaldopomodoro.it
Open Studio #2 
La negazione della forma. 
Arnaldo Pomodoro tra minimalismo e 
controcultura
a cura di Federico Giani
12 marzo - 28 maggio
Focalizzata sul periodo 1966-1970, la mostra 
propone oltre 40 opere di Arnaldo Pomodoro, 
una selezione di fotografie, filmati e materiali 
d'archivio e un gruppo di lavori di artisti ame-
ricani come Harold Paris, Sue Bitney, William 
T.Wiley, Stephen Laub e Arlo Acton.
Project Room #17 
Lito Kattou Corpo Celeste
a cura di Chiara Nuzzi
6 aprile - 9 giugno
Omaggiando nel titolo l'omonima raccolta di 
saggi di Anna Maria Ortese, il progetto si svi-
luppa attraverso due personali che vedranno 
protagonisti Lito Kattou in primavera e Paul 
Maheke in autunno. La ricerca riflette sulla 
possibilità di reimmaginare la realtà e il cor-
po che la abita e si riconnette al tema della 
negazione, derivato da alcune delle tematiche 
affrontate nella mostra Open Studio #2.

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, con Giulio 
Margheri
fino al 27 febbraio
Questa ricognizione dedicata al tema del riuso 
di antichità greche e romane in contesti post-
antichi, dal Medioevo al Barocco, è nata dalla 
necessità di considerare il classico non solo 
come un'eredità del passato ma come un ele-
mento vitale in grado di incidere su presente 
e futuro. Focalizzandosi sul momento in cui il 
pezzo antico abbandona la propria condizione 
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
Via Palestro 16 – gam-milano.com
Neoclassico e romantico. Pompeo 
Marchesi e la sua collezione
a cura di Omar Cucciniello
1 marzo - 18 giugno
Un omaggio a Pompeo Marchesi, allievo di Ca-
nova, coetaneo e amico di Francesco Hayez e 
trait d'union nel passaggio dal Neoclassicismo 
al Romanticismo, nel vivace ambiente della Mi-
lano tra Impero napoleonico e Restaurazione.
Candice Lin
a cura di Federico Giani
14 aprile - 30 giugno
Vincitrice della VI edizione del Premio Arnaldo 
Pomodoro per la Scultura, Candice Lin rea-
lizzerà una nuova installazione site-specific 
concepita per lo spazio dello scalone di Ignazio 
Gardella, in dialogo con le antichità asiatiche e 
gli oggetti orientali. La scelta del luogo all'in-
terno del percorso museale non è casuale: nel 
suo lavoro infatti Lin è solita studiare e ispirarsi 
a realtà marginali o dimenticate, riflettendo su 
oggetti e materiali ricchi di storie e di conno-
tazioni socioculturali, che l'osservatore ritrova 
poeticamente trasfigurate nelle sue sculture. 

ICA - ISTITUTO CONTEMPORANEO 
PER LE ARTI
Via Orobia 26 – icamilano.it
Riccardo Benassi Morestalgia
a cura di Alberto Salvadori
25 gennaio - 18 marzo
Il neologismo che intitola la mostra, more-
stalgia, si riferisce a un sentimento doloroso 
caratteristico dell'era post-Internet e riprende 

una veduta della mostra Haze. Contemporary Art From 
South Asia, 2022-2023. Foto Shivani Gupta / Fondazione 
Elpis
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anche il nome dell'installazione in mostra. 
L'opera utilizza uno schermo led penetrabile 
dal corpo umano per costruire un'esperienza 
sensoriale collettiva, incentrata sul movimento 
e sulla presa di coscienza della presenza del 
proprio e degli altri corpi. Un invito a esplorare 
i confini di una libertà individuale minacciata 
dai meccanismi di monitoraggio e controllo che 
dominano l'ambiente virtuale, fino a sconfinare 
nello spazio del reale.
Chemutai Ng'ok An impression that may 
possibly last forever
a cura di Chiara Nuzzi
25 gennaio - 18 marzo
Interessata alle tematiche sociali e all'eredità 
del colonialismo, Chemutai Ng'ok utilizza la 

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
SEDE DI MILANO
Via Vecchio Politecnico 3 – istitutosvizzero.it
Caterina De Nicola Reek of past pitfalls
24 febbraio - 16 aprile
Caterina De Nicola ha creato una nuova serie 
di sculture, disegni e una performance, legati 
all'idea del guasto o di un'inversione di funzio-
ni, alle domande su come rompere con idee e 
concetti tradizionali nel presente o alla presen-
za di artiste donne nel contesto della musica 
noise.

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
fino al 16 aprile
A 60 anni dal festival FLuXuS Internationale 
FesTsPiELe NEUEsTER MUSiK di Wiesbaden 
del 1962, la mostra analizza per la prima vol-
ta tramite pubblicazioni, opere e documenti il 
ruolo chiave dell'Italia nell'ambito di Fluxus, in 
particolare con significative esperienze nella 
produzione di "edizioni": oggetti, cartelle di 
grafica, libri d'artista in diversi esemplari. In-
fatti, questa terza tappa del ciclo dedicato a 
Fluxus dalla Fondazione Bonotto pone l'accen-
to sull'esperienza editoriale italiana e sull'at-
tività 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 stori-
che edizioni ED 912 animate da Gianni Emilio 
Simonetti e Daniela Palazzoli. Da oggetto d'éli-

pittura come mezzo espressivo privilegiato, 
rappresentando corpi solitari e collettivi che si 
dissolvono e interagiscono tra loro, ispirandosi 
a figure tratte dalla realtà circostante. In que-
sta occasione l'artista ha scelto di esplorare il 
tema dello scontro attraverso una selezione di 
dipinti e disegni recenti.
Nathlie Provosty
a cura di Alberto Salvadori
24 marzo - 25 aprile
Provosty, che nel suo lavoro analizza ma-
tericità e percezione, in questa occasione 
presenterà un nuovo corpus di dipinti a olio 
mai esposti, insieme a una performance mu-
sicale di Gryphon Rue. In collaborazione con 
APALAZZOGALLERY.

Riccardo Benassi, Morestalgia, veduta della mostra, 2023. Foto Andrea Rossetti. Courtesy l'artista / ICA Milano Chemutai Ng'ok, An impression that may be possible 
last forever, 2023. Foto Andrea Rossetti / ICA Milano

Caterina De Nicola © BAK, Guadalupe Ruiz, 2022 / Istituto Svizzero di Roma
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te, destinato a pochi fruitori di una ristretta cer-
chia di intenditori, l'opera diviene un oggetto 
cheap, accessibile e acquistabile da chiunque, 
spesso corredata di un "manuale di istruzioni" 
per un'azione da compiere a casa propria. Una 
miriade di piccoli oggetti che, come l'acqua, 
possono arrivare ovunque portando con sé la 
nuova visione estetica del mondo.

PAC 
Via Palestro 14 – pacmilano.it
Japan. Body_perform_live
a cura di Shihoko Iida e Diego Sileo
fino al 12 febbraio
Discorivoluzione. You Got to Get In to 
Get Out
3 - 5 marzo
La mostra-evento racconta i risultati di una 
ricerca triennale, sviluppata dagli studenti e 
docenti del Laboratorio di Progettazione degli 
Interni guidato da Davide F. Colaci e Lola Ottolini. 
Cinque Disco-Installazioni progettate dagli stu-
denti attiveranno gli spazi del PAC per riflettere 
sul significato attuale del clubbing. In collabora-
zione Politecnico di Milano e Le Cannibale.
Yuri Ancarani
a cura di Diego Sileo e Iolanda Ratti
28 marzo - 11 giugno
Un viaggio nei territori delle immagini in movi-
mento: quelle che parlano, quelle sublimi, con-
traddittorie, opposte, spesso difficili da raggiun-
gere e da decifrare. Attraverso una selezione di 
lavori del passato e un nuovo progetto pensato 
per il PAC, la mostra cercherà di far emergere gli 
aspetti più autentici della produzione di Ancara-
ni. In collaborazione con MAMbo.

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
fino al 26 febbraio
La mostra raccoglie 30 opere realizzate da 
Nauman verso la fine degli anni '60, con un fo-
cus sulla sua ricerca spaziale e architettonica.
Gian Maria Tosatti NOw/here
a cura di Vicente Todolí
23 febbraio - 30 luglio
Rispondendo alla richiesta di un progetto 
retrospettivo, Tosatti ha elaborato la mostra 
lavorando su nuove opere che fossero la sin-
tesi dei sentimenti che hanno animato la sua 
ricerca negli ultimi vent'anni. Il corpus di la-
vori si sviluppa attorno a elementi di grande 
formato, che rappresentano un dialogo con 

lo Zeitgeist e il sentimento della generazione 
cui l'artista appartiene. Le opere sono pensate 
come "specchi", domande aperte che chiama-
no direttamente in causa il visitatore. «A partire 
dal titolo, la cui pronuncia è possibile solo a 
seguito di una presa di posizione da parte di 
chi legge, la mostra è un invito a immergersi in 
un ambiente che sembra porre una domanda a 
chi varca la soglia: "Tu come ti senti?"», com-
menta l'artista.

ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – artragalleria.it
Lorenzo Tamai Discontinui atemporali
1 marzo - 11 aprile
"Discontinui atemporali", ovvero del tutto 
estranei al flusso del tempo, ma anche alla 
sospensione fluida e continua che caratterizza 
la "normale" atemporalità. I dipinti di Lorenzo 
Tamai sono radicalmente episodici: sono appa-
rizioni puntuali, frammentarie, di stati d'animo 
magmatici, vorticosi, di illuminazioni improvvi-
se e fuggevoli. Sempre sul filo del paradosso 
(anche linguistico, nel caso dei titoli), sempre 
incerti se essere più minacciosi o più giocosi.

BMS PROGETTI
Piazza Santissima Trinità 6
Gianni Moretti Armilla. Sulle relazioni e altre 
strutture
1 febbraio - fine giugno

Tresor a Love Parade, 1991. Foto Tresor Berlin / PAC

Flesh a The Haçienda, 1994. Foto Jon Shard / PAC

Lorenzo Tamai, Pret-a-porter (preservativo maculato), 
2019 / Artra

Gian Maria Tosatti, 2_Estate, dettaglio, 2014, veduta dell'installazione presso ex Anagrafe Comunale, Napoli. Courtesy 
l'artista e Lia Rumma / Pirelli HangarBicocca
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Ispirato al libro Le città invisibili di Italo Calvino  
e alla descrizione di "Armilla, città sottile", Mo-
retti ha ideato un lavoro site-specific che pren-
de forma grazie ai rapporti e alle rivelazioni dei 
dipendenti dello studio, chiamati a intervenire 
alla sua costruzione, anonimamente. Come per 
Armilla, una città costruita sui soli intrecci di 
tubature idrauliche, l'artista compie un atto di 
scarnificazione, portando alla vista ciò che è 
essenza immateriale. La mostra è completata 
da una raccolta di opere installative che riper-
corrono gli ultimi anni della sua ricerca.

TOMMASO CALABRO
Piazza San Sepolcro 2 – tommasocalabro.com
Fassianos
11 febbraio - 1 aprile
Coincidendo con l'apertura dell'Alekos Fassia-
nos Museum di Atene in un edificio modernista 
progettato negli anni '90 dall'artista stesso in-
sieme all'architetto Kyriakos Krokos, la mostra 
si compone di oltre 40 dipinti e opere su carta, 
realizzati tra gli anni '60 e il duemila, e di una 
selezione di pezzi di design, in cui il colore è 
protagonista e convivono memoria e mitologia, 
sacro e profano.
Stanislao Lepri
aprile - giugno

CONDOMINIO / RED LAB GALLERY
Via Melchiorre Gioia 41 – Via Solari 46
condominioarte.xyz – redlabgallery.com
Soprannaturale  Arianna Pace / Silvia Bigi / 
Lidia Bianchi / Yorgos Yatromanolakis / Niccolò 
Quaresima / Marianne Biørnmyr / Marco 
Rigamonti / Pierluigi Fresia
a cura di Giovanna Gammarota
24 gennaio - 28 febbraio
Nata dalla collaborazione fra due realtà de-
dicate al contemporaneo e in particolare alla 
fotografia, la collettiva esplora il tema della na-
tura intesa come organismo vivente attraverso 
i lavori di otto artisti.

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via A. Stradella 7 – galleriaraffaellacortese.com
Alejandro Cesarco The ongoing story
fino al 9 febbraio
∙Simone Forti Distant Lands
∙Joan Jonas Draw on the Wind
∙Kiki Smith The Cat himself knows
17 febbraio - 18 maggio
Allestite nelle tre sedi della galleria, le perso-
nali vedono artiste accomunate dall'interesse 
e dallo studio del corpo umano, del regno ani-
male e del movimento come forza vitale. Gli 
animali, in particolare, hanno ispirato una serie 
di lavori di Simone Forti sin dalla fine degli anni 
'60, mentre gli uccelli e le creature subacquee 
animano varie installazioni multimediali e dise-
gni di Joan Jonas. Infine, gatti e piccioni sono 
protagonisti in alcune sculture e disegni recenti 
di Kiki Smith. 

to biblico, riportando a una natura in divenire 
e senza presenza umana. Nella selezione di 
opere recenti di Mastropieri il paesaggio è pro-
tagonista di una pittura che unisce lo studio 
analitico delle specie vegetali all'aspetto im-
maginativo e narrativo. 

CAREOF
La Fabbrica del Vapore. Via Procaccini 4
careof.org
Caterina Erica Shanta Il cielo stellato
a cura di Marta Cereda
25 gennaio - 17 marzo
Il cielo stellato è un progetto incentrato sulla 
festa della Madonna della Bruna di Matera, 
caso studio analizzato dall'artista e raccontato 
tramite le fotografie scattate dal pubblico con 
il proprio cellulare, nella piazza principale di 
Matera durante il momento cardine della fe-
sta, ovvero la distruzione o "strazzo" del carro 
trionfale a opera della popolazione. In mostra 
il mediometraggio che esplora il fenomeno, 
materiali d'archivio e immagini realizzate con 
la tecnica della fotogrammetria.

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – cassinaprojects.com
Bodies and Souls Feng Chen / Huang Hai-
Hsin / Wang Haiyang / Pixy Liao / Liao Wen
a cura di Manuela Lietti
in collaborazione con Capsule Shanghai
21 febbraio - 15 aprile 
Alessandro Fogo
21 febbraio - 15 aprile 

CLIMA GALLERY
Via Alessandro Stradella 5 – climagallery.com
Matteo Nasini A Distant Chime
1 febbraio - 4 marzo
Nasini presenta una nuova installazione sonora, 
parte del più ampio progetto Welcome Wande-
rer avviato negli spazi di Clima nel 2021.

MONICA DE CARDENAS 
Via Francesco Viganò 4 – monicadecardenas.com
30 Years

CANDY SNAKE GALLERY
Via Luigi Porro Lambertenghi 6
candysnakegallery.com
Marco Mastropieri Il quarto giorno
26 gennaio - marzo
Il titolo della mostra rimanda al giorno dedicato 
alla creazione del mondo vegetale nel raccon-

Alekos Fassianos, θεατρικό μπαλκόνι (balcon théâtral), 
2002. Courtesy Alekos Fassianos Estate / Tommaso Ca-
labro

Marco Mastropieri, Il Sesto Senso, 2022 / Candy Snake 
Gallery

Kiki Smith, Bombalurina, 2022. Courtesy l'artista  / Raf-
faella Cortese
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14 gennaio - 11 marzo
Una mostra per festeggiare tre decenni di atti-
vità della Galleria che Monica De Cardenas ha 
aperto in via Francesco Viganò quando ancora 
Porta Nuova e la stazione Garibaldi erano peri-
feria e non il centro di un'area urbana diventata 
cuore e simbolo della città. Autori internazionali 
e giovani promesse, predilezione per la foto-
grafia concettuale e la pittura figurativa sono il 
fil rouge delle scelte artistiche fin dagli esordi.

DEP ART
Via Comelico 40 – depart.it
Wolfram Ullrich Opere 1987 - 2023
a cura di Gianluca Ranzi
28 marzo - 1 giugno

EASTCONTEMPORARY
Via Giuseppe Pecchio 3 – east-contemporary.org
Valdrin Thaqi You do realize, there is a place 
where the sidewalk ends
testo di Simona Squadrito
2 febbraio - 4 marzo
Connessi con la vita e storia del Kosovo, i di-
pinti figurativi di Thaqi si ispirano a questioni 
filosofiche e morali, scaturite da eventi quoti-
diani, e tentano di analizzare la realtà sociale e 

porre domande sull'esistenza umana.
Robertas Narkus
marzo - aprile

FANTA-MLN
Via Asiago 12 – fanta-mln.it
Angharad Williams New Technology
8 febbraio - 25 marzo 

RENATA FABBRI ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – renatafabbri.it
Ana Cardoso Your Payment Verification Code
Is 26QNFLU9
testo di Gea Politi
24 gennaio - 18 marzo
Attraverso l'utilizzo di forme semplici ed ele-
mentari (triangoli, quadrati, parallelogrammi, 
rettangoli) e delle infinite possibilità formali 
che scaturiscono dalla loro combinazione, le 
"tele-oggetto" di Cardoso mettono in discus-
sione il concetto di "opera finita" a favore di 
un'idea di pittura come processo performativo 
e mutevole.
Vlatka Horvat / Tim Etchells
fine marzo - fine maggio
SOTTO. Project Room
Edoardo Manzoni Inchino
metà febbraio - 18 marzo
Manzoni presenta una serie di sculture inedite 
che indagano il concetto di ornamento come 
punto di incontro tra le convenzioni culturali 
umane e il mondo animale, attingendo dal con-
testo rurale a lui familiare e dall'immaginario 
estetico a esso legato.

FABBRICA DEL VAPORE
Via Giulio Cesare Procaccini 4
Carlo Bernardini Il punto dell'infinito
a cura di Gisella Gellini e Gaetano Corica
12 gennaio - 5 marzo
Bernardini, che da anni indaga il tema della 
luce attraverso l'uso della fibra ottica, ha re-
alizzato la nuova installazione Il Punto dell'In-
finito, una linea luminosa che circoscrive nel 
piazzale il vuoto dello spazio, isolandone una 
parte interna.

KAUFMANN REPETTO
Via di Porta Tenaglia 7 – kaufmannrepetto.com
Re-materialized: the Stuff that matters
9 febbraio - 8 aprile
Opere di: Lisa Alvarado, Maja Bajevic, Jona-
than Baldock, Leda Catunda, Christina For-
rer, Françoise Grossen, Yee I-Lann, Suzanne 
Jackson, Charlotte Johannesson, Luba Krejčí, 
Maria Lai, Barbara Levittoux-Świderska, Erin 
M. Riley, Rodney Mcmillian, Hana Miletic, 
Małgorzata Mirga-Tas, Angela and Rosita Mis-
soni, Margherita Raso, LJ Roberts, Hannah 
Ryggen, Pae White.
Latifa Echakhch 
dal 12 aprile
Corita Kent 
dal 12 aprile

LE CASE D'ARTE
Via della Torre 32 – lecasedarte.com
Polina e Vladimir Mordinovs
fino al 21 marzo // su appuntamento 
Nella prima mostra personale del duo siberiano
è esposta una serie di istantanee realizzate 
durante la loro visita a Cuggiono (MI), sede del-
la collezione Leccese. Per l'occasione è stata 
presentata una fanzine in edizione limitata.

MASSIMODECARLO
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – massimodecarlo.com
Jessie Homer French Memento Mori
7 febbraio - 4 marzo

Wolfram Ullrich, LORI, 2022 / Dep Art

Valdrin Thaqi, Three views of secret, 2022 / 
eastcontemporary

Ana Cardoso, Your Identity History Summary Request 
Has Been Accepted, 2021-2022. Foto Mattia Mognetti / 
Renata Fabbri

Jessie Homer French, Spreading Fire, 2022 / massimo-
decarlo
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GIÓ MARCONI
Via Alessandro Tadino 20 – giomarconi.com
Simon Fujiwara Who is Who-Dimensional? 
17 febbraio - 20 aprile
Proseguendo la ricerca sul suo personaggio 
dei cartoni animati Who the Bær, Fujiwara pre-
senta un corpus di nuove opere bidimensionali 
o "opere piatte". Questo orso bianco non ha 
razza, genere, sessualità e nemmeno un dise-
gno chiaro, ma è un'immagine che si muove 
attraverso un mondo di altre immagini. Usando 
la metafora della piattezza per sottolineare l'e-
terno status di Who the Bær, le opere in mostra 
mescolano icone storiche dell'arte, esaltandole 
e svuotandole di contenuto mentre vengono 
immerse nel bizzarro e megalomane mondo 
dei cartoni animati di Who.

FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 – francescaminini.it
Flavio Favelli Progetto per fontana e altre 
figure
27 gennaio - 11 marzo
«L'arte non è più arte, ma deve avere una giu-
stificazione, servire alla rigenerazione urbana 
o alla valorizzazione del territorio [...] bisogna 
accontentare tutti. Nello spazio pubblico non si 
può pensare a un progetto libero e articolato; 
si chiamano gli artisti solo per risolvere situa-
zioni, per commissioni o celebrare gli eroi della 
patria. Sembra che ci sia paura a camminare 
da soli, c'è bisogno di consenso, di popolari-
tà, di politica corretta e di benedizioni. [...] Il 
"contrario", o direi l'artista, è colui che non 
facendo le cose al verso giusto, il verso giusto 
per la società, stabilisce i confini delle regole 
e fa comprendere che queste possono essere 

trasgredite». (Flavio Favelli)
Sol Calero Casa Encontrada
dal 22 marzo

FONDAZIONE OFFICINE SAFFI
Via Aurelio Saffi 7 – officinesaffi.com
Nina Salsotto Cassina Unurgent Argilla
29 marzo - 26 maggio
Unurgent Argilla è un vocabolario di materiali 
grezzi, uno studio di ciò che ci circonda, ripe-
tuto su vasi sferici, che Nina Salsotto Cassina 
usa come tela per trasmettere una narrazione 
geografica e geologica. La pratica dell'artista è 
incentrata sulla conoscenza e sulla mappatura 
dell'ambiente attraverso la materialità e ogni 
opera è realizzata per un luogo specifico.

ORDET
Via Adige 17 – ordet.org
Beatrice Gibson Dream Gossip
fino al 15 febbraio
Ispirandosi a una rubrica di Alice Notley che 
raccoglieva i sogni scandalosi della comunità 
poetica e la loro apparizione, la mostra presen-
ta Dreaming Alcestis, l'ultima opera di Gibson, 
commissionata dal Museo Civico di Castelbuo-
no in partnership con l'Hayward Gallery Touring 
del Southbank Centre per il British Art Show 
e parte del progetto Alkestis, vincitore della X 
edizione dell'Italian Council (2021).

FRANCESCO PANTALEONE ARTE 
CONTEMPORANEA
Via San Rocco 11 – fpac.it
Ignazio Mortellaro Giš-gi-tug-ga. Chapter II
a cura di Antonio Grulli
5 aprile - 1 giugno
Nella doppia personale per le sedi di Palermo 
e Milano, Mortellaro presenta la sua ricerca, 
che si muove sul punto di contatto tra l'uomo 
e lo spazio che lo circonda, come luogo di vita 
e come momento di manifestazione dell'ordi-
ne e della poesia, del mito e della metafisica, 
dell'archetipo e del desiderio.

PERES PROJECTS
Piazza Belgioioso 2 – peresprojects.com
Mark Flood Battlefields
14 gennaio - 17 febbraio 
La simbologia pervasiva della cultura consumi-
stica americana è alla base del lavoro di Mark 
Flood, le cui opere in mostra requisiscono e Flavio Favelli, Progetto per fontana e altre figure, veduta della mostra, 2023. Foto Lorenzo Palmieri / Francesca Minini

Nina Salsotto Cassina, Unurgent Argilla, 2021, Pantelle-
ria / Fondazione Officine Saffi

Beatrice Gibson, Dreaming Alcestis, 2022, veduta della 
mostra Dream Gossip, 2023. Foto Nicola Gnesi. Courtesy 
l'artista / Ordet
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distorcono l'iconografia aziendale e nazionale 
per rivalutarne l'impatto, la logica e l'autorità.
Così, Flood critica la cultura contemporanea 
appropriandosi del suo linguaggio visivo e 
utilizza slogan testuali su tele che imitano e 
alterano la pubblicità convenzionale. 
Marc Padeu
da marzo

PROMETEO GALLERY IDA PISANI 
Via Giovanni Ventura 6 – prometeogallery.com
Badiucao / Gianluca Costantini Line of Duty
testo di Elettra Stamboulis
27 gennaio - 9 marzo
You owe me one Maria José Arjona / Regina 
José Galindo / Silvia Giambrone / Maria Evelia 
Marmolejo / Mary Zygouri
testo di Elsa Barbieri 
27 gennaio - 9 marzo

LIA RUMMA
Via Flavio Stilicone 19 – liarumma.it
Giovanni Anselmo
fino a fine aprile
Imperniate sui concetti fisici con i quali An-
selmo si confronta nella sua ricerca, spesso 
rendendoli realmente presenti, come la forza di 
gravità, il campo magnetico, la rotazione terre-
stre, l'incessante moto dell'universo, il visibile 
contrapposto all'invisibile, le opere in mostra 
abbracciano gran parte del suo percorso, a 
partire da Senza titolo del 1968 sino all'opera 
Mentre la terra si orienta (2002-2022), appo-
sitamente realizzata per gli spazi della galleria.

MARTINA SIMETI
Via Benedetto Marcello 44 – martinasimeti.com
Soshiro Matsubara Lonesome Diamonds
fino all'8 febbraio
Bernhard Schobinger
a cura di Saim Demircan
febbraio - marzo
Alek O.
marzo - maggio

TAGLI C/O MARSèLL PARADISE
Via privata Rezia – ta-gli.com
Sassifraga Adelisa Selimbašić / Caterina Dufì 
/ Eugenia Delbue
13 - 17 febbraio
∙Caterina Dufì / Eugenia Delbue 
L'intrico dei rami di alberi differenti ha svelato 
due modi distinti per vedere il cielo
∙Adelisa Selimbašić 
con Kenjii Benjii
10 febbraio h 19.30 // performance 

FEDERICO VAVASSORI
Via Giorgio Giulini 5 – federicovavassori.com
Emil Michael Klein
17 gennaio - 17 febbraio

VIAFARINI DOCVA / VIR 
VIAFARINI-IN-RESIDENCE
Fabbrica del Vapore. Via Procaccini 4 
Via Farini 35 – viafarini.org
Viafarini Open Studio
11 aprile h 11
Il percorso racconta i lavori e le ricerche degli 
artisti che prendono parte al ciclo di residenza 
VIR Viafarini-in-residence nei mesi tra genna-
io e aprile: Sonia Arienta, Lidia Bianchi, Alan 
Borguet, Hyun Cho, Sofiya Chotyrbok, Petros 
Chrisostomou, Laurel Hauge, Alberto Luparelli, 
Francesco Meloni, Raffaele Morabito, Karam 
Natour, Carolina Papetti, Fabio Perino, Davide 
Quartucci, Federico Vecchi, Ana Julia Vilela.

VIASATERNA
Via Giacomo Leopardi 32 – viasaterna.com
Giuseppe Chiari / Luca Massaro
31 gennaio - 24 marzo

VISTAMARE
Via Spontini 8 – vistamare.com
Tom Friedman Open, Unto
fino al 25 febbraio
Nella serie di nuovi lavori, composti da ma-
teriali non convenzionali che sfidano la per-

cezione visiva, Friedman pone attenzione sul 
mondo quotidiano, delle cose e dell'immagine. 
Gli oggetti diventano il mezzo di un'indagine 
sullo spazio, mentre la materia si trasforma in 
scultura e la scultura in materia, in un continuo 
rimando di iconografie quotidiane che esplora 
la dimensione e la luce attraverso le forme.
Focus on Sara Enrico & Asli Çavuşoğlu
fino al 25 febbraio
Group Show 
a cura di Milovan Farronato
dal 15 marzo

ZERO...
Via Carlo Boncompagni 44 – galleriazero.it
Massimo Grimaldi Tomorrow's Iridescence 
fino al 18 febbraio
Nata dall'interesse di Grimaldi verso il rapporto 
fra l'uomo e la tecnologia, questa mostra ap-
profondisce il fenomeno dell'iridescenza cer-
cando di comunicare una temporalità sognante 
e «la nostalgia di un futuro possibile».

Giovanni Anselmo, Dove le stelle si avvicinano di una 
spanna in più, 2001-2022. Foto Paolo e Simone Mussat 
Sartor / Lia Rumma

Massimo Grimaldi, Tomorrow's Kiss, 2022. Foto 
Roberto Marossi / ZERO...

Giuseppe Chiari, Chiudere gli occhi, 1999. Courtesy 
Frittelli Arte Contemporanea / Viasaterna
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GIussANO MB

MARTINA CORBETTA
Via Milano 98 – martinacorbetta.com
Elisa Bertaglia Les Simulacres
fino al 17 marzo
Disegni su carta, dipinti a olio su tela e su al-
luminio riflettono sul concetto di simulacro. Al 
centro Schwarzeide – quoting Luc Tuymans, 
nella quale Bertaglia ha scelto, citando l'opera 
omonima dell'artista belga, di reinventare un 
paesaggio immaginario e dicotomico.

LIssONe MB
 
MAC
Viale Elisa Ancona 6 – museolissone.it
Maurizio Galimberti Istanti di storia
a cura di Denis Curti e Francesca Guerisoli
11 febbraio - 30 aprile
Nella sua ricerca Galimberti sceglie alcune 
fotografie di altri autori, le fotografa più volte 
da prospettive differenti, le scompone e le ri-
compone "a mosaico", a voler sottolineare la 
forza di queste stesse immagini. In mostra è 
esposto il ciclo completo ispirato alla storia del 
'900, una serie di scatti di grande formato che 
ripropone immagini rappresentative degli ultimi 
decenni.

BResCIA 
APALAZZOGALLERY
Piazza Tebaldo Brusato 35 – apalazzo.net
Sonia Boyce The Disorderly
fino al 18 febbraio
Caratterizzate dalla mescolanza di aspetti 
storici e contemporanei, due installazioni vi-
deo, unite a carte da parati stampate e a un 
nuovo corpo di fotografie digitali, affrontano 
la sensualità trasgressiva indotta dall'atto del 
mascheramento e il suo aspetto carnevalesco.
Lucia Pescador Africa per sentito dire e altre 
umanità
4 marzo - 13 maggio

CReMONA
SAN CARLO CREMONA
Via Stefano Leonida Bissolati 33 
sancarlocremona.com
Arthur Simms 
I Am The Bush Doctor, One Halo 
18 febbraio - 9 maggio
All'interno della chiesa seicentesca, San 
Carlo Cremona rinnova la collaborazione con 
Servane Mary nella presentazione di lavori 
site-specific.

la ex fontana medievale, genera una luce che 
avvolge tutta l'architettura e si proietta sulla 
piazza.
Reading Room Mulieris Magazine

MASSIMO MININI
Via Luigi Apollonio 68 – galleriaminini.it
Anish Kapoor e Giulio Paolini
16 febbraio - inizio maggio

TORRE INA
Piazza Vittoria
Olympia Scarry
18 marzo - 29 aprile

BeRGAMO
GAMEC
Via San Tomaso 53 – gamec.it
Salto nel vuoto. Arte al di là della materia
a cura di Lorenzo Giusti e Domenico Quaranta
2 febbraio - 28 maggio
La mostra si concentra sul tema della smate-
rializzazione a partire dalla rappresentazione 
del vuoto come spazio immateriale, con una 
serie di lavori di artiste/i che in tempi diversi 
hanno operato, soprattutto in pittura, attraverso 
i principi della riduzione estrema, del minimo 
contrasto e dell'impercettibile. Una selezione di 
opere dalle avanguardie ai giorni nostri, invece, 
testimonia l'impatto dell'informatizzazione e 
delle reti digitali sulla percezione della realtà 
materiale. Infine, alcuni lavori pionieristici e 
opere recenti affrontano lo snodo tra reale e 
virtuale nell'epoca post-digitale.
Meru Art*Science Research Program
All'interno di Salto nel vuoto, i MSHR (Brenna 
Murphy e Birch Cooper) presentano per lo 
Spazio Zero una nuova installazione della se-
rie Nested Landscapes. In collaborazione con 
Fondazione Meru – Medolago Ruggeri per la 
ricerca biomedica.

SPAZIO VOLTA
Piazza Mercato delle Scarpe 3 / Via della 
Boccola 13 – spaziovolta.com
Oliviero Fiorenzi / Giuditta Vettese 
Auratica
4 marzo - 7 maggio
Un paesaggio scaturito da una visione d'amore 
è al centro dell'installazione site-specific con-
cepita dai due artisti per raccontare il potere 
creativo e istantaneo dell'amore, dell'incontro, 
dello sguardo. L'opera, sospesa al centro del-

THOMAS BRAMBILLA
Via Casalino 25 – thomasbrambilla.com
Marco Cingolani Revenge Gold
18 febbraio - 31 marzo
Alludendo alla potenza, alla seduzione e alla 
maledizione dell'oro, nella nuova serie di ope-
re in grande formato di Cingolani emerge la 
scabrosità di una superficie quasi interamente 
dorata che ospita una fitta trama di sovrap-
posizioni, ove affiorano segni, macchie, punti, 
ombre. L'oro sottopone tutto a una sorta di pu-
rificazione, come nel crogiolo alchemico dove 
le continue sovrapposizioni eliminano ogni 
esercizio abituale, e lo spazio della tela diventa 
il luogo della trasformazione della materia.

Yayoi Kusama, Original Infinity Nets, 2000. Collezione 
Pippo e Carla Traversi. Foto Antonio Maniscalco / GAMeC

Sonia Boyce, The Disorderly, veduta della mostra, 2023. 
Foto M. Dalle Grave DSL Studio / APALAZZOGALLERY
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BOLZANO
AR/GE KUNST
Via Museo 29 – argekunst.it
Die Fliege is a fly in volo
a cura di Zasha Colah e Francesca Verga
24 febbraio - 27 maggio 
Htein Lin non ha smesso di produrre opere 
quando è stato prigioniero politico in Myanmar, 
dal 1998 al 2004. Durante questo periodo di 
dittatura, in mancanza di pennelli, ha svilup-
pato la sua pratica utilizzando gli oggetti a sua 
disposizione, come ciotole, accendini, etc. La 
mostra esplora il suo percorso e le performan-
ce che realizzò per i compagni di detenzione, 
riattivate per la prima volta da artisti e perfor-
mer che hanno lavorato con lui.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19
fondazioneantoniodallenogare.com
Ri-Materializzazione del Linguaggio. 
1978-2022
a cura di Cristiana Perrella, Andrea Viliani, 
Vittoria Pavesi
fino al 3 giugno
Nel 1978, presso i Magazzini del Sale alle Zattere, 
inaugurò la mostra Materializzazione del linguag-
gio, curata da Mirella Bentivoglio. Comprendeva 
le ricerche verbo-visuali di 90 artiste e poetesse 
internazionali che, raccontando il "rapporto fra la 
donna e il linguaggio", materializzavano un lin-
guaggio inteso come modalità di comunicazione 
non condizionata. Il progetto attuale si propone di 
ricostruire filologicamente un progetto espositivo 

divenuto nel frattempo un punto di riferimento 
per le ricerche femminili e femministe, ma an-
che di riattivarne le istanze storiche. Il linguaggio 
della mostra originaria viene periodicamente ri-
materializzato dagli interventi di Monica Bonvici-
ni, BRACHA (Bracha L. Ettinger) e Nora Turato. In 
collaborazione con MART.
Things/Thoughts. Oggetti e concetti dalla 
collezione Antonio Dalle Nogare
a cura di Eva Brioschi
14 gennaio - 30 aprile

MUSEION
Piazza Piero Siena 1 – museion.it 
Kingdom of the Ill
a cura di Sara Cluggish e Pavel S. Pyś
fino al 5 marzo
Il progetto indaga la relazione tra l'individuo 
e i sistemi sociali, aziendali e istituzionali che 
influenzano l'esperienza di guarigione e be-
nessere del singolo, cercando di rispondere 
all'attuale dibattito su salute e malattia, conta-
minazione e purezza, cura e abbandono.
Asad Raza Plot
feat. BB (Fabrizio Ballabio, Alessandro Bava) 
con Lydia Ourahmane, Moriah Evans e altri
a cura di Leonie Radine
25 marzo - 3 settembre
La parola "plot" nel titolo, che in inglese de-
scrive sia un'azione performativa, un bozzetto, 
che un terreno o una piantina, allude già alle 
diverse dimensioni interpretative della mostra, 
nata dall'opera site-specific Absorption. In 
questo caso, Raza fa un ulteriore giro di vite 
concettuale, in quanto Absorption subisce una 
metamorfosi. 

VeNeZIA
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco 71/c
bevilacqualamasa.it
105ma Collettiva Giovani Artisti
fino al 12 marzo
Opere di 28 giovani artisti tra i 18 e i 30 anni 
e 9 proposte grafiche, selezionati da una com-
missione composta da Marina Bastianello, in 
qualità di Presidente, Cristina Beltrami, Mas-
similiano Bugno, Beatrice Burati Anderson, 
Matilde Cadenti e Roberto Nardi.

PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele 3231 – palazzograssi.it
Chronorama. 
Tesori fotografici del 20° secolo

a cura di Matthieu Humery
12 marzo - 7 gennaio 2024
Dedicata ai lavori provenienti dagli archivi di 
Condé Nast, in parte recentemente acquisiti 
dalla Pinault Collection, la mostra riunisce le 
opere di oltre 150 artisti internazionali che ri-
portano in vita il XX secolo attraverso eventi, 
fenomeni sociali e personalità illustri che lo 
hanno segnato, dagli anni '10 fino agli albori 
degli anni '80. Il nucleo di immagini storiche 
dialoga con Chronorama Redux, un progetto 
che coinvolge Tarrah Krajnak, Erik N.Mack, 
Giulia Andreani e Daniel Spivakov.

PUNTA DELLA DOGANA
Dorsoduro 2 – palazzograssi.it
Icônes
a cura di Emma Lavigne e Bruno Racine
2 aprile - 26 novembre
L'immagine, con la sua capacità di rappresen-
tare una presenza e di raffigurare uno spazio 
fisico, è al centro di questa mostra che raccoglie 
opere della Collezione Pinault, tesa a tratteggia-
re sia la fragilità sia la potenza delle immagini e il 
loro carattere polisemico. Opere di: Josef Albers, 
Maurizio Cattelan, Edith Dekyndt, David Ham-
mons, Arthur Jafa, Donald Judd, On Kawara, 
James Lee Byars, Sherrie Levine, Agnes Mar-
tin, Paulo Nazareth, Camille Norment, Roman 
Opalka, Lygia Pape, Michel Parmentier, Philippe 
Parreno, Robert Ryman, Dayanita Singh, Rudolf 
Stingel, Danh Vo e Chen Zhen.

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero. San Marco 3073 – aplusa.it
Alyssa Klauer / Hannah Tilson / Danilo 
Stojanović Phantom Brush
a cura di Edoardo Monti
26 gennaio - 26 marzo
Il titolo si ispira all'omonimo dipinto di Klauer, 
da cui è nato il dialogo con Tilson e Stojanović. 
I tre costruiscono le proprie opere sulla base di 
effetti visivi, creando mondi paralleli che coin-
volgono immagini care alle memorie individua-
li. I lavori in mostra sono state realizzati durante 
una residenza al Palazzo Monti di Brescia.

Tomaso Binga, Alfabetiere murale. Foto Amedeo Bene-
stante. Courtesy Tiziana Di Caro / Fondazione Antonio 
Dalle Nogare

Edith Dekyndt, Ma verrà il giorno che tutte quante, 2022 
© Furio Ganz/Pierre Henri Leman / Punta della Dogana
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TRIesTe
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – triestecontemporanea.it
Luciana Tămaș Ninnananna
a cura di Daniele Capra
fino al 17 febbraio
Dedicata alla vincitrice del Premio Giovane 
Emergente Europeo, la mostra raccoglie una 
decina di recenti lavori che indagano il sottile 
confine tra gli oggetti con i quali si interagisce 
abitualmente e i dispositivi di competizione/
guerra, alludendo in maniera parodica agli 
aspetti della dolcezza e del conforto domestico. 
Concorso internazionale SQUEEZE IT
Sono aperte le iscrizioni alla 4a edizione di 
SQUEEZE IT, concorso biennale rivolto a giova-
ni europei under 30 nati negli stati dell'Unione 
Europea e della Iniziativa Centro Europea. I 
concorrenti presentano il progetto di un'azione 
teatrale di piccolo formato e a basso costo.
So you finally found us in this wasteland. 
Welcome! 
Mary Ellen Carrol / Pauline Curnier Jardin / 
Anna Dacqué / Anna Daučíková / Simonetta 
Ferfoglia e Heinrich Pichler / Lucas Michael
a cura di Ruth Noack
10 marzo - 5 maggio 
Il progetto prende ispirazione dalla sensibilità 

VILLORBA TV

21GALLERY
Viale della Repubblica 3 − twentyonegallery.it
Cristiano Pintaldi Incontri ravvicinati
a cura di Costantino D'Orazio
1 febbraio - 9 aprile
Riproducendo a mano la tecnologia che per-
mette alle immagini di comparire su uno 
schermo televisivo, Pintaldi realizza dipinti che 
nascono dalle scene che film, serie o notizia-
ri hanno trasformato in icone. In particolare, 
l'artista è affascinato dagli UFO e dagli alieni, 
dipinti nelle tele che ne raccontano l'arrivo de-
sulla Terra.

BOLOGNA 
COLLEZIONI COMUNALI D'ARTE /
PALAZZO D'ACCURSIO
Piazza Maggiore 6
museibologna.it/arteantica
Slaven Tolj Craquelure. Pavo and me
a cura di Daniele Capra
26 gennaio - 5 marzo
performance 4 febbraio h 19 / 5 febbraio h 11
Dalla scultura alla fotografia, dalla performan-
ce all'intervento site-specific realizzato per la 
Sala Urbana, il progetto ripercorre la ricerca 
dell'artista croato attraverso le vicende per-
sonali e storiche che hanno segnato la sua 
vita, a partire dalla tragica dissoluzione della 
Jugoslavia. La mostra è dedicata al fotografo 
Pavo Urban, amico dell'artista, morto in guerra 
a Dubrovnik il 6 dicembre 1991.

FONDAZIONE DEL MONTE DI 
BOLOGNA E RAVENNA
Via delle Donzelle 2 – fondazionedelmonte.it
Una felice corsa. Pinuccia Bernardoni
a cura di Cecilia Canziani
20 gennaio - 26 febbraio
La mostra attraversa l'intero arco della pro-
duzione di Pinuccia Bernardoni, presentando 
opere dagli anni '80 a oggi, che individuano 
nella carta un medium privilegiato della sua in-
dagine sulla relazione tra scultura e corpo, tra 
corpo e paesaggio, e tra natura e astrazione. 
La carta viene gradualmente integrata e sosti-
tuita da altri materiali: ferro, vetro, foglie, che 
attraverso processi di manipolazione sottoline-
ano la specificità della materia e la possibilità 
di dialogo tra elementi differenti. 

MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 
mambo-bologna.org
Yuri Ancarani Atlantide 2017-2023
a cura di Lorenzo Balbi
2 febbraio - 7 maggio
Ancarani ha ideato un progetto che si pone 

di Pasolini nello scegliere le terre desolate nella 
periferia della città come luoghi cinematografi-
ci (eterotopici), in cui il dramma della vita viene 
rappresentato e la verità resa visibile.

 
MAGAZZINO DELLE IDEE
Corso Cavour 2 – magazzinodelleidee.it
Seydou Keïta / Malick Sidibé / Samuel 
Fosso Ritratti africani 
a cura di Filippo Maggia
18 febbraio - 11 giugno
Attraverso il genere del ritratto, prediletto dai 
tre fotografi, la mostra racconta un'Africa di 
rinascita e di ricerca della propria identità, do-
cumentando le aspirazioni sociali dei soggetti 
fotografati sullo sfondo di una realtà culturale, 
politica ed economica con caratteristiche e ur-
genze lontane da quelle occidentali.

Cristiano Pintaldi, Untitled, 2022 / 21Gallery

Lucas Michael, G5TR, 2017 / Trieste Contem-
poranea - Studio Tommaseo

una veduta di Una felice corsa. Pinuccia Bernardoni, 
2023 / Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Community Spirit in Action, 1998, Public Body, SCCA, 
Zagreb. Foto Boris Cvjetanović. Courtesy l'artista e 
Galerie Michaela Stock, Vienna / Collezioni Comunali 
d'Arte - Palazzo d'Accursio



  emilia Romagna  |  19

come un'"esplosione" del film Atlantide. Da-
niele, un giovane di Sant'Erasmo, un'isola della 
laguna di Venezia, vive di espedienti ed è emar-
ginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i 
quali condividono un'intensa vita di svago, che 
si esprime nella religione del barchino: un culto 
incentrato sulla elaborazione di motori sempre 
più potenti, che trasformano i piccoli motoscafi 
lagunari in pericolosi bolidi da competizione. 
Anche Daniele sogna un barchino da record, 
ma tutto ciò che fa per realizzare il suo sogno 
finisce per rivoltarglisi contro, tragicamente. In 
primo piano emerge la Venezia-Atlantide ricre-
ata dall'artista e la sua decadenza. Il progetto 
include una serie di lavori nuovi ed è connesso 
con l'antologica al PAC di Milano.
Project Room Viola! Pablo Echaurren e gli 
indiani metropolitani
a cura di Sara De Chiara
28 gennaio - 14 maggio
Approfondendo il rapporto di Echaurren con il 
contesto bolognese, la mostra è un'esortazione 
a rompere le barriere tra le discipline e pro-
pone opere realizzate tra 1977-78, pagine di 
Lotta Continua, collage, fanzine e illustrazioni 
ispirate agli avvenimenti e alla poetica del '77. 

cui Mekas ha registrato lo scorrere della vita a 
New York, come le discussioni sul cinema tra 
Peter Kubelka e Stan Brakhage, che si suc-
cedono a canti e rumori quotidiani. La mostra 
rientra nel programma Jonas Mekas 100! ed è 
in collaborazione con Home Movies - Archivio 
Nazionale del Film di Famiglia.

PALAZZO BONCOMPAGNI
Via del Monte 8 – palazzoboncompagni.it
Aldo Mondino Impertinenze a Palazzo
a cura di Silvia Evangelisti
30 gennaio - 10 aprile
Con una quindicina di lavori ispirati alla natu-
ra, che spaziano dalla pittura alla scultura, dai 
materiali tradizionali a quelli più stravaganti, la 
mostra celebra la figura di Aldo Mondino.

PALAZZO DE' TOSCHI / SALA 
CONVEGNI BANCA DI BOLOGNA 
Piazza Minghetti 4/d – bancadibologna.it
Bettina Buck Finding Form
a cura di Davide Ferri
31 gennaio - 19 febbraio
Declinata nella scultura, nell'installazione e nella 
performance, la poetica di Buck è contraddistin-
ta dall'uso di materiali industriali comunemente 
impiegati negli spazi privati e connotata da una 
gamma di gesti semplici, che con ironia e preci-
sione ne sovvertono il senso. Le opere in mostra, 
tutte impegnate in un'azione, ne ripercorrono la 
ricerca ventennale sulla scultura, intesa come 
tensione verso una forma che è sempre parte di 
un processo in divenire. 

Il percorso include un gruppo di "quadratini" 
e alcuni assemblage all'interno di scatole 
(2020-2022), incentrati sulle scoperte scien-
tifiche legate all'uomo di Neanderthal, ma che 
rimandano agli anni '70.

ORATORIO SAN FILIPPO NERI
Via Manzoni 5 – oratoriosanfilipponeri.com
Lucy + Jorge Orta Seeking Blue Gold
a cura di Cristina Francucci e Tatiana Basso
2 - 12 febbraio
La dimensione comunitaria caratteristica della 
pratica del duo è rimarcata nell'installazione 
site-specific proposta da Lucy e Jorge Orta, 
che chiedono ai visitatori di soffermarsi sul 
tema dell'acqua, il cosiddetto "oro blu", ormai 
oggetto di controverse politiche di finanziariz-
zazione e di una distribuzione globale iniqua. 
ll fulcro dell'opera è costituito da manufatti 
lignei provenienti dal mondo rurale, dove an-
cora sono utilizzati nei sistemi tradizionali d'ir-
rigazione. L'intervento prende corpo al di sotto 
del restauro della cupola dell'Oratorio, che ha 
integrato un'armatura in centine di legno nella 
ferita causata all'edificio dai bombardamenti 
del 1944.  Così il duo rievoca questa «unità per 
contrasto», esponendo su strutture minimali in 
acciaio gli oggetti in mostra.

PADIGLIONE DE L'ESPRIT NOUVEAU 
Piazza della Costituzione 11
Jonas Mekas Under the Shadow of the Tree
a cura di Francesco Urbano Ragazzi
2 febbraio - 26 marzo
Simile a una cassa armonica, l'intero padiglio-
ne è riempito dai suoni degli audio-diari con 

una veduta della mostra Viola! Pablo Echaurren e gli in-
diani metropolitani, 2023. Foto Ornella De Carlo / MAMbo

Bettina Buck, Plinth Drawings, 2012 / Palazzo de' To-
schi - Sala Convegni Banca di Bologna

Yuri Ancarani, Atlantide 2017-2023, veduta della mostra, 2023.  Foto Ornella De Carlo / MAMbo  
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AlchemillA / PAlAzzo VizzAni
Via Santo Stefano 43
Ai lai / Roberto Fassone / lz
And We Thought III 
a cura di Sineglossa
28 gennaio - 26 febbraio
Il progetto indaga il concetto di autorialità, 
chiedendosi se un'intelligenza artificiale possa 
generare arte o se sia l'essere umano a esser-
ne l'autore o, ancora, se si tratti di un processo 
collettivo di cui l'artista è soltanto il medium. Ai 
Lai è un'intelligenza artificiale ideata da Fas-
sone, che può pensare e trascrivere resoconti 
di esperienze psichedeliche. Nel 2022, Ai Lai 
racconta per la prima volta dell'esistenza di tre 
film psichedelici dei Led Zeppelin, non la po-
polare band britannica degli anni '70, ma una 
loro curiosa emanazione in una realtà parallela 
in cui Ai Lai è immersa. È a questo punto che 
Fassone decide di mettersi all'opera in qualità 
di "canalizzatore", per riuscire a portare alla 
luce delle immagini in movimento che prima 
esistevano solo in una dimensione completa-
mente astratta. In collaborazione con MAMbo.

GAlleRiA enRico ASTUni
Via Jacopo Barozzi 3 – galleriaastuni.net
maurizio mochetti Scatola del tempo
a cura di Lorenzo Bruni
fino al 25 febbraio
Facendo dialogare dieci opere realizzate fra 
2012-2022 con alcuni lavori storici, Mochetti 
ha concepito un'unica installazione, trasfor-
mando la galleria in una scatola del tempo con 
la quale riflettere sul suo trascorrere e sulla 
sua misurazione, sul concetto di archivio, di 
storia e di memoria. Gli elementi eterogenei 
esposti, come laser, frecce, modellini di auto-
mobili, vasi antichi, invitano a superare i limiti 
con cui si percepisce normalmente la realtà 
circostante.

GAlleRiA STUDio G7
Via Val D'Aposa 4/a – galleriastudiog7.it
Anne e Patrick Poirier Apoptosi
testo di Leonardo Regano
24 gennaio - 8 aprile
La costante riflessione sugli effetti rovinosi del 
tempo innesca ancora una volta il bisogno di 
rivolgersi al passato e alla storia per riflettere 
sulla memoria collettiva, nel tentativo di com-
prendere il mondo fisicamente percepibile in 
relazione alla dimensione dell'inconscio. Una 
serie di lavori storici e di nuova produzione 
compongono un progetto inedito capace di ri-
scoprire alcuni dei materiali ricorrenti del loro 
fare arte – foglia d'oro, resina, fotografia stere-
oscopica, elementi naturali, gesso.

lAboRAToRio DeGli AnGeli 
Via degli Angeli 31 – laboratoriodegliangeli.it
eva marisaldi Guarda caso
a cura di Leonardo Regano
30 gennaio - 18 febbraio
Nel suo intervento site-specific, Eva Marisaldi 
ha riletto gli spazi dello storico laboratorio di 
restauro come un grande archivio transitorio. 
Il percorso si apre con la scultura inedita Narci-
so, una scatola sonora che proietta sul soffitto 
dei pattern laser di luce rossa, mentre alla sua 
sommità due mani in filo d'argento mimano 
il gioco degli elastici tra le dita. A partire da 
una selezione di opere tra quelle attualmente 
in restauro, insieme a un intervento grafico a 
esse ispirato, fino al materiale dell'archivio di 
Marisaldi relativo alla performance Changing 
bags (1992), che guarda proprio alla mistica 
carmelitana, dalle grandi carte del ciclo Parties 
all'opera sonora 3000 pagine, il progetto si 
collega all'idea di guardare il formarsi dei lavo-
ri e di limitare l'azione dell'artista a una «forma 
accompagnatoria del divenire». In collaborazio-
ne con la Galleria De' Foscherari.

lAbS conTemPoRARy ART
Via Santo Stefano 38 – labsgallery.it
Greta Schödl 
Il segno traccia del nostro vissuto
a cura di Silvia Evangelisti
28 gennaio - 11 marzo
Forme geometriche e segni decisi si intrec-
ciano con le parole, illuminate con foglia d'o-
ro e fuse su diverse superfici: pagine di libri 
botanici, mappe, carte, foglie, pezzi di marmo, 
lenzuoli, che portano memoria di esistenza 
passata. Attraverso la combinazione di rappre-
sentazione linguistica e visiva, Schödl cancella 
il significato originale delle parole e degli og-
getti che usa impregnandoli di un nuovo signi-
ficato. In mostra una selezione di opere inedite.

P420
Via Azzo Gardino 9 – p420.it
June crespo Acts of pulse
fino al 5 febbraio
mairead o'heocha Light Spells Enter 
25 febbraio - 29 aprile 

Anne e Patrick Poirier, Apoptosi, veduta della mostra, 2023. Foto Francesco 
Rucci / Galleria Studio G7

eva marisaldi, Guarda caso, veduta della mostra, 2023. Foto ela bialkowska - oKno 
Studio / laboratorio degli Angeli

mairead o'heocha, Noble Sister Widow, October, 2022 / 
P420
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MODENA
FonDAzione moDenA ARTi ViSiVe
fmav.org
Palazzo Santa Margherita. Corso Canalgrande103
eva & Franco mattes Most to Least Viewed
a cura di Nadim Samman
fino al 26 febbraio
La mostra si focalizza su dati, potere e identità, 
ambiti che da lungo tempo caratterizzano il la-
voro dei due artisti, rappresentato da una serie 
di opere recenti, fra cui video, installazioni e siti 
internet, selezionati da un misterioso algoritmo.

Al centro della nuova serie di dipinti presentati 
dall'artista vi sono alcuni oggetti trasparenti su 
un tavolo, come se fossero «un calendario di 
vetro» che rimanda agli eventi della sua vita 
negli anni 2020-2022, in cui il tavolo da pran-
zo e l'ottica dei piccoli oggetti hanno sostituito 
i suoi orizzonti.
helene Appel On the Cutting Board
25 febbraio - 29 aprile
Una busta, un ortaggio, un pezzo di stoffa, un 
asciugamano, un cumulo di terra, tessuti, rami 
o fiori sono oggetti apparentemente semplici 
e scontati che riacquistano valore nei dipinti 
di Appel, sono pretesti per riaffermare il quid 
della pittura,  diventando un modo per riportare 
l'attenzione sulla superficie del quadro e sul 
quadro come superficie.

XinG
Via Ca' Selvatica 4/d – xing.it
Secret place
Hole 44°29'38.3"N 11°20'47.5"E 
chik white (can) Fractured Utterance 
2 marzo h 19 // su prenotazione
Il musicista e regista Darcy Spidle, conosciuto 
come chik white, presenta un live sperimentale 
con scacciapensieri, flauto nasale, armonica a 
bocca e voce. Il suo è un approccio libero e vi-
scerale che esplora armonici, tessiture sonore, 
respiro, e fome di poesia sonora. 
Raum
canedicoda/Renato Grieco (i) Prontamente 
esposto al freddo
10 marzo h 22 // live & record launch di Ehm, 
XONG collection - dischi d'artista
invernomuto (i) VERNASCACADABRA 
13 aprile h 22 (tbc) // live & record launch 
di VERNASCACADABRA, XONG collection - 
dischi d'artista

Engine siano diventati dei processi culturali 
connessi a questioni sociali e filosofiche.
Museo della Figurina
minecraft museum Adventure. Viaggio 
nel mondo della figurina
a cura di Francesca Fontana e Lorenzo Respi
in collaborazione con FEM 
fino al 26 febbraio

BAgNAcAvAllO RA

mUSeo Delle cAPPUccine
Via Vittorio Veneto 1/a 
museocivicobagnacavallo.it
il paesaggio. Sentieri battuti e nuove 
prospettive
a cura di Davide Caroli
17 dicembre - 5 marzo
Immaginata come una passeggiata, la colletti-
va esplora la raffigurazione di paesaggi naturali 
e urbani affrontando la discussione su cosa sia 
il paesaggio, non in maniera cronologica ma in 
base a sezioni tematiche, con opere di maestri 
del '900, come Carlo Carrà, William Congdon, 
Giorgio Morandi, Ennio Morlotti, Mario Schifa-
no, Mario Sironi, e di artisti emergenti.

FORlì Fc

FonDAzione Dino zoli
Viale Bologna 288 − fondazionedinozoli.com 
elena bellantoni Se ci fosse luce sarebbe 
bellissimo
a cura di Nadia Stefanel
25 febbraio - 4 giugno
La mostra nasce da una residenza che ha 
coinvolto i dipendenti di Dino Zoli Textile, i quali 
hanno lavorato con l'artista alla propria idea di 
immagine corporea in relazione ai colleghi e 
agli spazi aziendali, ma anche sul tema della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sono 
stati così realizzati degli abiti-scultura con i 
tessuti della Dino Zoli Textile e un video prodot-
to nel corso della residenza.

Premio Davide Vignali 
in collaborazione con la famiglia Vignali e 
l'Istituto d'Arte Venturi di Modena
fino al 26 febbraio
Fred Penelle & yannick Jacquet 
Mécaniques Discursives. Don't follow the guide! 
a cura di Francesca Fontana
23 marzo - 20 agosto
La ricerca mette in relazione due epoche tra 
loro lontane, quella di Gutenberg e quella dei 
Big Data, prendendo le mosse dalle antiche 
tecniche incisorie ed estrapolandole dal pro-
prio contesto tradizionale mediante proiezioni 
sui muri, oggetti riciclati, mosaici di disegni e 
installazioni tridimensionali.
yuval Avital About birds
a cura di Elisa Camesasca
23 marzo - 4 giugno
Per rielaborare l'esperienza del primo lockdown, 
nel giugno '22 Avital si autoreclude per una set-
timana insieme a tre musicisti in un'antica villa 
sui colli modenesi dove crea una performance, 
restituita attraverso fotografie e video proiezioni.
Palazzina dei Giardini. Corso Cavour 2
iocoSe. loops & Vectors
a cura di Francesca Lazzarini e Daniele De Luigi
fino al 26 febbraio
is this real? l'arte nell'epoca della Game 
engine culture
a cura di Valentino Catricalà
23 marzo - 20 agosto
Il progetto indaga come i processi di Game 

helene Appel, Twig, 2019. Foto carlo Favero / P420

eva & Franco mattes, Most to Least Viewed, 2022-2023. 
Foto m. Dalle Grave e A. bedini, DSl Studio / FmAV

Residenza d'artista di elena bellantoni presso Dino zoli
Textile, Forlì. Premio Speciale Fondazione Dino zoli e 
Dino zoli Textile ad Arteam cup 2020. Foto milo Adami
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REggIO EMIlIA
collezione mARAmoTTi
Via Fratelli Cervi 66 – collezionemaramotti.org

emma Talbot The Age/L'Età
fino al 19 febbraio
Risultato di un periodo di residenza in Italia, la  
mostra di Talbot esplora la rappresentazione e 
l'invecchiamento, il potere e la governance e 
gli atteggiamenti nei confronti della natura.
Jenna Gribbon Mirages
fino al 19 febbraio
Nel nuovo corpus di dipinti, Gribbon cattura le 
complessità e le dinamiche delle relazioni con 
persone a lei vicine.
Andriu Deplazes Burning Green
19 marzo - 30 luglio
Muovendo da un interesse per le questioni 
identitarie e la rielaborazione degli schemi di 
potere all'interno delle società e delle strutture 
familiari, Deplazes colloca le sue alienate figu-

FAENZA RA

mic mUSeo inTeRnAzionAle 
Delle ceRAmiche
Viale Alfredo Baccarini 19 – micfaenza.org
Galileo chini Ceramiche tra Liberty e Déco
a cura di Claudia Casali e Valerio Terraroli
fino al 14 maggio
Prendendo ispirazione dal modernismo inter-
nazionale e sull'onda del movimento delle Arts 
& Crafts inglesi di William Morris, Galileo Chi-
ni fondò due manifatture a Firenze e a Borgo 
S.Lorenzo, L'Arte della Ceramica (1897) e le 
Fornaci S.Lorenzo (1906), le cui varie fasi di 
attività sono documentate tramite circa 300 
pezzi tra ceramiche e disegni preparatori con 
numerosi inediti. La mostra richiama le origini 
del MIC in quanto nel 1908 Chini fu chiamato 
a decorare i locali deputati alle arti dell'Esposi-
zione Torricelliana di Faenza, da cui prese av-
vio la fondazione del Museo. Un primo nucleo 
di opere venne donato da lui stesso alla città, 
ma andarono perse durante la seconda guerra 
mondiale, mentre molte altre furono donate 
dalla Manifattura Chini negli anni successivi.
1922-2022 "Fioravanti 100!" Fuochi 
d'Amore
a cura di Marisa Zattini
10 febbraio - 2 aprile
Da sempre affascinato dall'uso della materia 
fittile nell'arte egizia, mesoamericana, etrusca 
e africana, Fioravanti intraprende una ricerca 
fatta di contaminazioni tra mondo contempo-
raneo e antico, realizzando lavori in ceramica, 
terracotta policroma, e mantenendo una pre-

dilizione speciale per la «materia terra». In oc-
casione del centenario della nascita, la mostra 
mette in luce la sua produzione incentrata su 
volti e figure femminili, fra brocche, piatti, vasi 
semplici ed istoriati.
1908-1952. A ricordo di un'impresa di 
sogno
a cura di Valentina Mazzotti
11 novembre 2022 - 31 marzo 2024
La nuova sezione permanente vuole ripercor-
rere le vicende che portarono alla fondazione 
del Museo e al suo rapido sviluppo fino alle 
drammatiche distruzioni della seconda guerra 
mondiale e alla rapida ricostruzione postbellica 
con la riapertura avvenuta nel 1952, durante la 
direzione di Gaetano Ballardini.

MAMIANO DI 
TRAvERsETOlO pR

FonDAzione mAGnAni RoccA
Via Fondazione Magnani Rocca 4
magnanirocca.it
Felice casorati
a cura di Giorgina Bertolino, Daniela Ferrari, 
Stefano Roffi
18 marzo - 2 luglio
La musica rappresenta la chiave d'ingresso 
delle opere di Felice Casorati nella Villa dei Ca-
polavori di Luigi Magnani, la «casa della vita» 
che il collezionista definiva il «mio museo im-
maginario», richiamando la sensibilità musica-
le che ha contraddistinto la biografia, la cultura 
e la pittura dell'artista. Il suo itinerario è rico-
struito, dagli anni d'esordio alla maturità, con 
oltre 60 opere. In collaborazione con il Mart.

re umane-umanoidi, spesso isolate, diafane e 
dai tratti indefiniti, in stranianti interni domesti-
ci o in contesti dominati dalla forte presenza 
della natura. Infatti, il "verde che brucia" del 
titolo può essere un riferimento al paesaggio, 
alla crisi ambientale e allo sfruttamento del ter-
ritorio, così come alla sfera militare o alle trac-
ce di colori fluorescenti che connotano le sue 
opere. Così, attraverso sculture, dipinti su tela 
e lavori su carta e su plexiglas, l'artista invita 
a compiere un percorso di scoperta in cui le 
opere si disvelano attraversando mondi intimi 
organizzati per momenti successivi. 
ivor Prickett
No Home from War: Tales of Survival and Loss
30 aprile - 30 luglio
In occasione del festival di Fotografia Euro-
pea 2023, dal titolo Europe Matters. Visioni di 
un'identità inquieta, la Collezione Maramotti 
presenta la prima mostra in Italia del fotogior-
nalista Ivor Prickett.

emma Talbot, Ruins, dettaglio, 2022. Foto 
carlo Vannini. courtesy l'artista / collezione 
maramotti

Andriu Deplazes, Körper an Körper (Body against body) 
2022. Foto David Giancatarina. courtesy l'artista e Ga-
lerie Peter Kilchmann, zurigo / collezione maramotti  

ilario Fioravanti. Foto c. Vannini / mic - museo 
internazionale delle ceramiche
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FIRENZE
mUSeo STeFAno bARDini
Via dei Renai 37 – musefirenze.it
emiliano maggi Songs and Spells
a cura di Caroline Corbetta
fino al 13 marzo
Busti le cui fattezze paiono sul punto di liquefar-
si o ricomporsi sotto l'effetto di un incantesimo, 
parti anatomiche in cui si innestano elementi 
animali, ma anche oggetti-sculture che evocano 
la presenza umana sono protagonisti del proget-
to incentrato sul tema della metamorfosi. 

mUSeo noVecenTo
Piazza Santa Maria Novella 10 
museonovecento.it
y.z. Kami Light, Gaze, Presence 
17 febbraio - 24 settembre
Un viaggio nell'universo pittorico dell'artista 
iraniano-americano, che si concentra su ritratti 
di donne e uomini colti in primo piano, spesso 
con gli occhi chiusi e all'interno di cornici di sfon-
di neutri che lasciano visibili solo alcuni dettagli 
oltre ai volti. Presenti e assenti al tempo stesso, 
queste figure sono immerse in una dimensione 
che sembra non avere nulla a che fare con la 
quotidianità, ma che rimanda a un altrove. Il pro-
getto coinvolge anche Palazzo Vecchio, il Museo 
degli Innocenti e l'Abbazia di San Miniato al Mon-
te. Con il supporto di Gagosian Gallery.

Alberto magnelli Armocromie
a cura di Eva Francioli
fino al 15 febbraio
Jean Arp Larme de galaxie
a cura di Emanuele Greco
fino al 15 febbraio
Piazza della Signoria / Sagrato dell'Abbazia di 
San Miniato al Monte
henry moore in Florence
a cura di Sebastiano Barassi e Sergio Risaliti
fino al 31 marzo
Nelle opere esposte, Family Group e Large Interior 
Form, ricorrono soggetti cari all'artista: la figura 
umana e l'esercizio della forma tra pieni e vuoti.

mUSeo Di PAlAzzo Vecchio
Piazza Santa Maria Novella 10
museonovecento.it
Giacometti - Fontana 
La ricerca dell'assoluto
a cura di Chiara Gatti, Sergio Risaliti
2 marzo - 4 giugno
lucio Fontana L'origine du monde
a cura di Chiara Gatti, Sergio Risaliti
2 marzo - 13 settembre
Il progetto mette in relazione due figure cen-
trali del XX secolo, così distanti nelle attitudini 
e nella vita, ma legate da una riflessione sulla 
verità nell'arte, conquistata attraverso l'espe-
rienza della materia e insieme dell'immagina-
zione, in bilico fra la dimensione primordiale 
del tempo e quella cosmologica dello spazio. 
Parallelamente a questo progetto, il Museo No-
vecento dedicherà due piani delle ex Leopoldi-
ne alle sculture e ai disegni di Fontana, con la 
mostra L'origine du monde, nata dalla volontà 
di esplorare alcuni aspetti come la relazione 
originaria tra creazione artistica, procreazione 
e nascita della vita nell'universo, e il rapporto 
tra mondo finito e infinito.

PAlAzzo STRozzi
Piazza Strozzi 1 – palazzostrozzi.org
Reaching for the Stars. Da maurizio 
cattelan a lynette yiadom-boakye
a cura di Arturo Galansino
4 marzo - 18 giugno
Tra pittura, scultura, installazione, fotografia, 
video e performance, la mostra celebra i 30 
anni della Collezione Sandretto Re Rebauden-
go, con la volontà di creare una piattaforma di 
sperimentazione e partecipazione attraverso 
oltre 70 opere di artisti italiani e internazionali, 
tra cui Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Da-
mien Hirst, Lara Favaretto, William Kentridge, 
Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas, Lynette 
Yiadom-Boakye.

pIAcENZA
UnA
Via Sant'Antonino 33 – unagalleria.com
Sofie Tobiášová Cafè Romeo
28 gennaio - 15 aprile
Il titolo della mostra evoca un mondo ormai 
scomparso, la vecchia "Mitteleuropa", con i caf-
fè, le atmosfere notturne e le decorazioni retrò. 
Nei suoi dipinti Tobiášová ritrae scene di vita nel-
la notte inoltrata, quando, inebriati, si guarda a 
un mondo che improvvisamente sembra fallace.

Xnl PiAcenzA
Via Santa Franca 36 – xnlpiacenza.it
Francesco Simeti Come un limone lunare
a cura di Paola Nicolin
fino al 19 marzo
Simeti ha creato una macchina scenica rac-
cogliendo immagini da database digitali per 
la vendita di contenuti fotografici, proponendo 
una riflessione sulla natura e su cosa spinge 
ad acquistarne le immagini. Un marchingegno 
volutamente rudimentale muove immagini pa-
tinate, rappresentazioni della natura estrema-
mente reali, come ad esempio un filo d'erba, 
ma allo stesso tempo artificiali. 
meris Angioletti / Ulla von brandenburg 
Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia 
Delaunay 
a cura di Paola Nicolin
fino al 16 aprile
Ponendo l'attenzione su temi come il tessuto 
e il corpo, la poesia e la voce, la parola e il 
gesto, il tempo e lo spazio, Meris Angioletti e 
Ulla von Brandenburg sono state invitate a ri-
flettere liberamente sulla figura di Sonia Delau-
nay e in particolare sull'avventura dell'Atelier 
Simultané, attivo dal 1923 al 1934, in cui l'ar-
tista aveva messo a punto quella natura uni-
taria e simultanea delle arti cercata attraverso 
un'analisi sistematica dei rapporti tra colore e 
forma. Le due artiste hanno costruito insieme 
un'opera-mostra composta da una installa-
zione in tessuto e da una serie di nuovi film 

(von Brandenburg) e un ampio progetto sonoro 
(Angioletti). Infine, la mostra è arricchita da una 
una selezione di gouache di Sonia Delaunay 
e da una serie di materiali legati alla poetica 
dell'artista. In collaborazione con Romain Kro-
nenberg e Julia Mossé. 

meris Angioletti / Ulla von brandenburg, Sul vestito lei 
ha un corpo, veduta della mostra, 2023 / Xnl Piacenza

y.z. Kami, Messenger, 2021. courtesy 
l'artista e Gagosian / museo novecento
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loro rapporto reciproco e per il modo in cui il 
suono possa essere tradotto in forma e colo-
re. In preparazione a questa mostra, Ninov ha 
camminato per il suo studio, pronunciando ad 
alta voce lettere dell'alfabeto latino e cirillico 
bulgaro. Una manifestazione orale di un segno 
scritto che lo ha portato a chiedersi come dare 
forma a questo concetto monofonico di base. 
Nella scelta dei colori, l'artista ha riflettuto sulla 
durata di una vocale e si è chiesto se un colore 
potesse realmente suggerirne la lunghezza.

pEscIA pT

FonDAzione PomA libeRATUTTi 
Piazza San Francesco 12 – pomaliberatutti.it
claudio Gaddini Pehhia. E la grande onda
testo di Chiara Serri
9 febbraio - 26 marzo
Una serie di opere inedite costituiscono l'o-
maggio di Gaddini alla città di Pescia (pehhia 
nella toponomastica longobarda è l'equivalente 
di fiume) e al suo legame con l'acqua, che tutto 
ricopre, purifica e trasforma.

sAN gIMIgNANO sI

GAlleRiA conTinUA
Via del Castello 11 – galleriacontinua.com
ornaghi & Prestinari Sbilenco
21 gennaio - 7 maggio
Ornaghi & Prestinari hanno allestito gli spazi 
della galleria con installazioni e sculture che 
minano le certezze degli ambienti quotidiani, 
dipanando un racconto disfunzionale, dove 
la complessità coesiste con l'ambiguità. Per 
la coppia di artisti, sbilenco significa «ridicol-
mente pendente da un parte, storto, difettoso 
ma anche vagamente inquietante». Questa ir-
regolarità viene traslata nei lavori della platea, 
trasformando il teatro in una parodia della vita 
ordinata o "normale". La mostra è completa-
ta da una serie di quadri ispirati al tema della 
rotazione come atto generativo, che propone 
l'uscita dal proprio centro per incontrare l'altro, 
in un dialogo continuo di condivisione. 
Rudi ninov Writing Paintings
21 gennaio - 7 maggio
Le sculture e i dipinti di Ninov evidenziano la 
sua attenzione per il suono e la forma, per il 

VillA RomAnA
Via Senese 68 – villaromana.org
∙Georges Senga Comment un petit chasseur
païen devient Prêtre Catholique 
∙Jermay michael Gabriel David and other feats
a cura di BHMF e Lucrezia Cippitelli
23 febbraio - 25 marzo
Guardando all'archivio come a un luogo di cre-
azione, interrogazione e mobilità, le due mostre 
esplorano il ruolo della speculazione e della 
fabulazione filtrate dalla memoria collettiva e 
personale, insieme a indicatori eterei e fisici di 
condizioni e condizionamenti. Recuperando og-
getti che hanno attraversato il mercato nero e 
sono finiti nelle fiere dell'antiquariato, l'opera è 
un gesto di riconsiderazione della violenza colo-
niale insita nelle pratiche collezionistiche.
The Recovery Plan E il clamore è divenuto voce
a cura di BHMF, OOH-sounds e NUB Project 
Space
23 - 26 febbraio
Una rassegna di musica e performance che 
mette in rete quattro spazi fra Firenze e Prato, 
7 artiste/i e una tavola rotonda sulla Black per-
formativity: Muna Mussie, Nexcyia, Sadi, muSa 
Michelle Mattiuzzi, Bartira, STILL & Jermay 
Michael Gabriel.

cRUmb GAlleRy
Via San Gallo 191 rosso – crumbgallery.com
Daniela De lorenzo Albedo o chiardiluna
13 gennaio - 11 marzo

SAnTo FicARA
Via Arnolfo 6/L – santoficara.it
mostra con artisti della galleria
febbraio - marzo

FRiTTelli ARTe conTemPoRAneA
Via Val di Marina 15 – frittelliarte.it
Gianni bertini Identikit 100
a cura di Francesco Tedeschi
fino al 10 marzo
Nel centenario della nascita, la mostra rende 
omaggio a Bertini con diversi nuclei di opere, 
dagli esordi, con quadri del '48, fino alle tele 
emulsionate della serie Mec-Art degli anni '60. 
In collaborazione con l'Associazione Gianni 
Bertini di Milano.

VeDA
c/o Manifattura Tabacchi B6
Via delle Cascine 35 – spazioveda.it
Amitai Romm Graft
dall'11 febbraio

ornaghi & Prestinari, Sbilenco, veduta della mostra, 2023. Foto ela bialkowska - oKno Studio / Galleria continua

Rudi ninov, Writing Paintings, 2023. Foto e.bialkowska - 
oKno Studio. courtesy l'artista / Galleria continua

claudio Gaddini, Carpets #18, 2022. Foto Paolo benve-
nuti / Fondazione Poma liberatutti, Pescia
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collAGe - collecTion SToRAGe
Via del Duomo 12/14/16
moltiplicare dividendo
3 dicembre - 23 aprile

pIsTOIA
me VAnnUcci
Via Gorizia 122 
Vittorio corsini Non odiarmi
testo di Gabi Scardi
22 gennaio - 19 marzo 
Riflettendo sull'intensità e la potenza delle re-
lazioni umane, sul valore degli scambi e degli 
incontri, Corsini ha presentato alcune opere 
recenti, tra cui un'installazione che riproduce 
la pianta di un'abitazione, intendendo la casa 
come luogo in cui nascono questi rapporti.

lUccA
FonDAzione cenTRo STUDi
RAGGhiAnTi
Via San Micheletto 3 – fondazioneragghianti.it
Fausto melotti La ceramica
a cura di Ilaria Bernardi
25 marzo - 25 giugno
Per ricordare il primo incontro fra Carlo Ludo-
vico Ragghianti e Fausto Melotti, nel 1948, e 
e a 20 anni dalla pubblicazione del Catalogo 
generale della ceramica dell'artista, la mostra 
approfondisce la ricerca di Melotti attraverso 
documenti del suo archivio, sculture in cerami-
ca, il video In prima persona. Pittori e scultori. 
Fausto Melotti (1984) di Antonia Mulas e, infi-
ne, opere di artisti e designer con cui Melotti 
ebbe contatti. In collaborazione con la Fonda-
zione Fausto Melotti e il MIC di Faenza.

cARRARA Ms

mUDAc
Via Canal del Rio 1 
mudac.museodellearticarrara.it
Francesco bartoli Scolpire il vento
a cura di Laura Barreca
Vincitore del PAC 2021, il progetto si ispira all'o-
monimo libro di Tarkovskij e prevede la produ-
zione di un film, un dialogo con il territorio delle 
Alpi Apuane. Il progetto sarà presentato a luglio.

L'idea di questa mostra richiama, fin dal titolo, 
un gioco matematico basato sulle qualità del 
dividere e del moltiplicare insite nella natura 
stessa dei multipli. Un processo di riproduzione 
dell'opera ribadito dal susseguirsi di edizioni e 
tirature quale azione di moltiplicazione tipica di 
questo procedimento. Incentrata su un gruppo 
di maestri più storicizzati, la mostra include 
opere grafiche di Carla Accardi, Agostino Bo-
nalumi, Enrico Castellani, Mario Ceroli, Christo, 
Piero Dorazio, Hans Hartung, Sol Lewitt, Urs 
Lüthi, Mario Schifano.

ROMA
ARchiVio mennA / binGA 
Via dei Monti di Pietralata 16
Dan halter Look to Windward
a cura di Antonello Tolve
20 gennaio - 10 marzo
La Fondazione Filiberto e Bianca Menna e il 
Lavatoio Contumaciale hanno presentato un'an-
tologica dedicata a Dan Halter. Elaborando un 
percorso legato al taglio e all'intreccio di mate-
riali quali banconote, pagine di libri o materiali 
plastici, Halter si focalizza su orditi lessicali che 
mettono sotto scacco l'instabilità economica 
dell'attuale sistema neocoloniale e di quello 
postcoloniale. In collaborazione con la Osart 
Gallery di Milano e l'Arci Nazionale.

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

FonDAzione bARUchello
Via del Vascello 35 – fondazionebaruchello.com
Aprire la storia
da un'idea di Carla Subrizi
fino al 24 febbraio
Nato dall'archivio del giornale «la Repubblica», 
il progetto riflette sulle adiacenze tra l'universo 
massmediatico della comunicazione proposta 
da un quotidiano e la riflessione che gli artisti 
hanno dedicato alla storia. In mostra, accanto 
a pagine di giornale dal 1976 a oggi, una serie 
di film d'artista attraverso i quali si indagano le 
radici della costruzione massmediatica dei fatti.

FonDAzione memmo
Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b 
fondazionememmo.it
Conversation Piece VIII Pauline curnier 
Jardin / Victor man / miltos manetas 
Notte oscura
a cura di Marcello Smarrelli
12 dicembre - 26 marzo
Ispirata agli scritti di Giovanni della Croce 
(1542-1591) e in particolare alla sua poesia 
Notte oscura dell'anima, che racconta l'e-
sperienza delle sue estasi notturne, la mostra

Fausto melotti nel suo studio di milano / Fon-
dazione centro Studi Ragghianti, lucca

Vittorio corsini, Hate me, 2023 / me Vannucci, Pistoia un lavoro di luigi ontani / collAge, Todi
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scultrice ebrea Teresa Feodorowna Ries, una 
delle 5 donne che partecipò per l'Austria all'E-
sposizione Internazionale di Belle Arti del 1911 
a Roma, la mostra ne traduce in immagini la 
sezione Viaggiare ed esporre, attraverso opere 
di artiste contemporanee e documenti e scul-
ture della stessa Ries.
Regina Hübner Dear Cell
30 marzo - 5 maggio
Per l'installazione video Dear Cell,  Hübner ha 
chiesto a 17 scienziate/i di scrivere un'intima 
lettera al proprio oggetto di ricerca, una cel-
lula, e dopo di indirizzare una lettera analoga 
a loro stessi dal punto di vista dell'oggetto in 
questione.

GALLERIA D'ARTE MODERNA DI 
ROMA CAPITALE
Via Francesco Crispi 24 
galleriaartemodernaroma.it
Zakhor/Ricorda. I musei civici di Roma e 
la memoria attraverso l'arte
a cura di Giorgia Calò
fino al 12 febbraio
Una riflessione sul dramma della Shoah attra-
verso sei installazioni video, esposte in altret-
tanti musei romani, dedicate a opere di Boaz 
Arad, Vardi Kahana, Dani Karavan, Simcha 
Shirman, Micha Ullman e Maya Zack. 

invita a considerare il buio come un fattore d'i-
spirazione e creatività, controparte necessaria 
dell'illuminazione, attraverso un'installazione 
site-specific di Pauline Curnier Jardin incen-
trata su bassorilievi in ceramica smaltata, una 
serie di dipinti di Victor Man e, infine, un pro-
getto in situ di Miltos Manetas.

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – pastificiocerere.it
Amici o pittori
progetto di Marco Emmanuele
15 febbraio - 15 aprile
Nel corso del 2022 Marco Affaitati, Paolo As-
senza e 16 pittori si sono incontrati, due alla 
volta, nello studio di Marco Emmanuele, per 
una sessione di "pittura relazionale" attraverso 
l'uso della Drawing Machine #5.2, un disposi-
tivo inventato dall'artista in grado di realizza-
re segni seriali a partire dalle movenze di un 
soggetto-guida. Nelle coppie formate, gli artisti 
hanno dato vita ad altrettante sessioni di pit-
tura, durante le quali a turno uno dei due ha 
svolto la propria pratica mentre l'altro, con gli 
stessi pennelli e colori, ha seguito l'opera del 

compagno. In mostra non sono presenti gli ela-
borati originali del soggetto-guida, bensì solo le 
copie realizzate dal compagno. Artiste/i: Orazio 
Battaglia, Dario Carratta, Giulio Catelli, Valerio 
Di Fiore, Marco Eusepi, Krizia Galfo, Alessandro 
Giannì, Luca Grechi, Charlotte Janis, Caterina 
Silva, Fabrizio Sartori, Andrea Mauti, Emiliano 
Maggi e Gianni Politi.
Spazio Molini
Les amis de mes amis sont mes amis. 
Ipotesi per una quadreria
15 febbraio - 15 aprile
A partire dalle riflessioni scaturite da Amici o 
pittori, la Fondazione ha invitato gli artisti coin-
volti a realizzare una quadreria composta dalle 
loro opere.  

FORuM AuSTRIACO DI CuLTuRA 
ROMA
Viale Bruno Buozzi 113 − austriacult.roma.it
Elisa Springer
Il silenzio eloquente della memoria
fino al 17 febbraio
La mostra ripercorre la vita di Elisa Springer, 
sopravvissuta all'Olocausto anche grazie a un 
matrimonio di facciata con un cittadino italiano 
e testimone della persecuzione del regime nazi-
sta nelle scuole italiane fino alla sua morte nel 
2004. In collaborazione con il Museo Ebraico di 
Vienna e la Fondazione Elisa Springer A-24020.
un Paradiso Amaro *Viaggio a Roma 
Teresa Feodorowna Ries / Judith Augustinovič 
/ Mika Aya Azagi / Anna Bochkova / Valerie 
Habsburg / Anka Leśniak / Anita Steinwidder
a cura di Valerie Habsburg e Judith Augustinovič
27 febbraio - 24 marzo 
Risultato di una ricerca dell'Archivio TFR sulla 

Pasolini pittore
a cura di Silvana Cirillo, Claudio Crescentini e 
Federica Pirani
29 ottobre - 16 aprile
La mostra parte dagli inizi pittorici di Pasolini 

Miltos Manetas, #ManetasFloatingStudio, 2022. Courtesy l'artista, Valentina Bonomo / Fondazione Memmo

Reisevorbereitung Judith Augustinovič, Anna Bochkova 
+ Valerie Habsburg  TFR-Archive © Valerie Habsburg, 
2023 / Forum Austriaco di Cultura Roma

Maya Zack, Counterlight, 2016 © Maya Zack / Museo 
Barracco - Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale

Orazio Battaglia e Paolo Assenza nello studio di Marco 
Emmanuele, 2022 / Fondazione Pastificio Cerere
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La rete di energie che anima il presente è caratterizzata da una fretta diffusa. Le informazioni 
attraversano i corpi, velocissime, e per stare al passo sembra doveroso rassegnarsi a occhiate 
sfuggenti, rapide e totalizzanti. In un contesto fatto di sguardi globali, Come vivono gli artisti? 
Vita, economia, rapporto con il settore e pratica, volume di Santa Nastro pubblicato di recente 
da Castelvecchi, con una postfazione di Alessandra Mammì, segue un percorso inverso, in cui la 
visione particolaristica si fa mezzo per un'efficace lettura dell'oggi. Una raccolta di punti di vista 
condotta attraverso interviste a diversi artisti (Grazia Toderi, Aryan Ozmaei, Laura Cionci, Elena 
Bellantoni, Mariantonietta Bagliato, Marco Raparelli, Zanbagh Lotfi, Reverie, Fabrizio Bellomo, Sal-
vatore Iaconesi e Oriana Persico, Giuseppe Stampone, Lucia Veronesi, Francesca Grilli, Rebecca 
Moccia, Luigi Presicce, Serena Fineschi, Eva Frapiccini, Roxy in the box), riflessioni e contributi 
del gruppo AWI (Art Workers Italia), che restituisce la complessità del contemporaneo, con le sue 
contraddizioni e le sue ambivalenze, tentando di comprenderne i meccanismi di trasformazione. 
A emergere è l'insoddisfazione nei confronti di una struttura stratificata che finisce per veicolare 
la ricerca degli artisti, dimenticando questi ultimi e il loro riconoscimento. Un libro di individui che 
parla di comunità, attraverso cui Nastro invita «a non rimuovere la complessità», a non guardare 
al generale, ma a quella pluralità di soggetti, riflessioni e idee che costituisce un sistema, la cui 
risorsa più preziosa è proprio, forse, il fraintendimento. Alessia Coppolino

Come vivono gli artisti?
Voci proprie per temi comuni

che vanno di pari passo con le prime prove po-
etiche in friulano, per approfondire un aspetto 
creativo della sua attività spesso trascurato. In 
collaborazione con l'Archivio Giuseppe Zigaina. 

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 
galleriaborghese.beniculturali.it
Giuseppe Penone Gesti universali
a cura di Francesco Stocchi
14 marzo - 28 maggio
Con l'intento di riattivare quel naturale scambio 
osmotico fra il museo e il parco circostante, la 
mostra vedrà i Giardini segreti come cornice 
dell'intervento di Penone, da sempre interes-
sato al rapporto tra uomo e natura. Immerse 
nella storia, la sua pratica e le sue opere evi-
denziano questa simbiosi, sottolineando la flu-
idità che accomuna tutti gli elementi vegetali, 
umani e minerali.

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
fino al 12 febbraio
Klodin Erb
24 marzo - 16 luglio
Dalla fine degli anni '90 la pratica di Klodin Erb 
(1963), artista svizzero che vive e lavora a Zu-
rigo, ruota attorno al mezzo pittorico in forma 
libera e sperimentale. I suoi lavori, che com-
prendono dipinti, oggetti, installazioni e video, 
mettono in discussione i limiti e le possibilità 
della pittura in modo unico. 
Per la sua prima personale in Italia, l'artista, 
che ha ricevuto il Prix Meret Oppenheim nel 
2022, sta sviluppando un'esposizione site-
specific di opere nuove e già esistenti. La 
mostra è accompagnata da un libro d'arti-
sta, pubblicato in collaborazione con Mousse 
Publishing.

LA GALLERIA NAZIONALE 
Viale delle Belle Arti 131 – lagallerianazionale.com
un presente indicativo
a cura di Antonello Tolve
9 febbraio - 2 maggio
Nati tutti negli anni '70 e individuati in un ba-
cino circoscritto a Roma, i 14 artisti ricostru-

iscono, ognuno dal proprio punto di vista, un 
nuovo racconto dell'arte, uno sguardo in grado 
di intercettare i punti nevralgici della sensibili-
tà estetica attuale. Opere di: Andrea Aquilanti, 
Paolo Canevari, Gea Casolaro, Marco Colazzo, 
Bruna Esposito, Alberto Di Fabio, Stanislao Di 
Giugno, Marina Paris, Giuseppe Pietroniro, Ro-
berto Pietrosanti, Gioacchino Pontrelli, Andrea 
Salvino, Maurizio Savini, Adrian Tranquilli.
Daniela Comani You Are Mine
a cura di Miriam Schoofs
fino al 12 febbraio
Hot Spot. Caring For a Burning World
a cura di Gerardo Mosquera
fino al 26 febbraio
Prendendo il titolo dall'omonima opera di Mona 
Hatoum, il progetto riunisce le molteplici rea-
zioni degli artisti al fallimento del progetto mo-
derno e della possibilità stessa di uno sviluppo 
armonioso dell'umanità nel suo ambiente, 
approfondendo la complessità della situazione 
attuale e proponendo più che una visione di 
denuncia un attivismo estetico.

Andrea Aquilanti, Accade! venerdì 17, La Nuova Pesa, 
2022 - Particolare 0 / La Galleria Nazionale

Giuseppe Pietroniro, Console, 2011. Courtesy l'artista / 
La Galleria Nazionale

una veduta della mostra Hot Spot. Caring for a Burning 
World, 2023. Foto Adriano Mura / La Galleria Nazionale 

Dettaglio di un lavoro di Klodin Erb. Courtesy l'artista e 
Lullin + Ferrari, Zurigo / Istituto Svizzero di Roma
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a cura di Daniela Lancioni e Alessandra Mauro
fino al 26 febbraio
Attraverso le foto di Klein, tratte dal libro rome 
+ Klein pubblicato nel '59 con i testi di Pasolini 
ed edito da Contrasto in una nuova edizione, e 
gli scatti di De Martiis sulla Roma dei mestieri 
più umili, il progetto indaga alcuni aspetti della 
città negli anni '50, in particolare la vita nelle 
sue periferie. L'iniziativa si lega alla mostra 
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo poe-
tico al Palazzo delle Esposizioni.

MAXXI 
Via Guido Reni 4/a – maxxi.art
Bertille Bak La giostra del reale
fino al 5 febbraio 
Claudio Abate Superficie sensibile
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Ilaria 
Bernardi
24 febbraio - 4 giugno
Circa 200 fotografie ripercorrono la produzione 
di Abate che spazia dalle immagini di opere, 
artisti e mostre dell'Arte povera fino a quelle 
su teatro, moda, costume, attualità. In mostra 
anche gli scatti a Mario Schifano e Pino Pasca-
li, a Carmelo Bene e Jannis Kounellis, i servizi 
fotografici sulle mostre della galleria L'Attico 
di Roma e sulle rassegne italiane ed estere. 
In collaborazione con l'Archivio Claudio Abate.
Digital Antibodies
a cura di Ilaria Bonacossa con Eleonora Farina
fino al 26 febbraio
Con la volontà di creare uno spazio di liber-
tà e resistenza all'inesorabile dittatura della 
tecnologia, i lavori Danilo Correale, Irene Fe-
nara e Invernomuto presentano nuove rela-
zioni tra i nostri corpi digitalizzati e la realtà 
contemporanea.
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. 

Tillmans e Amelie Von Wullfen.
#STuDIo BIBlIogrAfICo
Hanuman Books 1986-1993
con un contributo di Francesco Clemente e 
Raymond Foye
fino al 5 marzo
Leonard Koren What why WET?
17 marzo - 27 agosto
#In-DeSIgn Åbäke Deep Publishing
fino al 5 marzo
#MuSICA DA CAMerA 
Fatima Al Qadiri Isekai
fino al 12 marzo
∙Pauline Oliveros Beethoven wasn't a lesbian
∙Studio Temp Tempus Fugit
∙Leonard Koren What why WET
17 marzo - 27 agosto
#PAleSTrA Robert Smithson 
Rome is still falling
24 novembre - 21 maggio
Il progetto prende come punto di riferimento 
la mostra alla galleria George Lester nel 1961, 
presentando un nucleo di venti opere giovanili 
dell'artista, che attingono e allo stesso tempo 
si discostano dalle idee religiose e sperimentali 
di Smithson durante il suo periodo romano.

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – mattatoioroma.it
Jonas Mekas Images Are Real
a cura di Francesco Urbano Ragazzi
fino al 26 febbraio
Parte di Jonas Mekas 100! che celebra il 
centenario della nascita dell'artista, la mostra 
rilegge il lavoro del filmmaker lituano come se 
fosse un viaggio dantesco, attraverso una se-
lezione di opere che va dagli anni '70 fino alla 
fine degli anni '10.
William Klein ROMA Plinio De Martiis

MACRO 
Via Nizza 138 – museomacro.org
#Solo/MulTI Diego Perrone
Pendio piovoso frusta la lingua
fino al 19 marzo
La mostra si articola senza soluzione di conti-
nuità in diverse costellazioni di lavori, ognuna 
delle quali è raccontata da descrizioni scritte 
dall'artista; alcune, come i disegni a biro ros-
sa o le sculture in vetro, sono esposte per la 
prima volta su strutture di supporto di nuova 
concezione, destinate a essere lette come ope-
re a sé stanti. Il nuovo lavoro video frustata 
è costituito da delle vecchie riprese filmate da 
Perrone e cattura un incontro casuale, in un 
paese montano del Nord Italia, con un ragazzo 
che schiocca magistralmente una frusta.Con 
questa mostra, Perrone continua a esplorare i 
limiti dello strabismo creativo attraverso un'o-
pera d'arte totale che si insinua nei solchi di 
una visione turbata dagli sviluppi tecnologici 
degli ultimi trent'anni, e dalle loro ripercussioni.
#ArITMICI Pier Paolo Pasolini ed Ezra 
Pound. A Pact
a cura di Giuseppe Garrera
fino al 19 febbraio
Hervé Guibert This and More
a cura di Anthony Huberman
9 marzo - 21 maggio
Se il lavoro fotografico di Guibert è prevalen-
temente associato al ritratto, in questo caso la 
mostra esplora un nucleo di opere inusuali, in 
cui l'artista cattura piuttosto l'assenza dell'e-
lemento umano: le fotografie non contengono 
volti ma oggetti inanimati, interni e spazi do-
mestici carichi di ricordi ed emozioni che evo-
cano la presenza di personaggi fuori campo. 
In collaborazione con CCA Wattis Institute for 
Contemporary Arts, San Francisco e KW Insti-
tute for Contemporary Art, Berlin.

#PolIfonIA Jochen Klein After The Light
a cura di Luca Lo Pinto e Wolfgang Tillmans
17 marzo - 27 agosto
L'eredità del pittore e attivista Jochen Klein 
viene presentata anche attraverso le opere di 
Julie Ault, Thomas Eggerer, Ull Hohn, Wolfgang 

Hervé Guibert, Chambre de Mathieu, 1989 © Christine 
Guibert. Courtesy Les Douches la Galerie, Parigi / MACRO

Jonas Mekas, Images Are Real, veduta della mostra, 2022-2023 / Mattatoio
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Il corpo politico
a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi, 
Giulia Ferracci
fino al 12 marzo
Territori della performance. Percorsi e 
pratiche in Italia (1967-1982)
a cura di Lara Conte, Francesca Gallo
21 ottobre - 28 maggio
Fotografie, disegni e schizzi, documenti tratti 
da riviste e pubblicazioni dell'epoca, video e te-
stimonianze orali tratteggiano una panoramica 
delle ricerche performative in Italia, nella sta-
gione che vede emergere artiste e artisti, spazi 
espositivi e rassegne, in un dialogo serrato con 
lo scenario internazionale, di cui sono testimo-
nianza le assidue presenze degli esponenti di 
Fluxus e della Body Art.
Architetture a regola d'arte. Dagli archivi 
BBPR, Dardi, Monaco Luccichenti, Moretti
a cura di Luca Galofaro con Pippo Ciorra, 
Laura Felci, Elena Tinacci
7 dicembre - 15 ottobre
Una lettura originale dei documenti d'archivio 
mette a sistema autori diversi con una parti-
colare chiave di lettura: la relazione tra archi-
tettura e opera d'arte nel loro lavoro. Progetti, 
documenti, immagini e carteggi mettono così 
in luce un approccio interdisciplinare.
Grande MAXXI. I progetti finalisti
fino al 2 aprile
In mostra i risultati del Concorso internazionale 
di idee per la realizzazione di un edificio multi-
funzionale e un sistema del verde nell'area del 
MAXXI. Il primo classificato è LAN, SCAPE Ar-
chitecture, SNA, Bureau Bas Smets, Bollinger 
+ Grohmann Ingegneria, Franck Boutté Con-
sultants, Folia Consulenze.
inGenio. Idee visionarie dall'Archivio di 
Sergio Musmeci

a cura di Tullia Iori
1 ottobre - 10 aprile
Technoscape L'architettura dell'ingegneria
a cura di Pippo Ciorra, Maristella Casciato
1 ottobre - 10 aprile
Bob Dylan Retrospectrum
a cura di Shai Baitel
16 dicembre - 30 aprile
La natura multiforme di Dylan è raccontata 
attraverso dipinti a olio, acrilici, acquerelli, di-
segni a inchiostro, pastello e carboncino, fino a 
una serie di sculture in ferro. 
Nedko Solakov A Cornered Solo Show #2
a cura di Hou Hanru, Monia Trombetta
fino al 12 marzo
Pascale Marthine Tayou Brainforest
fino al 7 maggio
Collezione MAXXI What a Wonderful World
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e del team 
curatoriale del MAXXI
fino al 14 maggio

MLAC MuSEO LABORATORIO DI ARTE 
CONTEMPORANEA
Città Universitaria. Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5
museolaboratorioartecontemporanea.it
Apocrypha. Il segreto del sacro nell'arte 
contemporanea Andrea Aquilanti / Vasco 
Bendini / Bruno Ceccobelli / Giacinto Cerone / 
Andrea Fogli / Maria Lai / Luigi Ontani
a cura di Gaetano Lettieri e Ilaria Schiaffini
14 dicembre - 28 febbraio
Apocrypha significa realtà segrete, ma fa rife-
rimento agli apocrifi, agli scritti scartati, ere-
tici o fabulosi delle origini cristiane, testimoni 
dell'eccesso di un'altra rivelazione. Una labile 
memoria cristiana o la profondità mistica di 

un eccesso, che attrae e respinge, animano la 
ricerca degli artisti in mostra, capaci di guar-
dare al sacro non come rassicurante canone 
confessionale ma apertura a un senso segreto. 

MuSEO CARLO BILOTTI 
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Viale dell'Aranciera 4. 
Viale Fiorello La Guardia 6 – museocarlobilotti.it
Pericle Fazzini Lo scultore del vento
a cura di Alessandro Masi con Roberta Serra e 
Chiara Barbato 
11 marzo - 25 giugno
In occasione del 110° anniversario della nasci-
ta,  l'antologica ripercorre l’intera vita creativa 
di Pericle Fazzini, a partire dalle prime prove 
degli anni '30 e '40 fino ai bozzetti originali 
della resurrezione della sala Pier Luigi Nervi in 
Vaticano. Disegni e sculture di piccole e grandi 
dimensioni testimoniano il suo anelito alla bel-
lezza come svelamento del Divino. 

BBPR, Calco Pietà Rondanini, riproduzione allestimento Castello Sforzesco a Milano. Foto Musacchio Ian-
niello Pasqualini Fusilla / MAXXI

dall'alto: Luigi Ontani, San Sebastiano nel bosco di 
Calvenzano d'après Guido Reni, 1970; Andrea Fogli, 
L'Assomption / MLAC
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PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA 
ANTICA / SINAGOGA
Viale dei Romagnoli 717
arteinmemoria.org/arteinmemoria
Arte in memoria 11 Francesco Arena / 
Maria Eichhorn / Paolo Icaro
a cura di Adachiara Zevi
29 gennaio - 16 aprile
Per questa edizione di Arte in Memoria, Fran-
cesco Arena, Maria Eichhorn e Paolo Icaro 
sono stati invitati a realizzare opere nuove in 
dialogo con il luogo, recuperando il presup-
posto critico e teorico con cui si è avviato il 
progetto nel 1990. Legandosi alla vicenda 
della Sinagoga di Stommeln, la rassegna ap-
profondisce l'ossessione per la memoria e la 
dinamica distruttiva dell'oblio che caratterizza-
no la cultura occidentale. In collaborazione con 
l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.

QuADRIENNALE DI ROMA
Villa Carpegna. Piazza di Villa Carpegna 
quadriennalediroma.org
Quotidiana Paesaggio
Eva & Franco Mattes
da una riflessione di Nadim Samman
20 gennaio - 12 marzo

Georgina Spengler / Edith Urban
a cura di Anna Maria Panzera e Shara 
Wasserman, testi di Anna Maria Panzera
7 marzo - 29 marzo
La mostra esplora l'universo di tre artiste diver-
se tra loro, ma unite da un'amicizia ventennale 
a dal modo in cui concepiscono l'arte. Tutte e 
tre, infatti, fanno riferimento alla realtà circo-
stante e si proiettano verso il cosmos, Angus 
attraverso sculture e disegni che interagiscono 
con la natura e fra di loro, Spengler con una 
pittura sospesa tra realtà e fantasia, Urban con 
una pittura astratta che si rifà alla scrittura.
Henry Rosenberg Opere recenti
4 - 12 aprile
La mostra presenta i lavori creati durante un 
periodo di studio per la specializzazione in Arti 
Grafiche, presso la Temple University Rome.

A.A.M. ARCHITETTuRA ARTE 
MODERNA
Via dei Banchi Vecchi 61 – ffmaam.it
Frammenti unitari 
Carlo Aymonino / Alighiero Boetti / Alberto 
Burri / Maurizio Mochetti / Luigi Ontani / 
Emilio Prini / Studio Azzurro
Prima tappa di un ciclo di mostre dedicato all'in-
dividuazione di momenti unitari all'interno della 
ricerca degli autori coinvolti, il progetto vede la 
presenza di sette artisti e architetti del secondo 
'900 italiano, con cui A.A.M. si è trovata a colla-
borare nell'arco della propria storia.

FRANCESCA ANTONINI 
Via Capo le Case 4 – francescaantonini.it
Alice Faloretti Il continente buio
a cura di Edoardo Monti
25 gennaio - 25 marzo
Il progetto prende il titolo dal saggio di Fran-
cesco Sauro, in cui lo speleologo racconta di 
caverne, grotte e misteri sotterranei. Nei suoi 

Interrogando le implicazioni dell'iperconnes-
sione e sulle tensioni generate dall'interfe-
renza tra le dimensioni online e offline, il duo 
bresciano ha esposto delle videoinstallazioni 
appartenenti alla serie The Bots (2020), rea-
lizzate a partire da un ciclo di interviste rivolte 
ai moderatori dei contenuti sul web di social 
media. Questo lavoro, infatti, non è stato com-
pletamente automatizzato e tutt'oggi si affida 
alla mediazione dell'arbitrio umano. Un gruppo 
di attori è chiamato a leggere queste interviste 
mentre simula la registrazione di un make-up 
tutorial, espediente spesso utilizzato sul web 
per aggirare la censura di contenuti altrimenti 
non trasmissibili. In collaborazione con l'Acca-
demia Tedesca Roma Villa Massimo.
Carlo e Fabio Ingrassia 
da un saggio di Michelangelo Pistoletto
17 marzo - 7 maggio
Portfolio Martina Biolo
fino al 12 febbraio
Andreas Zampella
17 febbraio - 12 marzo
Irene Fenara
17 marzo - 9 aprile

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – palazzoesposizioni.it
Di acrobati e altre storie. Fotografie dal 
Premio Driving Energy
fino al 12 febbraio
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo.
Il corpo poetico
a cura di Giuseppe Garrera, Cesare Pietroiusti, 
Clara Tosi Pamphili e Olivier Saillard
fino al 26 febbraio
Mario Merz. Balla, Carrà, De Chirico, De 
Pisis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 
1978. Mostre in mostra
a cura di Daniela Lancioni
fino al 26 febbraio
Una ricostruzione della mostra inaugurata alla 
Galleria dell'Oca di Roma il 15 marzo del 1978 
e frutto della collaborazione tra Luisa Laureati 
Briganti, Luciano Pistoi e Gian Enzo Sperone.

TEMPLE uNIVERSITY 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15
rome.temple.edu
Muna Mussie Oblio/Gold
a cura di Benedicta Djumpah e Emily Kravet
7 febbraio - 1 marzo
L'artista guarda verso le arti performative e 
il linguaggio per dare forma alle tensioni tra 
i diversi poli espressivi attraverso il gesto, la 
visione e la parola.
INSIDE. Inter Sidera Versor Carolyn Angus / 

Francesco Arena, Colonna, 2023 / Parco Archeolo-
gico di Ostia Antica - Sinagoga

Eva & Franco Mattes, The Bots, 2020. Foto Carlo Roma-
no / Quadriennale di Roma

Georgina Spengler, Airplane #2,  2022-2023 / 
Temple university
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dipinti a olio su tela e carta e disegni a matita, 
Alice Faloretti vuole generare una dimensione 
altra, in grado di richiamare visioni ancestrali. 
La grotta assume un ruolo ambivalente: capsu-
la temporale che sospende lo scorrere dei se-
coli e che custodisce fossili e archivio immerso 
nel buio onnipresente. 
Andrea Fontanari Assolo #4. Opere su carta
in collaborazione con Boccanera Gallery
30 marzo - 27 maggio

CONDOTTO48
Via Carlantonio Grue 4 – condotto48.com
Eliel David Pérez Martínez Polvo Eres
fino al 18 febbraio // su appuntamento
Lorenzo Fasi & Melania Toma
18 marzo - 15 aprile // su appuntamento

GALLERIA CONTINuA / THE ST.REGIS 
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – galleriacontinua.com
Osvaldo González
dal 17 febbraio

CuRA. HQ / BASEMENT ROMA
Via Nicola Ricciotti 4 – basementroma.org
Sara Sadik Xenon Palace. Crystal Zastruga
22 febbraio - 21 aprile
Con la sua installazione multimediale, Sadik 
ha dato forma a un futuristico narghilè lounge. 
Infine, nel mese di aprile l'artista realizzerà una 
performance di tre giorni presso Villa Medici.

GALLERIA EuGENIA DELFINI
Via Giulia 96 – galleriaeugeniadelfini.it
Erin Johnson Daisy Chain 
dall'8 febbraio
Prima personale in Europa dell'artista statu-
nitense, di base a New York. Johnson lavora 
principalmente con il video, la fotografia e 
l'installazione su temi come la collettività, la 
complessità delle relazioni interpersonali e la 
resistenza di genere. Recentemente è stata 
nominata da «Filmmaker Magazine» uno dei 25 
registi indipendenti più interessanti del 2022.

e dei funghi, mentre nello spazio proliferano 
sculture in gomma siliconica rosa ispirate ai 
funghi lignicoli, ma realizzate con la consisten-
za, il colore e il materiale stesso dei sex toys.

GAGOSIAN GALLERY
Via Francesco Crispi 16 – gagosian.com
Adam McEwen XXIII
10 febbraio - 1 aprile
McEwen propone una nuova serie di opere de-
dicata alla penna Bic, oggetto di design diffuso 
in tutto il mondo che quest'anno compie 70 
anni dalla sua messa in commercio. Le sue bic 
diventano personaggi di una narrazione che si 
espande per tutta la galleria, ricalcando in molti 
casi composizioni pittoriche rinascimentali, come 
quelle utilizzate nelle battaglie di Paolo Uccello.

FOROF
Palazzo Roccagiovine. Foro Traiano 1 – forof.it
Alex Cecchetti Sortilegio
a cura di Maria Alicata
16 novembre - 15 aprile

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – gildalavia.com
Stano Filko / Petra Feriancová 
DISTRACTION/ÉLAN/ECO/ALPHA?
fino al 4 marzo
«Sto provando a dare un ordine alle opere che 
Stano mi ha offerto in dono, così come a quelle 
che ho comprato dal figlio dopo la sua morte [...] 
La pressione di dover scavare più a fondo nelle 
opere di Filko mi ha portata a scoprire di più sul-
le mie stesse opere [...] Passando [...] per i temi 
ricorrenti legati alla sistematizzazione antropo-
centrica della natura e alla comprensione della 
natura in quanto invenzione umana, ho scovato 
[...] che la logica e le associazioni funzionano». 
(Petra Feriancová)

DIVARIO
Via Famagosta 33 – divario.space
Giulio Bensasson Sediamoci qui
13 gennaio - 4 marzo
Il tempo inteso come un processo inesorabile e 
un'ossessione per le forme di decadenza sono 
al centro delle opere di Bensasson. Le diaposi-
tive ammuffite che l'artista ha trovato per caso 
sono ora quasi completamente disfatte dall'in-
cessante lavoro di decomposizione delle muffe 

Alice Faloretti, Sostrato, 2022 / Francesca An-
tonini

Stano Filko / Petra Feriancová, due vedute della mostra DISTRACTION/ÉLAN/ECO/ALPHA?, 2022-2023. Foto Giorgio Benni / Gilda Lavia

Erin Johnson, Oranges, 2023 / Galleria Eugenia Delfini
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24 gennaio - 10 marzo
Con il titolo Il nervo l'artista intende un mo-
mento di ascolto, quella sensazione tipica, 
soprattutto durante l'infanzia o l'adolescenza, 
di brio anatomico in alcuni punti nervosi del 
corpo. Nella sua nuova serie di dipinti e disegni 
«si scopre una nuova fase di ricerca – scrive 
Maria Vittoria Pinotti –, generata dalla risco-
perta della luce, limpida come una rivelazione 
verso il sé chiuso, il velato».
Giulio Catelli Sotto un cielo tutto azzurro
28 marzo - 12 maggio

SALA 1 
Piazza di Porta San Giovanni 10 – salauno.com
Victor Fotso Nyie The way back home
a cura di Mary Angela Schroth 
testo di Antonello Rubini
10 febbraio - 10 marzo
Victor Fotso Nyie attraverso le sue sculture 
intende dare voce al "ritorno" nella sua acce-
zione di viaggio 
nostalgico verso 
casa, tentando 
di riprendersi la 
propria identità e 
quella del suo pa-
ese d'origine, l'A-
frica, restituendo 
dignità alla pro-
pria storia e alle 
tradizioni. In col-
laborazione con 
Cartiera e Africa e 
Mediterraneo.

SANT'ANDREA DE SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – santandreadescaphis.com
Brook Hsu
fino al 25 febbraio
Brook Hsu dispiega e intreccia nei suoi dipin-
ti l'autobiografico e il mitopoietico utilizzando 
materiali di vario genere, tra cui inchiostro, 
pittura a olio, moquette e ritagli di legname in-
dustriale. Nella sua personale, 24 dipinti trac-
ciano una sottile linea verde lungo il perimetro 
di Sant'Andrea de Scaphis.

GALLERIA ANNA MARRA
Via Sant'Angelo in Pescheria 32 
galleriaannamarra.com
Davide Bramante I'm Rich
2 marzo - 8 aprile
Nelle opere più recenti della sua ricerca, fo-
tografie che uniscono la tecnica d'elezione 
dell'artista (le esposizioni multiple analogiche 
in fase di ripresa, risultato di più scatti sulla 
stessa porzione di pellicola) con la post-pro-
duzione digitale, Bramante è intervenuto su al-
cuni dei suoi scatti, aggiungendo tra le vedute 
delle città di tutto il mondo immagini di banco-
note e monete, simboli tangibili dei vari Paesi.

LORCAN O'NEILL 
Vicolo dei Catinari 3 – lorcanoneill.com
Sam Taylor-Johnson Wired
16 dicembre - 26 marzo
Una serie di nuove fotografie scattate nel de-
serto di Joshua Tree National Park, California, 
nel 2020 ritraggono l'artista legata a dei cavi e 
sospesa precariamente a mezz'aria. Un modo 
per esplorare la vulnerabilità della condizione 
umana, la precarietà della vita. 

OPERATIVA ARTE CONTEMPORANEA
Via del Consolato 10 – operativa-arte.com
Giulia Mangoni
La strega si trasforma persino in vento 
fino a marzo
Attingendo a riferimenti antichi e coniugando 
le storie orali con la memoria collettiva e l'ar-
chivio, l'artista indaga il folclore della Ciociaria, 
sua terra natale, soffermandosi nelle sue nuo-
ve opere in particolare sulla figura della strega, 
simbolo di un immaginario onirico in grado 
di reinventarsi attraverso la trasformazione e 
l'immaginazione.

GALLERIA RICHTER FINE ART
Vicolo del Curato 3 – galleriarichter.com
Luca Grechi Il Nervo 

Victor Fotso Nyie,  
2002 / Sala 1

Davide Bramante, I'm Rich / Galleria Anna Marra

Giulia Mangoni, La strega si trasforma persino in vento, 2022. Foto Roberto Apa / Operativa

una veduta della mostra Brook Hsu, 2023. Foto Valeria 
Giampietro, Alessandro Cicoria / Sant'Andrea de Scaphis

SPAZIO IN SITu
Via San Biagio Platani 7 – spazioinsitu.it
But it did happen 
Giorgia Accorsi / Giovanni De Cataldo / 
Benedetta Fioravanti / Vaste Programme / 
Davide Sgambaro / Federico Tosi / Italo Zuffi
a cura di Giulia Gaibisso
dal 27 gennaio
Il titolo della mostra, tratto da un fotogramma 
contenuto nel film Magnolia di Paul Thomas 
Anderson, allude alla necessità di far fronte, o 
quantomeno rispondere, alla surreale tragicità 
e irragionevolezza connaturate all'esperienza 
umana. Le opere selezionate si configurano 
così come vere e proprie attestazioni di insuc-
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cessi, violenze e frustrazioni, nel tentativo di 
riflettere sulla fallibilità e l'imprevedibilità.

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – thegalleryapart.it
Corinna Gosmaro Delusional Beliefs
dal 15 febbraio

T293
Via Ripense 6 – t293.it
Numero Cromatico The Future Will Not Wait 
For Us ovvero Il futuro non ci aspetta 
fino al 24 febbraio
Una serie di intrecci visivi tra testo e immagine, 
composti da tessere libere di muoversi e creati 
con l'ausilio di algoritmi e intelligenze artificiali.
Amina Toure-K 
Behind the Scenes. Tales of a Dreamer
fino al 24 febbraio
Isabella Ducrot Il miracoloso
dal 3 marzo 
Accanto a una nuova serie di opere prodotte 
dall'artista per l'occasione, la mostra propone 
3 lavori monumentali, esposti per la prima volta 
nel 2021 nella chiesa napoletana Le Scalze. 

percorso solitario volto all'implementazione di 
un linguaggio proprio, attraverso cui esprimere 
il proprio ruolo di donna e artista nel mondo. La 
mostra prende in considerazione un arco cro-
nologico che dagli anni '80 arriva sino al 2022, 
esponendo un vasto corpus di opere, tra cui al-
cune inedite.

ARPINO FR

PALAZZO BONCOMPAGNI
Piazza Municipio 33
Intuizione e variazioni
a cura di Anna Cautilli
dal 18 febbraio
In un percorso fatto di vibrazioni, ritmi, mesco-
lanze di colori, tele monocrome, fra materiali 
e tecniche diverse, la collettiva riunisce una 
serie di opere di: Accardi, Arcuri, Baldicchi, 
Balla, Bassiri, Castellani, Cecchetti, Credidio, 
De Chirico, Herrero, Inatci, Kounellis, Mastro-
ianni, Mazzoni, Melotti, Nuvolo, Paolini, Rea, 
Sopracase, Turcato.

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – z2ogalleria.it
Mariella Bettineschi 
L'era successiva e altri racconti
26 gennaio - 16 marzo
Dapprima vicina ai gruppi femministi milanesi, 
dai quali ben presto si distaccherà intuendo il 
rischio di un'omogeneizzazione della ricerca, 
Bettineschi ha condotto sin dagli anni '70 un 

L'AquILA
MAXXI
Palazzo Ardinghelli. Piazza Santa Maria 
Paganica 5 – maxxilaquila.art
Afterimage
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e 
Alessandro Rabottini
fino al 5 marzo
Partendo dall'illusione ottica conosciuta come 
"immagine residua", un fenomeno per cui uno 
stimolo visivo, come il flash della macchina fo-
tografica, produce un'impressione sulla retina 
che persiste anche dopo il proprio passaggio, 
la mostra si sviluppa come un poema visivo che 
esplora il coesistere di permanenza e transito-
rietà come condizione universale. Composta 
da opere che spaziano dagli anni '60 a oggi, 
insieme a nuove committenze e installazioni 
site-specific, Afterimage propone dunque una 
riflessione sulla memoria e la metamorfosi. In 
mostra 26 artisti e opere site-specific su com-
missione realizzate da: Francesco Arena, Benni 
Bosetto, June Crespo, Thomas Demand, Oliver 
Laric, Hana Miletić, Luca Monterastelli, Dahn 
Vo e Dominique White.
Marisa Merz / Shilpa Gupta
1 aprile - 1 ottobre
La mostra intende tessere un dialogo tra Ma-
risa Merz e Shilpa Gupta nel tempo e nello 
spazio, attivando nuove prospettive nell'incon-
tro fra le opere. Se Merz esplora con sculture, 
installazioni e disegni la dimensione intima e 
domestica in una poetica delicata, Gupta riflet-
te sul presente, in particolare su temi sociali e 
sulle identità culturali. 

Numero Cromatico, The Future Will Not Wait For 
Us ovvero Il futuro non ci aspetta, veduta della 
mostra, 2023. Foto Daniele Molajoli / T293

Mariella Bettineschi, Nuovi racconti (Apocallis), 2020 / 
z2o Sara Zanin Gallery

Mariella Bettineschi, L’era successiva (Sofonisba An-
guissola, autoritratto), 2022 / z2o Sara Zanin Gallery

Oliver Laric, Sleeping Figure, 2022, una veduta 
della mostra Afterimage, 2022-2023. Foto Andrea 
Rossetti / MAXXI L'Aquila



34  |  Molise - Abruzzo - Campania

PESCARA
A Sud
Corso Vittorio Emanuele II 10 – a-sud.it
Bob and Roberta Smith 
Sposare un inglese. Marry an italian
a cura di Massimiliano Scuderi
28 gennaio - 25 marzo

VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – vistamare.com
Ettore Spalletti
fino al 28 febbraio

NAPOLI
COMPLESSO MONuMENTALE dI SAN 
dOMENICO MAGGIORE
Vico San Domenico Maggiore 18
degas, il ritorno a Napoli
a cura di Vincenzo Sanfo
14 gennaio - 10 aprile

MAdRE
Via Luigi Settembrini 79 – madrenapoli.it
Jimmie durham 
Humanity is not a completed project
a cura di Kathryn Weir
23 dicembre - 10 aprile
Tratto da una stampa di Jimmie Durham, il ti-

TERMOLI CB

MACTE
Via Giappone – fondazionemacte.com
Sub
a cura di Michele D'Aurizio
18 febbraio - 14 maggio
La mostra ripercorre le ricerche di artisti nati in 
Asia o in Sud America e vissuti in Italia nel se-
condo dopoguerra, spesso relegati in passato 
a una posizione marginale dalle politiche cul-
turali del sistema dell'arte italiano. Evocando  
la dimensione sotterranea esperita dagli artisti 
invitati, il progetto sottolinea come tale condi-
zione possa essere divenire stimolo e motore 
della creazione. 
Opere di: Betty Danon, Antonio Dias, Jorge 
Eduardo Eielson, Hsiao Chin, Tomás Maldo-
nado, Roberto Sebastian Matta, Carmenglo-
ria Morales, Hidetoshi Nagasawa, Joaquín 
Roca-Rey.

TERAMO
L'ARCA - LABORATORIO dELLE ARTI 
CONTEMPORANEE
Largo San Matteo – iamote.it
Io amo te
a cura di Umberto Palestini
11 febbraio - 1 maggio
A un decennio dalla sua apertura, lo spazio-
laboratorio de L'ARCA celebra la sua attività 
attraverso i lavori di Luigi Carboni, Fabrizio 
Cotognini, Matteo Fato, Giuseppe Stampone, 
Georgia Tribuiani e Giuditta Branconi. Ad ac-
compagnare la mostra, un progetto editoriale 
sperimentale: a ogni artista sono state affida-
te 24 pagine, con le quali ha creato racconti 
grafico-visivi personali. 

tolo della mostra sottolinea il suo progetto di 
relativizzare, come culturalmente specifiche, le 
nozioni universalizzanti e teleologiche dell'es-
sere umano, caratteristiche della modernità 
europea. Costruendo «combinazioni illegali con 
oggetti rifiutati», attraverso materiali naturali e 
industriali, nel suo lavoro Durham ha generato 
rotture all'interno delle convenzioni del lin-
guaggio e della conoscenza. 
La sua ricerca è ripercorsa dalla retrospettiva, 
con oltre 150 opere che si snodano tra lavori 
storici, ricostruzioni di mostre, installazioni e al-
cune opere inedite. In collaborazione con Maria 
Thereza Alves.
Mathelda Balatresi / Veronica Bisesti
Di fulmini, dame e altre storie
a cura di LET_Laboratorio di Esposizioni 
Transdisciplinari
fino al 27 febbraio
Primo appuntamento di Materia di Studios, un 
confronto e un dialogo intergenerazionale tra 
coppie di artisti, giocato sul terreno dell'ar-
chivio inteso come materia vivente connes-
sa plasticamente alla ricerca e alla pratica 
artistica. 
Immagine del desiderio
Quattro incontri tra arte e letteratura 
a cura di Gennaro Carillo
con Melania Mazzucco, Vittorio Lingiardi, 
Angela Vettese, Maria Luisa Catoni e Silvia 
Romani
2 febbraio - 30 marzo

FONdAZIONE MORRA GRECO
Palazzo Caracciolo di Avellino. Largo Proprio 
D'Avellino – fondazionemorragreco.com
Jimmie durham 

Jimmie durham, Humanity is not a completed project, veduta della mostra, 2022-2023 / Madre

Giuseppe Stampone, Hollywood, 2022 / L'ARCA 
- Teramo
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And Now, So Far In The Future That No One 
Will Recognize Any Of My Jokes,
a cura di Salvatore Lacagnina
22 dicembre - 10 aprile
Pensato in contrappunto con la mostra al Ma-
dre e a oltre un anno di distanza dalla scom-
parsa di Durham, il progetto propone una nar-
razione obliqua del suo lavoro, ricostruendone 
il pensiero e l'attivismo politico attraverso scul-
ture poesie, scritti, oggetti, grafiche, fotografie, 
tappeti, libri, video, documenti. In collaborazio-
ne con la Fondazione Donnaregina / Madre.

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – museoapparente.eu
Alessandro Teoldi Variazioni
testo di Ernesto Tedeschi
27 gennaio - 3 marzo
Per realizzare le sue Variazioni, Teoldi ritaglia, 
cuce e incolla tessuti ricavati da coperte da 
viaggio dell'aviazione civile, raccolte perso-
nalmente o con l'aiuto di amici, restituendo la 
durata geografica di uno spazio da attraversare 
e una dimensione di assenza. 
Lino Fiorito
testo di Maria De Vivo
4 marzo - 20 aprile

LIA RuMMA
Via Vannella Gaetani 12 – liarumma.it
Anselm Kiefer Voglio vedere le mie montagne 
- für Giovanni Segantini
dal 12 febbraio 
Il titolo della nuova serie di dipinti presentati 
da Kiefer, ripreso dalle parole pronunciate da 
Giovanni Segantini poco prima di morire, ri-
manda anche a un'opera di Joseph Beuys.  
Nelle grandi tele esposte, un paesaggio di 
cime e vette viste come luoghi ideali ma anche 
minacciosi, testimoni di una natura turbolenta, 
è dipinto per stratificazioni di colore e umore, 
mentre sulla superficie la scrittura si offre qua-
le «parola poetica» che si muove libera. Più che 
le "montagne" dipinte da Segantini, il focus è 
su ciò che si svolge tra loro o al di fuori dei 
dipinti perché, come racconta Kiefer, «l'arte è 
come un percorso sulla cresta di una monta-
gna, si può cadere a ogni istante da una parte 
o dall'altra».

STudIO TRISORIO 
Riviera di Chiaia 215 – Via Carlo Poerio 116
studiotrisorio.com
umberto Manzo

ALFONSO ARTIACO
Piazzetta Nilo 7 – alfonsoartiaco.com
Maria Thereza Alves An Accounting
21 gennaio - 4 marzo
Ispirandosi agli oltre 5000 reperti della colle-
zione del Museo della Comunità della Valle de 
Xico e alla Villa Aragona Pignatelli Cortes, Alves 
intende dare nuova voce a un problema sotta-
ciuto per secoli: lo sfruttamento della comunità 
Xico in Messico a favore della nobile famiglia 
napoletana.
Michel François
1 aprile - maggio

THOMAS dANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – thomasdanegallery.com
Amy Sillman
dal 22 aprile

CAPRI
STudIO TRISORIO 
Via Vittorio Emanuele 44 – studiotrisorio.com
Gli spazi della nuova sede di Studio Trisorio 
riaprono a partire dall'8 aprile.

11 febbraio - 1 aprile
Attraversando gli elementi essenziali della 
poetica di Manzo, la mostra sottolinea il suo 
interesse per il corpo e la memoria, presentan-
do un'installazione potenzialmente in continuo 
divenire, formata da 15 elementi orizzontali e 
realizzata con la tecnica delle stratificazioni, 
accanto a una scultura, un trittico e nuove ope-
re. Nella sua ricerca, ciò si traduce in «archivi 
della memoria», che includono sovrapposizioni 
di carte e tele, immagini, segni e raffigurazioni 
del suo stesso corpo. 

Alessandro Teoldi, Untitled (Delta), 2023 / Acappella

Anselm Kiefer, Voglio vedere le mie montagne - für Gio-
vanni Segantini, 2010-2021 / Lia Rumma

umberto Manzo, Untitled, 2022 / Studio Trisorio

Maria Thereza Alves, An Accounting, veduta della mostra, 2023 / Alfonso Artiaco
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POLIgNANO 
A MARE BA

MuSEO PINO PASCALI
Via Parco del Lauro 119 – museopinopascali.it
Premio Pino Pascali 2022 Nico Vascellari 
Tre, Quattro galline
a cura della Commissione del Premio (Rosalba 
Branà, presidente, Roberto Lacarbonara,
Pier Paolo Pancotto)
fino al 9 aprile
La relazione con il mondo animale e la rifles-
sione sul rapporto artefatto dell'uomo con 
l'elemento naturale, sottoposto a forme di con-
trollo e confinamento, sono temi cari a Vascel-
lari, che si evincono nell'installazione che dà il 
titolo alla mostra. A questa indagine alludono 
gli 88 collages della serie Unknown Eyes, rea-
lizzati con l'impiego del packaging di alimenti e 
caratterizzati da illustrazioni grafiche di animali 
di cui, tuttavia, si scorgono solo i piccoli oc-
chi. Una serie di sculture inedite completa la 

MATERA
MuSMA 
Palazzo Pomarici. Via San Giacomo 
Sasso Caveoso – musma.it
Edipo. Crudeltà e espiazione
a cura di Antonio Calbi
26 novembre - 26 maggio
Gli artisti in mostra ragionano sulla tragicità 
della condizione umana, declinando, ognu-
no secondo il proprio linguaggio e la propria 
poetica, la figura di Edipo e il suo dramma, 
che rappresenta la tragedia della conoscenza. 
Opere di: Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladi-
no, Emilio Isgrò, Alfredo Pirri, Vettor Pisani, 
Hermann Nitsch, Umberto Passeretti, Alfredo 
Romano, Michele Ciacciofera, Giuseppe Pul-
virenti, Giovanni Migliara, Vasilis Vassiliades, 
Matteo Basilè, Stefania Pennacchio, Mimmo 
Centonze, Stefano Ricci, Nicola Toce, Cristina 
Martin, Leo Kalbinsky. La mostra è organizzata 
dalla Fondazione Zètema di Matera, in collabo-
razione con Civita Mostre e Galleria Regionale 
di Palazzo Bellomo di Siracusa.

mostra, che prosegue presso Exchiesetta, con 
l'opera neon W.F.Y. (2022). (PAC2021 - Piano 
per l'Arte Contemporanea).
Alessia Lastella In guerra qualcuno 
raccoglie fiori
da un'idea di Alexander Larrarte
a cura di Carmelo Cipriani e A. Larrarte
16 dicembre - 26 febbraio
Lastella ha realizzato un intervento in quel che 
resta della base missilistica Jupiter in agro di 
Bitonto, indagando il naturale istinto di soprav-
vivenza e di autoconservazione. Ne è emerso un 
dialogo con l'architettura e la natura che se ne 
sta riappropriando, con quattro installazioni site-
specific. Documentazione fotografica di Girolamo 
Alberti e video documentario di Mirko Petrone 
(musiche di Michele Lastella).
Edward Burtynsky Xylella Studies
fino al 9 aprile
Burtynsky, ospite nel 2021 della Fondazione 
Sylva, ha realizzato 12 immagini per la produ-
zione di un breve video/spot allo scopo di do-
cumentare l'epidemia di Xylella che dal 2013 
affligge gli ulivi del panorama pugliese.

LIKE A LITTLE dISASTER 
Via Mulini 2 – Via Cavour 68
likealittledisaster.com
An insurmountable tension to the level of 
an incommensurability
19 febbraio - 15 aprile
Con opere di: Petros Moris, Giulia Essyad, Jaa-
na-Kristiina Alakoski, Grace Woodcock, Susi 
Gelb, Cyril Lebon, Daniela Corbascio, Nicolas 
Lamas, Jennifer West, Pauline Julier, Pinar Ma-
rul, Yein Lee, Adham Faramawy, Dorota Gawe-
da & Egle Kulbokaite, Elie Autin, Lucia Cristiani, 
Agnese Guido, Isaac Litghoe, Mariantonietta 
Bagliato, Elena Eugeni.

ORANI NU

MuSEO NIVOLA
Via Gonare 2 – museonivola.it
Pedro Reyes Zero Armi Nucleari
a cura di G. Altea, A. Camarda, L. Cheri
fino al 22 febbraio
Reyes porta avanti la campagna Zero Nukes, 
lanciata per portare all'attenzione del pubblico 
la minaccia nucleare e fare pressione sui gover-
ni per la riduzione della produzione e il disarmo. 
Statua di Pace, realizzata per l'occasione, è una 
scultura lignea che leva al cielo una mano-co-
lomba e omaggia Costantino Nivola riallaccian-
dosi alla sua opera Uomo di Pace. Completa il 
progetto la campagna Artists Against the Bomb, 
una serie di manifesti visibili nel museo e per le 
strade di Orani, realizzati da Monica Bonvicini, 
Mónica de la Torre, Harrell Fletcher, Tsubasa 
Kato, Santiago Sierra e Abi Tariq.

Il teatro del tempo. Arnaldo Pomodoro a 
Matera
a cura di Antonio Calbi
11 gennaio 2023 - 7 gennaio 2024
Un omaggio alla ricerca scultorea di Pomodoro 
attraverso opere che documentano sia le spe-
rimentazioni spazialiste degli anni '50 sia i pro-
getti scenici realizzati a partire dagli anni '80. 
Alberto Timossi Sacro Studio
marzo - maggio
Un intervento che invita alla riflessione sullo 
studio come luogo sacro del creare e sulla 
rappresentazione della donna che giunge ad 
assumere il peso del sacrificio. 

Arnaldo Pomodoro, Cavallo per Didone / MuSMA Nico Vascellari, Tre, Quattro Galline, veduta della mostra, 2022-2023. Foto Marino Colucci / Museo Pino Pascali
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PALERMO
FONdAZIONE SICILIA - VILLA ZITO
Via della Libertà 52 – fondazionesicilia.it
Cesare Viel Corpi estranei/Toccare un tesoro
a cura di Elisa Fulco e Giulia Ingarao
28 gennaio - 4 marzo
Ultima tappa del progetto Corpi estranei,  vinci-
tore della X edizione del bando Italian Council, 
la mostra è concepita come luogo simbolo della 
mediazione, dell'inclusione dell'altro. Il progetto 
si è sviluppato attraverso differenti azioni unifi-
cate dall'uso della scrittura come campo allar-
gato che ha  tradotto  e  dato  forma  a  diversi  
interventi  in  cui  la  parola  è  divenuta  immagi-
ne. Come ha affermato l'artista, «che siano pie-
tre, massi da scogliera, oggetti della memoria, 
parole e frasi scritte su striscioni o su pareti, o 
intessute su tappeti, sono tutte rappresentazio-
ni del nostro rapporto con il quotidiano e con 
le visioni che scaturiscono dalla nostra mente 
immersa nel flusso continuo della realtà». 

MuSEO RISO
Via Vittorio Emanuele 365 
museoartecontemporanea.it
daniela Balsamo Anomalie
Rori Palazzo Metabole
a cura di Giulia Ingarao
fino al 19 febbraio
A partire dall'intreccio speculare di sogno e realtà, 
icasticamente raccontato da Arthur Schnitzler,
le due artiste tracciano percorsi espositivi pa-
ralleli che, utilizzando medium diversi, declinano 
temi attuali come l'ibridazione e la ricerca del 
sacro. Progetto di ruber.contemporanea.

ZACENTRALE
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
fondazionemerz.org/zacentrale/
Isolitudine
fino al 16 aprile
Sfidando la tradizionale distinzione tra mostra 
personale e collettiva, Isolitudine è concepito 
come un progetto corale e si articola in quattro 
esposizioni distinte ma in dialogo: Guido Casa-
retto, 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 Arcipe-
lago Mediterraneo, il progetto ruota intorno ai 
concetti di insularità, contatto, confine, dialogo 
e possibilità.

dON NINO MINd FOOd
Via Vincenzo Di Marco 24
Andrea Buglisi Mashup
a cura di Vito Chiaramonte
18 febbraio - 18 marzo
Buglisi espone i suoi lavori più recenti, conta-
minazioni fra pittura, scultura, video e interven-
ti site-specific, il cui filo conduttore è l'oggetto 
ritrovato, strumento per riflettere sull'afferma-
zione di Jean-Luc Nancy: «L'immagine conten-
de alla cosa la presenza».

HAuS dER KuNST
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
duesseldorfpalermo.com
Francesco Surdi Occhio Occhi
a cura di Landescape
4 febbraio - 4 marzo
Questa mostra segna un passaggio nella ricer-
ca di Surdi. Le produzioni non sono più even-

tuali, ma fanno parte di un paesaggio, che vede 
nell'archivio e nella sua performatività il motivo 
primo, un luogo da abitare.
Raumbilder / Frontiera
30 aprile - 11 giugno

FRANCESCO PANTALEONE ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Vittorio Emanuele 303 – fpac.it
Scalene Chantal Criniti / Marta Ferro / 
Alessandra Tudisco
con domande di Stefania Galegati
fino all'11 febbraio
Ignazio Mortellaro Giš-gi-tug-ga. Chapter I
a cura di Antonio Grulli
11 marzo - 20 maggio

PARENTESI TONdE
Piazza Sant'Onofrio. Discesa dei Candelai 21
instagram.com/parentesi_tonde/
Alberto Orilia W-97
a cura di Doriana Bruccoleri
17 febbraio - 17 marzo // su appuntamento
Un esperimento condotto sui delfini, che hanno 
dimostrato di sapersi riconoscere allo spec-
chio, è il punto di partenza della riflessione di 
Orilia che si interroga sull'immagine come pro-
cesso cognitivo e sulla definizione estetica del 
soggetto e del suo modo di percepirsi.  
Marta Guidotti / Marco Ceccarelli
a cura di Elisa Muscatelli
da aprile

Andrea Buglisi, Intervallo #1, still da video, 
2023 / don Nino Mind Food

Alberto Orilia / Parentesi tonde

Petra Feriancová, Vertebra, una veduta della mostra 
Isolitudine, 2022-2023. Foto Filippo Maria Nicoletti. 
Courtesy Fondazione Merz / ZACentrale

Ignazio Mortellaro / FPAC
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FONdAZIONE ORESTIAdI / MuSEO 
dELLE TRAME MEdITERRANEE
Baglio di Stefano – fondazioneorestiadi.it
fondazionemerz.org
Costas Varotsos Spirale
15 gennaio - 30 settembre
La spirale è un elemento che intreccia ener-
gia e natura, forma ripetuta e potenziata dal 
vetro che riflette e rifrange la luce. L'opera di 
Varotsos, sintesi di una riflessione sulla condi-
zione umana e del suo rapporto ancestrale con 
l'universo, è presentata anche a Gibellina dalla 
Fondazione Merz, in occasione della ricorrenza 
del terremoto del Belice del 1968.

ACI CASTELLO CT

FONdAZIONE OELLE / FON ART 
GALLERY
Via Antonello da Messina 45
fondazioneoelle.com
∙Agata on the road 2023
∙urs Luthi Lost direction (Sant'Agata)
dal 1 febbraio
Il progetto mira a contribuire al racconto di 
questa festa religiosa e di popolo basata su 
una devozione trasversale, oltre ogni confine 
geografico e sociale. La devozione per Agata è 
divenuta un progetto che si propone di raccon-
tare la complessità dell'evento popolare con un 
archivio permanente.

FOuR POINTS BY SHERATON
CATANIA
Via Antonello da Messina 45 
fondazioneoelle.com
Ryan Mendoza It's all my fault
dal 26 febbraio // meta room 

CATANIA
FONdAZIONE OELLE 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
Attraverso 111 fotografie in bianco e nero e 
colore, quasi tutte inedite, realizzate a Catania 
negli anni '90, l'esposizione racconta il Sottsass 
fotografo, uno degli aspetti ancora poco cono-
sciuti e indagati dell'architetto e designer ita-
liano. Le sue fotografie mostrano una Catania 
vitale, il Barocco, il mercato del pesce, le strade, 
le scene di vita quotidiana come fotogrammi di 
una storia della città. Il progetto prosegue negli 
spazi della FON Art Gallery. In collaborazione con 
lo Studio Ettore Sottsass.

FONdAZIONE BROdBECK
Via Gramignani 93 – fondazionebrodbeck.it
Ivan Terranova Fabula
a cura di Gianluca Collica
21 gennaio - 25 febbraio
Un viaggio lungo un anno attraverso i luoghi 
un tempo abitati dal lupo siciliano, il cui ultimo 
esemplare è stato abbattuto circa 100 anni fa. 
Con una videoinstallazione, Terranova permette 
di esperire un tempo ancestrale in cui uomini e 
animali, selvatico e domestico, non erano an-
cora distinguibili in modo così evidente.
Andrea Santarlasci 
fine marzo

GALLERIA MASSIMOLIGREGGI 
Via Indaco 23 – massimoligreggi.it
Giuseppe Buzzotta L'angelo della finestra
testo di Davide Ferri
13 gennaio - 13 marzo
«La maggior parte dei lavori di Buzzotta ha un 
formato verticale e una misura che non eccede 
mai le dimensioni del corpo, in modo che l'ar-
tista possa toccare con la stessa intensità ogni 
punto del dipinto. [...] Questi lavori verticali, in 
dialogo in mostra con quelli di grande dimen-
sione, dimostrano come i segni di Buzzotta 
siano in partenza intermedi e intercambiabili: 
possono restare segni di pittura, che manten-
gono il loro statuto di macchie e pennellate, 
possono alludere a cose riconducibili al reale, 
virare verso la figurazione, ma sempre restan-
do un pochino al di sotto di un suo effettivo 
compimento». (Davide Ferri)

ON THE CONTEMPORARY
Piazza Manganelli 16 – onthecontemporary.com
Ostensioni Francesco Balsamo / Pietro 
Fortuna / Anna Guillot / Zygmunt Piotrowski-
Noah Warsaw / Francesco Voltolina
con una selezione di libri d'artista di Christian 
Boltanski
progetto di Anna Guillot, testi di Marcello 
Faletra e Luciana Rogozinski, con un contributo 
di Vittorio Ugo Vicari Colajanni (catalogo Tyche) 
27 gennaio - 27 marzo
Basato su un'accezione laica contemporanea 
del senso del sacro, il progetto considera l'a-
zione stessa del mostrare come fatto etico e 
si configura come il segmento della personale 
ricerca filosofico-esistenziale degli artisti. In 
collaborazione con KoobookArchive.

MuSEO CIVICO CASTELLO uRSINO
Piazza Federico di Svevia
Piero Zuccaro Meditazione Visiva
a cura di Sergio Troisi
15 gennaio - 30 aprile
Una narrazione mistica e rarefatta che, nel dia-
logo atemporale con la collezione archeologica 
del museo, culmina con la videoinstallazione 
Interno Incerto e Oscillante, realizzata da Zuc-
caro con la collaborazione di Franco Battiato 
sulle note del Kyrie, primo movimento della  
Messa Arcaica composta nel 1993.

RIZZuTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40 
rizzutogallery.com
Claudio Gobbi
25 febbraio - 25 marzo
Giovanni Kronenberg
25 febbraio - 25 marzo
daniele Franzella
8 aprile - 20 maggio

Giuseppe Buzzotta, L'angelo della finestra, veduta della 
mostra, 2023 / MASSIMOLIGREGGI

Ivan Terranova / Fondazione Brodbeck
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