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TORINO
CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia – castellodirivoli.org
Olafur Eliasson Orizzonti tremanti
a cura di Marcella Beccaria
fi no al 2 luglio
Eliasson ha realizzato sei nuove opere immer-
sive simili a dispositivi ottici dalla struttura a 
cuneo, al cui interno appaiono forme fl uide in 
movimento che attraversano lo spazio. Le illu-
sioni ottiche dei caleidorama (un neologismo 
derivato dall'unione dei termini caleidoscopio 
e panorama), prodotte da specchi e proiezio-
ni di luce, modifi cano la percezione dell'am-
biente facendolo apparire più ampio di quanto 
fi sicamente possibile e sottolineano la stretta 
relazione tra corpo e mente e il valore dell'e-
sperienza soggettiva e sensoriale.
Artists in a time of war
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e 
Marianna Vecellio
15 marzo - 19 novembre
Un percorso tra oltre 140 lavori di 30 artisti (da 
Francisco Goya a Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
Lee Miller, Zoran Mušič, Alberto Burri, Fabio 
Mauri, Bracha L. Ettinger, Anri Sala, Michael 
Rakowitz, Dinh Q. Lê, Vu Giang Huong, Rahraw 
Omarzad e Nikita Kadan) affronta la questione  
della guerra. 

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – fondazionemerz.org
Palermo mon amour 
Enzo Sellerio / Letizia Battaglia / Franco 
Zecchin / Fabio Sgroi / Lia Pasqualino
a cura di Valentina Greco
17 aprile - 24 settembre
Attraverso gli sguardi di cinque fotografi , la mo-
stra ricostruisce una narrazione per immagini 
della storia di Palermo dagli anni '50 al 1992.  
Nello stesso periodo, la città si lasciava infi ltra-
re dal punk, dalle manifestazioni studentesche, 
dalle occupazioni, dalle nuove produzioni teatra-
li, dalla contraddittoria vita politica, e aveva la 
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Primarosa Cesarini Sforza
Fiori, 2020
in occasione della mostra
Primarosa Cesarini Sforza. 
La materia e il perimetro, 2023
Musei di Villa Torlonia - Casino dei 
Principi, Roma

sua forma di resistenza nella costruzione di un 
immaginario in uno stato d'eccezione costante, 
dove la scrittura e la scrittura per immagini sono 
state protagoniste. I fotografi  in mostra hanno 
indagato con sentimenti diversi la dimensione 
poetica di Palermo, raccontando una città in 
continua defl agrazione e non sempre ricom-
posta nella sua complessità contemporanea. In 
collaborazione con Centro Internazione di Foto-
grafi a Letizia Battaglia.

FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – fsrr.org
Ambera Wellmann Antipoem
4 aprile - 15 ottobre
Mutuando il titolo della mostra dalla traduzione 
dell'opera frammentaria della poetessa greca 
Saffo realizzata da Anne Carson, la quale ritie-
ne che i passaggi mancanti siano un antipoe-
ma, uno spazio in cui il visivo interviene in as-
senza di linguaggio, l'artista presenta un ciclo 
di dipinti che indagano i temi della paura, del 
potere e del disordine attraverso un confronto 
con il motivo del Minotauro e tramite fi gure 
immerse in paesaggi notturni e in immaginari 
imprevedibili, che esprimono vulnerabilità. 
Victor Man Eyelids, towards evening
a cura di Eugenio Re Rebaudengo
testo di Alessandro Rabottini
fi no al 23 aprile
Una narrazione autobiografi ca composta da 
venti opere degli ultimi dieci anni, con ritratti 
e autoritratti, manifesta l'idea che la materia 
più intima dell'arte sia l'esistenza individuale 
insieme alla sua trasfi gurazione poetica. 
Backwards ahead
fi no al 16 aprile

GAM 
Via Magenta 31 – gamtorino.it
Viaggio al termine della statuaria
a cura di Riccardo Passoni
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Fabio Sgroi, dalla serie Archivio Volume Uno, Mondello, 
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4 aprile - 10 settembre
A partire dalle opere della collezione della GAM, 
i lavori di 40 artisti formano un percorso nella 
storia della scultura che inizia dalla seconda 
metà degli anni '40, periodo in cui questo me-
dium esce dall'impostazione monumentale per 
avvicinarsi a nuovi soggetti e tecniche. Passan-
do per la sperimentazione degli anni '60 e l'e-
sperienza di Arte Povera, la mostra si conclude 
con la riappropriazione della scultura degli anni 
'70 e '80, dopo la stagione concettuale.
VideotecaGAM
Michael Snow
a cura di Elena Volpato
16 febbraio - 16 aprile
Attraverso un film, Wavelength (1967/2003), la 
sua versione contratta WVLNT (2003) e un li-
bro, Cover to Cover (1975), la mostra ripercorre 
la ricerca dell'artista ed evidenzia la sua capa-
cità di fare della pagina come del fotogramma 
uno spazio di verifica della percezione.
Giuseppe Gabellone
a cura di Elena Volpato
3 maggio - 1 ottobre
L'opera video KM 2,6, acquistata per le col-
lezioni della GAM, è posta in dialogo con la 
nuova serie fotografica dell'artista. 
Wunderkammer
Alberto Moravia. Non so perché non ho 
fatto il pittore
a cura di Elena Loewenthal e Luca Beatrice
7 marzo - 4 giugno
Un'ideale collezione degli artisti che Moravia 
stimava, e ai quali ha dedicato la propria pen-
na, riunisce circa 30 opere che restituiscono 
un ritratto dell'arte italiana attraverso la lette-

ratura, non sempre in linea con le tendenze do-
minanti. Le opere sono affiancate a frammenti 
di testi tratti perlopiù dal volume Non so per-
ché non ho fatto il pittore a cura di Alessandra 
Grandelis, da cui la mostra prende il titolo, che 
evocano il rapporto di stima e spesso di amici-
zia con gli autori dei lavori presentati. 

Giappone tra il 2017 e il 2018, dove ha vissuto 
per alcuni mesi grazie al premio On Demand 
Snaporazverein. 
La videoinstallazione ha l'intento di rendere 
visibile il legame che si produce con un luogo 
superata la presunzione di averlo compreso. 
L'opera è prodotta da Snaporazverein in col-
laborazione con Zero..., Milano. 
t-space X MAO
Jacopo Miliani Hidden Flowers
12 maggio - 25 giugno
t-space X MAO
Yimei Zhang Fuzao Studio
illustrazioni di Giulia Ratti
30 giugno - settembre

OGR - OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – ogrtorino.it
Perfect Behaviours. La vita ridisegnata 
dall'algoritmo
Universal Everything / Paolo Cirio / Eva e 
Franco Mattes / Brent Watanabe / Geumhung 

MAO - MUSEO D'ARTE ORIENTALE
Via San Domenico 11 – maotorino.it
t-space X MAO 
Massimo Grimaldi Monogatari
9 marzo - 7 maggio
Una proiezione su due schermi mostra il re-
portage fotografico realizzato da Grimaldi in 

Giuseppe Capogrossi, Ballerina, 1941 / 
GAM

Massimo Grimaldi, Monogatari, 2023. Foto t-space stu-
dio. Courtesy l'artista, ZERO…, Snaporazverein / MAO

Luigi Mainolfi, La campana, 1979-1980 / GAM Nanda Vigo, Frammenti di riflessione (exoteric gate), 1976. Proprietà Fondazione CRT / GAM
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Jeong / James Bridle
a cura di Giorgio Olivero
29 marzo - 25 giugno
Il percorso riflette sulla trasformazione della 
definizione di "umano" in un contesto in cui la 
quantificazione della vita quotidiana è a opera 
dei sistemi di raccolta e di intelligenza artificia-
le. Gli artisti invitati, anche autori di tecnologie, 
propongono – attraverso descrizioni di folle 
perfette, inventari di brevetti con intenzioni 
manipolative, videogiochi che non necessitano 
delle persone – narrazioni alternative al deter-
minismo tecnologico dominante, mettendone 
in dubbio l'autonomia e sottolineando come, 
dall'altra parte di tali strumenti, ci sia sempre 
qualcuno di umano. 

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – parcoartevivente.it
Marcelo Expósito / Oliver Ressler 
Macchine del dissenso. Dai social forum alla 
giustizia climatica
a cura di Marco Scotini
17 marzo - 28 maggio
Entrambi filmmaker e autori di opere text-
based, Marcelo Expósito e Oliver Ressler ricer-
cano nuove forme di soggettività, generando 
modelli estetici e forze politiche e sociali. Il 
percorso indaga il rapporto tra impegno per 
la giustizia climatica e critica radicale al neo-
liberismo in una prospettiva corale e collettiva. 
Partendo dalla testimonianza dei movimenti 
che hanno precocemente mostrato la natura 
oppressiva della globalizzazione, Macchine del 
Dissenso mette a fuoco la continuità del cam-
mino dei due artisti, una traiettoria che dalle 
lotte No-Global conduce alle forme di mobilita-
zione che si fanno carico della difesa della terra 
e della giustizia sociale. Se da un lato i lavori di 
Expósito indagano lo sviluppo della città post-
fordista durante il lungo ciclo della globalizza-
zione neoliberista, dall'altro l'opera di Ressler 
apre la mostra con un messaggio di denuncia: 
la sostenibilità ambientale sarà il prezzo del 
trionfo delle politiche neoliberiste e l'esaltazio-
ne del privato a discapito del pubblico.

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
Il percorso attraversa i diversi periodi della breve 
produzione di Lozano, dal 1960 al 1972, con 
un'ampia selezione di opere, da disegni, dipinti 
figurativi di stampo espressionista, alla serie dei 
Tools, da lavori che evolvono verso un'astrazio-
ne minimalista per giungere infine a una fase 
esclusivamente concettuale. Il titolo della mostra 
prende infatti spunto da General Strike Piece 
(1969), uno dei lavori testuali di Lozano, che 
anticipa la scelta dell'artista di abbandonare de-
finitivamente la scena artistica nel 1972. Infine, 
in autunno la mostra sarà presentata alla Bourse 
de Commerce – Pinault Collection di Parigi.

POLO DEL '900
Via del Carmine 14  – dreamstimecapsule.com    
albumarte.org
Eva Frapiccini Dreamscape
a cura di Paola Ugolini
prodotto da AlbumArte
9 - 24 maggio
Un'installazione sonora immersiva costituisce il 
secondo approdo di un progetto di ricerca avvia-
to dall'artista nel 2011, una capsula itinerante 
al cui interno è registrato il racconto dei propri 
sogni da parte di migliaia di individui da tutto 
il mondo. Fra penombra e strutture luminose, 
la drammaturgia sonora della sound artist Sara 
Berts e i sistemi interattivi sviluppati da Emanue-
le Lauriola dirigono l'attenzione verso un'espe-

rienza partecipativa intima e collettiva al tempo 
stesso. L'opera si sposterà in seguito al Museo 
Madre a Napoli e al Palazzo Ducale di Genova.

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c – apickgallery.com
Blu policromo. Narrazioni e 
interpretazioni a confronto
a cura di Sara Liuzzi ed Emanuela Romano
fino al 15 aprile
Jan Muche Die Perspektive ist klar
18 aprile - 17 giugno
Muche (Herford, Germania, 1975) attraverso 
opere su carta e su tela mostra visioni ar-
chitettoniche e industriali, passando poi alla 
figurazione con soggetti che attirano l'atten-
zione sulla società e sulla politica moderna, 
combinando la presenza umana con la miscela 
astratta di forme e colori.
Relazioni spaziali 
18 aprile - 17 giugno
Tra gli artisti della collettiva incentrata sulla 
fotografia vi sono Julia Carrillo, Davide Di Leo, 
Florence Henri, Urs Luthi, Silvia Margaria, Mar-
co Tagliafico.

Florence Henri, Untitled, 1928-30 / A Pick Gallery
Oliver Ressler, How is the Air up There?, 2018 / PAV - 
Parco Arte Vivente

Lee Lozano, Strike, veduta della mostra, 2023. Foto Sebastiano Pellion di Persano / Pinacoteca Agnelli
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CONSERVERIA PASTIS 
Piazza Filiberto 11
Casa Accademia 
Il progetto Casa Accademia nasce da una col-
laborazione tra Accademia Albertina, Associa-
zione Azimut e Pastis Torino e si basa su un 
ciclo di mostre a cadenza settimanale dedicato 
alle ricerche degli studenti, con la curatela del 
corpo docenti. Coordinata dal direttore dell'Ac-
cademia Edoardo Di Mauro, dopo gli appunta-
menti curati da Domenico Borrelli e da Daniele 
Galliano, sono previste le seguenti date, con 
rispettivi curatori: 6 aprile (Ennio Bertrand), 20 
aprile (Cristina Giudice), 4 maggio (Paolo Gras-
sino), 10 maggio (Franko B e Daniela Novello), 
18 maggio (Ornella Rovera), 25 maggio (Luca 
Beatrice), 8 giugno (Maria Claudia Farina).

CRIPTA747
Via Catania 15/F – cripta747.it
Miriam Austin Isthmus
a cura di Caterina Avataneo
23 marzo - 6 maggio
«Quando due fiumi – il Po, in Italia, e il fiume 
Great Oose, nell'est dell'Inghilterra – iniziano 
a sussurrare i loro segreti attraverso i condotti 
delle cave e delle miniere che popolano le loro 
paludi spettrali, misteri sommersi riaffiorano. 
Corpi tecno-botanici dormienti e santi necro-
tizzati proliferano tra i flussi e riflussi delle loro 
topografie ospitanti. Dai sedimenti di trauma tra 
i quali si nascondono abissali macchinari fossili, 
nasce Isthmus».

ERSEL
Piazza Solferino 11 – peolasimondi.com
Gioberto Noro Il senso della luce
a cura di Francesco Poli
organizzazione Galleria Peola Simondi
28 aprile - 31 maggio

MUCHO MAS!
Corso Brescia 89 – muchomas.gallery
Alexander Binder 
Medium. Meditation. Modularität.
a cura di Luca Vianello e Silvia Mangosio
23 marzo - 29 aprile
Fotocamere moderne, vecchi obiettivi autopro-
dotti e cristalli vintage consentono a Binder di 
unire fotografia digitale e analogica realizzando 
immagini caratterizzate da sfocature, punti di 
apertura e riflessi casuali. I tre corpi di lavoro 
in mostra conducono a una meditazione sulla 
bellezza della natura e riflettono il background 
dell'artista nella Foresta Nera. 
Michele Sibiloni Nsenene
5 maggio - 30 giugno
Invase da uno spettro verde, immagini foto-
grafiche documentano la raccolta notturna di 
nsenene (cavallette) in Uganda. Si tratta di una 
merce ricercata, perché considerata il cibo del 
futuro, recuperabile soltanto due volte l'anno 
durante la migrazione degli insetti. Una pratica 
che si situa tra passato e futuro, tradizione e 
modernizzazione.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – franconoero.com
Eric Nathaniel Mack Felt
20 febbraio - 29 aprile
Assemblando tessuti che rimandano ai con-
cetti di corpo e di moda, insieme a oggetti e 
superfici di diverso genere, Mack si espande 
nello spazio, stabilisce un dialogo con il pubbli-
co e offre una personale rilettura del quotidiano 
e della familiarità che ne deriva, riflettendo sul-
la narrazione e sull'astrazione.   

Gioberto Noro, Elogio della nuvola, 2013 / Ersel

OSSERVATORIO FUTURA
Via Giacinto Carena 20 – osservatoriofutura.it
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
Concepita come un progetto unitario che 
dall'ingresso conduce all'ultima sala, con un 
grande intervento site-specific, la mostra ren-
de visibile come Stoian traduca la sua espe-
rienza del reale in un linguaggio pittorico ricco 
di forme e segni di natura astratta. 
Eva Frapiccini Forget fullness
a cura di Federica Martini
21 aprile - 1 giugno

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – quartzstudio.net
Scott Myles
Potential for a wish (as yet unmade)
22 febbraio - 22 aprile
Dissolvendo i concetti di inizio e fine, Myles ri-
flette sull'interconnessione delle cose attraverso 
un dipinto site-specific modulare che riporta il 

Eric Nathaniel Mack, Felt, veduta della mostra, 2023. 
Foto Sebastiano Pellion di Persano / Franco Noero

Eva Frapiccini, Untitled (dalla serie Forget Fullness) / 
Peola Simondi

Eric Nathaniel Mack, Felt, veduta della mostra, 2023. 
Foto Sebastiano Pellion di Persano / Franco Noero
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CHIOMONTE TO

PINACOTECA G. A. LEVIS
Via Vittorio Emanuele II 75
La Pinacoteca inaugura la sua prima acquisi-
zione con il lavoro prodotto durante la residen-
za dell'artista Helena Hladilova lo scorso au-
tunno. Il progetto, a cura di Cripta747, è visibile 
dal 23 aprile e realizzato in collaborazione con 
Associazione Arteco.

MIASINO NO

ASILO BIANCO - VILLA NIGRA
Piazza Beltrami 5 – asilobianco.it
Riccardo Dalisi Scippare il segno: è il 
compito!
a cura di Enrica Borghi, testi di M.Tagliaferro
25 marzo - 14 maggio 
Il progetto rifl ette sull'idea di "schizzismo", con 
la quale Dalisi lega arte e pensiero, gesti veloci 
sul foglio che prima di farsi disegno sono im-
pulsi. In mostra sono inoltre presenti molti dei 
prototipi realizzati con Alessi negli anni '60 per 
l'ideazione della sua caffettiera, che nel 1981 
gli valse il Compasso d'oro. Il progetto rientra 
nel festival Lago d'Orta Plastic Revolution.

LA SPEZIA
CAMEC
Piazza C. Battisti 1 -  camec.museilaspezia.it
Sarenco La platea dell'umanità
a cura di Giosuè Allegrini
1 aprile - 14 gennaio
Sarenco sosteneva l'idea che ai poeti nulla 
fosse precluso, seguendo la cosiddetta "Poe-
sia Totale", e per 50 anni ha portato avanti un 
lavoro poliedrico in qualità anche di performer, 
esploratore, regista, fotografo e organizzatore 
di eventi culturali internazionali. La mostra 
restituisce così la sua visione anticonformista 
e dissacrante attraverso circa 170 opere, in-
sieme a documenti bibliografi ci e archivistici.

GENOVA 
 
PINKSUMMER
Piazza Giacomo Matteotti 9 – pinksummer.com
Luca De Leva www.thyself.agency
dal 1 aprile
«Thyself Agency [...] è un'agenzia attraverso la 
quale le persone si scambiano per un tempo 
determinato, come se si trattasse di una sorta 
di viaggio, quella che defi niremmo la vita or-
dinaria con il suo immenso potenziale teorico 
rispetto all'esposizione del corpo, del soggetto, 
al mondo. L'opera, per noi è un'opera, lavora sui 
concetti di identità e estraneità, di intrusione e 
estrusione, intesi come poli dialettici all'interno 
dei quali scivola l'esistenza e al corpo come luo-
go in cui l'esistenza accade [...] Thyself Agency 
ci sembra intenda liberare il soggetto dal sog-
getto [...] per esporci all'altro da sé, non un altro 
da sé, ma l'alterità che è in me».

motivo dell'intreccio, rappresentando così con 
modalità e ragioni diverse un gesto di abbandono 
e speranza per il futuro.Tra i lavori esposti vi sono 
anche un'opera su carta di grandi dimensioni e 
un'edizione serigrafi ca che dà il titolo alla mostra. 
Andreas Fogarasi 1978
8 maggio - 22 luglio

SOCIÉTÉ INTERLUDIO
Piazza Vittorio Veneto 14 – societeinterludio.com
Lauren Wy The Vagabond and the Lovers
a cura di Allegra Fantini
1 aprile - 28 maggio
A partire da un'indagine introspettiva sul de-
siderio, il corpo e la psiche, Wy presenta un 
progetto dedicato agli ultimi 2 capitoli di Au-
todesire, un'inedita serie di vasi in cemento e 
cera e alcuni dipinti a olio recenti. 

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

TUCCI RUSSO CHAMBRES D'ART 
Via Davide Bertolotti 2 – tuccirusso.com
Giuseppe Penone Impronte foglie parole
23 marzo - 20 maggio
Soffermandosi sul concetto di impronta 
come segno di identità, evidente in Svolgere 
la propria pelle - Dita (1971) costituito da 10 
fotoemulsioni su specchio, Penone mette in 
relazione l'azione dello scultore nel toccare la 
materia e quello dello scrittore che lascia le 
sue impronte sulla prima copia pubblicata di 
un suo libro, soprattutto in Canti (2013), Fervor 
de Buenos Aires (2015) e Die Metamorphose 
der Pfl anzen (2014). Questi lavori si ispirano 
infatti agli omonimi scritti di Leopardi, Borges 
e Goethe, le cui prime edizioni sono esposte 

in mostra, mentre sculture, opere su tela e un 
corpus di disegni esplorano l'atto del toccare 
come principio di conoscenza. 
Conrad Shawcross
dal 31 maggio

Scott Myles, Potential for a wish (as yet unmade), ve-
duta della mostra, 2023. Foto B.Giardino / Quartz Studio

Sarenco, La poesia è morta. È morto anche il 
poeta, 1978 / CAMeC

Giuseppe Penone, Impronte foglie parole, veduta della 
mostra, 2023. Foto Archivio Tucci Russo. Courtesy l'ar-
tista / Tucci Russo Chambres d'Art, Torino
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MILANO
Basilica di san celso 
Corso Italia 37
nina carini Aperçues
a cura di Angela Madesani e Rischa Paterlini
7 marzo - 15 aprile

casTello sFoRZesco
Piazza Castello 1 – milanocastello.it
Giovanni Frangi Showboat. Andata e Ritorno
a cura di Giovanni Agosti
29 marzo - 25 giugno
La produzione grafica di Frangi è affiancata da 
un corpus di volumi che ne documentano l'at-
tività espositiva dagli anni '80 a oggi.

FondaZione elPis
Via Lamarmora 26 – fondazioneelpis.it
chi ghe pi nisün! 
Bekhbaatar Enkhtur / Martina Melilli / Matteo 
Pizzolante / Agnese Spolverini
4 aprile - 23 luglio
Attraverso una serie di installazioni, la mostra 
rappresenta uno sviluppo della ricerca che gli 
artisti hanno condotto durante la residenza A 
Sud di Marte negli spazi di KORA – Centro del 
Contemporaneo a Castrignano de' Greci, nel 
corso della quale hanno riflettuto sul concetto 
di Meridione e sulle sue implicazioni geografi-
che, storiche e socio-antropologiche, rimetten-
do in gioco il rapporto dicotomico tra città e 
provincia. In collaborazione con Ramdom.

FondaZione MaRconi 
Via A. Tadino 15 – fondazionemarconi.org
giomarconi.com
Gianni colombo A Space Odyssey 
a cura di Marco Scotini
11 maggio - 17 luglio
In occasione dei 30 anni dalla scomparsa di 
Gianni Colombo, la mostra intende mettere a 

fuoco la particolare drammaturgia spaziale che 
connota il suo lavoro, caratterizzato dall'uso di 
flash luminosi, oggetti in movimento, ambienti 
immersivi e il ricorso a elementi architettonici 
isolati con cui l'artista realizzò dispositivi spa-
ziali perturbanti. L'idea di accostare la spa-
zialità di Colombo e il film di Stanley Kubrick 
deriva dal comune utilizzo del disorientamento 
percettivo per ristabilire lo stato di equilibrio del 
corpo come processo aperto. In collaborazione 
con Archivio Gianni Colombo.

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
Sculture, grafiche, multipli, disegni, modelli e 
prototipi, fotografie, filmati e materiali d'ar-
chivio ricostruiscono gli anni americani di Po-
modoro (1966-1970) insieme a un gruppo di 
opere di artisti con i quali egli strinse amicizia, 
come Harold Paris, Sue Bitney, William T. Wiley, 
Stephen Laub e Arlo Acton.
Corpo Celeste. lito Kattou Whisperers
a cura di Chiara Nuzzi
6 aprile - 9 giugno
Ispirato all'omonima raccolta di saggi di Anna 
Maria Ortese, il progetto Corpo Celeste si arti-
cola in due personali, una dedicata a Lito Kat-
tou, l'altra, in settembre, a Paul Maheke. Nella 
prima mostra, Kattou presenta 4 sculture della 
serie Whisperers, e una quinta allestita sulla 
facciata di ICA Milano.

FondaZione PRada
Largo Isarco 2 – fondazioneprada.org
cere anatomiche. la specola di Firenze / 
david cronenberg
24 marzo - 17 luglio
Cere anatomiche rappresenta la tappa più 
recente di un percorso di ricerca attraverso il 
quale la Fondazione vuole far conoscere colle-
zioni provenienti da "musei ospiti". Il progetto, 
configurato in due parti complementari, vede 
da un lato una mostra con ceroplastiche del 
XVIII secolo, provenienti dalla raccolta del 
museo fiorentino, concentrandosi sui modelli 
anatomici femminili e sul modo in cui il corpo 

lito Kattou, Rain Calling, 2022, veduta della mostra, 
Tranen, copenhagen / Fondazione arnaldo Pomodoro

una veduta della mostra Cere anatomiche. La Specola di Firenze / David Cronenberg, 2023. Foto Roberto Marossi /
Fondazione Prada

Gianni colombo, Bariestesia, 1975, studio Marconi, Mi-
lano. Foto M.carrieri / Fondazione Marconi
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Faulhaber e Candeloro stanno sviluppando, in 
questo periodo, nuove opere che dialogano tra 
loro. Sebbene Faulhaber lavori principalmente 
con i dipinti, mentre la pratica di Candeloro 
coinvolga anche video e sculture, le accomuna 
un condiviso interesse per la cultura adole-
scenziale e per libri e fanzine a essa connessi.

MUseo del noVecenTo
Piazza Duomo 8 – museodelnovecento.org
Futurliberty. avanguardia e stile
a cura di Ester Coen con Federico Forquet
5 aprile - 3 settembre
Dislocata in due sedi, la mostra approfondisce 
le vicende del movimento futurista in un rac-
cordo tra pittura e arti applicate. Al Museo del 
Novecento il progetto mette in luce quanto le 
avanguardie, e in particolar modo il Futurismo 
e poi il Vorticismo, abbiano influenzato tutti gli 
aspetti della quotidianità, proponendo anche 
un approfondimento sulle architetture Liberty 
milanesi. A Palazzo Morando l'accento è posto 
invece sulla creatività che caratterizza la storia 
del Liberty e dei suoi designer di ieri e di oggi, 
attraverso dipinti, disegni, arazzi, stoffe, abiti, 
arredi, fotografie e una selezione di materiali 
inediti provenienti dall'archivio. 
Fluxus, arte per tutti. edizioni italiane 
dalla collezione luigi Bonotto
a cura di Patrizio Peterlini e Martina Corgnati
fino al 16 aprile
Questa tappa del ciclo dedicato a Fluxus dalla 
Fondazione Bonotto analizza l'esperienza edi-
toriale italiana tramite pubblicazioni, opere e 
documenti, soffermandosi sulla produzione di 

delle donne è stato rappresentato per scopi 
scientifici. Dall'altro propone invece un inedito 
cortometraggio di David Cronenberg, che si è 
ispirato all'espressione di estasi fissata sui volti 
delle statue di cera, una scelta stilistica degli 
scultori che le realizzarono come strumento 
didattico per evitare di mostrare sofferenza o 
agonia. Il film, girato negli spazi de La Specola, 
si pone così in relazione alla mostra.
Milano Osservatorio. Galleria Vittorio Emanuele II
dara Birnbaum
a cura di Barbara London 
con Valentino Catricalà ed Eva Fabbris
13 aprile - 25 settembre

GaM
Via Palestro 16 – gam-milano.com
neoclassico e Romantico. Pompeo 
Marchesi, scultore collezionista
a cura di Omar Cucciniello
1 marzo - 18 giugno
La mostra segue le celebrazioni per il bicente-
nario della morte di Antonio Canova e ricostrui-
sce la vita e l'opera di Marchesi, che negli anni 
della Restaurazione partecipò a vari cantieri 
milanesi.
Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura
candice lin Personal Protective Demon
a cura di Federico Giani
14 aprile - 18 giugno
Vincitrice della VI edizione del Premio Arnaldo 
Pomodoro per la Scultura, l'installazione di 
Candice Lin è stata concepita per lo spazio 
dello scalone di Ignazio Gardella, in dialogo 
con le antichità asiatiche e gli oggetti orientali, 
dal momento che la sua ricerca verte spesso 
su realtà marginali o dimenticate, riflettendo su 
oggetti e materiali ricchi di storie e di connota-
zioni socioculturali. 

ica - isTiTUTo conTeMPoRaneo 
PeR le aRTi
Via Orobia 26 – icamilano.it
nathlie Provosty What A Fool Ever To Be 
Tricked Into Seriousness
a cura di Alberto Salvadori
24 marzo - 22 aprile
Sfiorando le questioni legate alla percezione 
dell'esperienza umana e dense di ironia, le 
opere di Provosty esplorano elementi del quo-
tidiano quali il tempo, lo spazio, il magnetismo, 
l'erotismo e la gravità. Attraverso un corpus 
inedito di dipinti a olio e opere su carta, la mo-
stra indaga i costanti malintesi che governano il 
modo in cui l'essere umano percepisce il mon-
do. In collaborazione con APALAZZOGALLERY.
aziz Hazara Condemnation

a cura di Francesca Recchi
5 maggio - 15 luglio
Attraverso fotografia, suono, video e scultura, 
Aziz Hazara offre una prospettiva critica sulle 
rappresentazioni visive della guerra in Afghani-
stan, invitando a riflettere sulla fragilità dell'at-
tenzione mediatica riservata a tutte le guerre. 
Project Room
Rebecca Moccia Ministry of Loneliness
a cura di Chiara Nuzzi
5 maggio - 15 luglio
La mostra esplora la solitudine e la sua poli-
ticizzazione nella società neoliberale a partire 
dall'esperienza collettiva di isolamento speri-
mentata nel corso della pandemia del 2020. 

isTiTUTo sViZZeRo di RoMa
sede di Milano
Via Vecchio Politecnico 3 – istitutosvizzero.it
caterina de nicola Reek of past pitfalls
a cura di Gioia Dal Molin
fino al 16 aprile
Descrivendo la propria pratica come scettici-
smo post-postmoderno, per questa mostra 
Caterina De Nicola ha realizzato una grande 
scultura composta dalla scritta Reflux, costi-
tuita da oggetti e materiali riciclati provenienti 
da luoghi vari. Accanto alla scultura, l'artista 
ha presentato una serie fotografica dedicata a 
animali imbalsamati del Museo di Storia Natu-
rale di Milano, riflettendo sull'assenza di nuove 
forme di immaginazione per il futuro.
Gritli Faulhaber / costanza candeloro 
a cura di Gioia Dal Molin
5 maggio - 14 giugno

caterina de nicola, Reek of past pitfalls, veduta della 
mostra, 2023. Foto Giulio Boem / istituto svizzero

caterina de nicola, Reek of past pitfalls, veduta della mo-
stra, dettaglio, 2023. Foto Giulio Boem / istituto svizzero
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Pac 
Via Palestro 14 – pacmilano.it
Yuri ancarani Lascia stare i sogni
a cura di Diego Sileo e Iolanda Ratti
4 aprile - 11 giugno
Lascia stare i sogni è la frase che Daniele rivol-
ge alla giovane fidanzata Maila nell'ultimo film 
di Ancarani, Atlantide. La citazione è un invito 
a vedere la mostra senza far riferimento a quei 
sogni che spesso l'industria cinematografica è 
solita evocare, come se, per entrare nei mondi 
raccontati e descritti da Ancarani, servisse solo 
uno sguardo capace di andare oltre le appa-
renze più scontate. Cosicché, la mostra tenta 
di far emergere gli aspetti più autentici della 
ricerca dell'artista, con lavori del passato e una 
nuova opera. In collaborazione con il MAMbo.

"edizioni" (oggetti, cartelle di grafica, libri d'ar-
tista in diversi esemplari) e ponendo l'accen-
to sull'attività dei suoi protagonisti: Rosanna 
Chiessi, Francesco Conz, Gino Di Maggio, Bep-
pe Morra e le storiche edizioni ED 912 animate 
da Gianni Emilio Simonetti e Daniela Palazzoli.
Focus-1 Gabriella ciancimino 
Getsemani
fino al 31 dicembre
Getsemani, il grande wall painting realizzato 
nell'ambito del progetto Level 0 di ArtVerona, 
racconta un giardino visionario, un paesag-
gio multidimensionale senza spazio e senza 
tempo, un luogo in cui l'uomo può risvegliarsi 
dal sonno del mondo per calarsi nel "Sogno 
dell'unità" con la natura, riconoscendosi parte 
integrante di essa.

Project Room
silvia Giambrone Sexually Explicit Content
a cura di Diego Sileo
4 aprile - 11 giugno
La videoinstallazione Sexually Explicit Content, 
violenta e disturbante, racconta di una mole-
stia sessuale subita via web da Giambrone, 
che scrive: «Ricevere una dick pic oggigiorno 
sembra non scandalizzare più nessuno. [...] Lo 
stalker che mi ha scritto per più di un anno mi 
ha mandato 46 video di lui che si masturba, ol-
tre a scrivermi diverse oscenità». Un'opera che 
invita a riflettere sul potere e l'impatto delle 
immagini pornografiche nella società.

PalaZZo Reale
Piazza del Duomo 12 – palazzorealemilano.it
Bill Viola
a cura di Kira Perov
24 febbraio - 25 giugno
Andando a definire un momento in cui con-
cedersi la possibilità di riflettere sulla vita, in-
traprendere un viaggio interiore e immergersi 
in un mondo alternativo, la mostra propone 
un percorso ove soppesare le questioni che 
l'artista ha esplorato in 30 anni di ricerca nel 
campo della videoarte, attraverso le sue opere 
caratterizzate da immagini al rallentatore e in 
cui luce, colore e suono possono creare oc-
casioni di introspezione. In collaborazione con 
Bill Viola Studio.
Michelangelo Pistoletto La Pace Preventiva
23 marzo - 4 giugno
Una labirintica installazione, composta dal pro-
gressivo srotolarsi dei cartoni ondulati disposti 
nello spazio, forma il percorso de La Pace Pre-
ventiva, raccogliendo alcuni dei lavori realizzati 
nel corso della sua carriera da Pistoletto, i quali 
diventano raggiungibili solo compiendo un 
cammino sinuoso e disorientante.
Helmut newton legacy
a cura di Matthias Harder e Denis Curti
24 marzo - 25 giugno
Accanto alle immagini storiche, un corpus di 
scatti inediti insieme a riviste, documenti e 
video, svela aspetti meno noti dell'opera del 
fotografo tedesco, con un focus specifico sui 
servizi di moda più anticonvenzionali.
leandro erlich
22 aprile - 4 ottobre
Palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case 
sradicate e sospese in aria, ascensori che non 
portano da nessuna parte, scale mobili aggro-
vigliate come fossero fili di un gomitolo, sono 
tutti elementi che raccontano qualcosa di or-
dinario in un contesto stra-ordinario, dove si 
perde il senso della realtà e la percezione dello 
spazio, e che costituiscono il lavoro di Erlich.

Gabriella ciancimino, Getsemani, 2022. Foto Margherita Gnaccolini. courtesy Gilda lavia / Museo del novecento

Bill Viola, The Raft, 2004. Foto Kira Perov © Bill Viola studio / Palazzo Reale

Yuri ancarani, The Challenge, still da video, 2016. courtesy studio ancarani / Pac 
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«Tu come ti senti?» Una domanda aperta, 
semplice e confidenziale sembra essere rivol-
ta a chi varca la soglia di NOw/here, commen-
ta Gian Maria Tosatti, una mostra il cui titolo 
diventa pronunciabile «solo a seguito di una 
presa di posizione da parte di chi legge». Alle-
stita negli spazi di Pirelli Hangarbicocca e cu-
rata da Vicente Todolí, la retrospettiva rimanda 
a due termini che possono avere valenza 
singola, now (adesso) e here (qui), oppure 
consequenziale, nowhere (nessun luogo). Due 
cicli di opere di grande formato, Ritratti (2022) 
e NOw/here (2023), caratterizzano questo 
progetto, con richiami a opere recenti e del 
passato. Da un lato, i processi di corrosione 
e ossidazione del metallo, che restituiscono 
fisicamente la dimensione del passare del 

tempo, diventano materia pittorica nella serie 
Ritratti, composta da quattro dipinti in oro e 
ruggine su pannelli in ferro assemblati e in-
stallati su strutture in tubo giunto. Smateria-
lizzando la bidimensionalità del piano, l'artista 
crea in tal modo «una superficie che separa 
il regno delle cose da quello dell'anima». 
Dall'altro, il ciclo NOw/here si configura come 
una serie di dieci grandi campiture di grafite e 
carboncino bianco su tela sospese al soffitto, 
raffigurazioni di orizzonti costellati da sfere 
bianche che, come punti radianti, richiamano 
l'idea di luce. Questo nuovo corpus di lavori, 
proprio per le sue caratteristiche materiche, 
si riconnette al momento stesso in cui la re-
altà si svela, sintetizzando concetti che hanno 
attraversato lungamente la ricerca di Tosatti.

Pirelli HangarBicocca.
NOw/here

PiRelli HanGaRBicocca
Via Chiese 2 – hangarbicocca.org
Gian Maria Tosatti NOw/here
a cura di Vicente Todolí
23 febbraio - 30 luglio
ann Veronica Janssens Grand Bal
a cura di Roberta Tenconi
6 aprile - 30 luglio
La retrospettiva esplora la carriera di Ann 
Veronica Janssens accostando installazioni 
ambientali a lavori più intimi, che indagano la 
luce e la sua relazione con l'ambiente circo-
stante. Concepita come un'estesa coreografia, 
la mostra presenta un intervento inedito, wa-
ves (2023), in cui Janssens trasforma alcune 
delle porte di uscita in aperture. Sostituendo i 
battenti con una rete in PVC porosa e traspa-

rente, permette alla luce naturale, così come a 
suoni, aria e altri elementi esterni, di penetrare 
nello spazio espositivo. Il titolo evoca proprio 
questa dimensione performativa e la dinamica 
relazione che si instaura tra lavori, architettura 
e corpo umano, al pari di una danza.

TRiennale 
Viale Alemagna 6 – triennale.org
Museo del design italiano
a cura di Marco Sammicheli
dal 15 aprile
ettore sottsass La parola
a cura di Marco Sammicheli, con Barbara 
Radice e Iskra Grisogono di Studio Sottsass
20 gennaio - 23 aprile

angelo Mangiarotti Quando le strutture 
prendono forma
a cura di Fulvio Irace, con Francesca Albani, 
Franz Graf, Luca Pietro Nicoletti, Marco Sam-
micheli, con un contributo di Renzo Piano
27 gennaio - 23 aprile
Mirdidingkingathi Juwarnda sally Gabori
16 febbraio - 14 maggio
In collaborazione con Fondation Cartier pour 
l'art contemporain.
Text
a cura di Marco Sammicheli
15 aprile - 17 settembre
lisa Ponti Disegni e voci
a cura di Salvatore Licitra e Damiano Gullì
15 aprile - 7 maggio
droog30. design or non-design?
a cura di M.C. Didero e Richard Hutten
15 - 23 aprile
In collaborazione con Nieuwe Instituut, 
Rotterdam.
anna Franceschini
a cura di Damiano Gullì
24 maggio - 2 luglio
Triennale: Home sweet Home
a cura di Nina Bassoli
12 maggio - 10 settembre
Con la partecipazione di CCA, Celine Baumann, 
Assemble, DOGMA, MAIO Architecture, Matilde 
Cassani, Sex and the City, Lacaton Vassal Ar-
chitectes, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, 
Diller Scofidio + Renfro.
Rovesciare i propri occhi / Renverser 
ses yeux
a cura di Giuliano Sergio, Diane Dufour, 
Quentin Bajac e Lorenza Bravetta
17 maggio - 3 settembre
In collaborazione con Jeu de Paume e LE BAL.
FoG Triennale Milano Performing arts
fino all'11 maggio

aRcHiVio VincenZo aGneTTi
Via Machiavelli 30 – vincenzoagnetti.com
Dialogo 02  Vincenzo agnetti / luca Pozzi
La profezia del vaso di petunie   
12 aprile - 15 luglio

Gian Maria Tosatti, NOw/here, veduta della mostra, 2023. Foto ela Bialkowska, oKno studio. courtesy 
l'artista / Pirelli HangarBicocca Vincenzo agnetti, Meridiana, 1972 / 

archivio agnetti



tendendo l'"isola" come spazio di convivenze, 
attraverso le opere di Gaetano Brundu, Zaza 
Calzia, Salvatore Fancello, Maria Lai, Lalla 
Lussu, Costantino Nivola, Antonello Ottonello, 
Rosanna Rossi, Pinuccio Sciola.

cadoGan GalleRY
Via Bramante 5 – cadogangallery.com
deborah Tarr Shelter Island
11 aprile - 12 maggio
Shelter Island è una piccola e remota località al 
largo di Long Island, negli Stati Uniti, ma nelle 
intenzioni di Tarr questo titolo assume un si-
gnificato più ambiguo, che evoca un senso di 
protezione e tranquillità, incentrando la mostra 
intorno al tema dell'interazione dell'uomo con 
la natura e del ritorno verso paesaggi arcaici. caReoF

Fabbrica del Vapore. Via Procaccini 4
careof.org
Tungsteno. Memorie e falsi ricordi 
dall'archivio Video di careof
a cura di Marta Cereda
12 aprile - 19 maggio
Prendendo spunto dal romanzo autobiografico 
di Oliver Wolf Sacks in cui l'autore racconta 
anche la vicenda di una bomba caduta vicino 
alla sua casa natale, la mostra si propone di 
approfondire il tema della criptomnesia, os-
sia la creazione di un falso ricordo che viene 
però considerato originale, attraverso i lavori 
di 26 artiste/i provenienti dall'archivio video 
di Careof.

cassina PRoJecTs
Via Mecenate 76/45 – cassinaprojects.com
Bodies and souls 
Liao Wen / Wang Haiyang / Pixy Liao / Huang 
Hai-Hsin / Feng Chen
a cura di Manuela Lietti 
fino al 15 aprile
In collaborazione con Capsule Shanghai.
alessandro Fogo Hang a Crocodile outside 
for the Unbelievers
fino al 15 aprile
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Ideata come site-specific, la mostra propone 
un incontro tra due sculture generative, la 
Macchina drogata (1967) di Agnetti e Arka-
nian Shenron (2020) di Pozzi. Infine, il progetto 
prevede anche una cometa digitale ricostruita 
da Pozzi a partire dalle stratigrafie originali 
dell'European Space Agency, sulle quali sono 
stati collocati alcuni Assiomi di Agnetti, e un 
dialogo tra la performance Lezione di design 
degli anni '70 e alcune operazioni virtuali.

aRTRa
Via Giuseppe Parini 9 – artragalleria.it
lorenzo Tamai Discontinui atemporali
a cura di Roberto Borghi
1 marzo - 11 aprile
Discontinui atemporali, ossia del tutto estranei al 
flusso del tempo ma anche alla sospensione flu-
ida che caratterizza la "normale" atemporalità, 
comprende alcuni dipinti di Tamai, apparizioni 
puntuali, frammentarie, di stati d'animo mag-
matici, illuminazioni improvvise e fuggevoli.
Montagne sacre
a cura di Roberto Borghi con Cristina Malerba
14 aprile - 20 maggio
Ispirandosi al film La montagna sacra di Alejan-
dro Jodorowsky, la mostra è strutturata in due 
parti ove, da un lato, Marco Brugnera, Daniela 
Jakrlova' Riva, Gregorio Vignola presentano 
opere in dialogo con la trama e i risvolti allego-
rici del libro Monte analogo, mentre dall'altro 
Debora Hirsch, Renato Jaime Morganti e Jaime 
Poblete espongono lavori in sintonia con l'uni-
verso simbolico di Jodorowsky.

GalleRia GioVanni Bonelli
Via Lambertenghi 6 – galleriagiovannibonelli.com
Rês e Reinas. la sardegna, le sue regine, 
i suoi re
a cura di Efisio Carbone
11 aprile - 20 maggio
A Villamassargia esiste un orto secolare di 
ulivi innestati chiamato "S'Ortu Mannu", l'orto 
grande, in cui campeggia uno degli ulivi più 
antichi d'Europa, "Sa Reina", la Regina. Di 
questo territorio la mostra intende restituire il 
senso aggiornato, distante dagli stereotipi, in-

candY snaKe GalleRY
Via Luigi Porro Lambertenghi 6
candysnakegallery.com
Pierre-louis Baron / davide Quartucci / 
Gloria Tomasini Pastoral Crash
11 aprile - 13 maggio
Il progetto si concentra sulla dimensione buco-
lica, campestre o boschiva, intesa come spazio 
interiore in cui le forme della natura esprimono 
stati d'animo misteriosi e ambivalenti.

Gregorio Vignola, Unidentified suspended OBJ, 
2022 / aRTRa

davide Quartucci, Puf, 2023 / candy snake Gallery

deborah Tarr, Boca, 2023. Foto Todd White art 
Photography / cadogan Gallery

iginio de luca, I miei pupi, 2007, 4'27'' / careof

Moira Ricci, loc. collecchio, 26, 2001 / careof
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cliMa GalleRY
Via Alessandro Stradella 5 – climagallery.com
Tarek lakhrissi / Tai shani 
You can now enter. Notes on immersion
a cura di Giulia Civardi
16 marzo - 7 maggio
Sfidando la nozione di accesso sia su un livello 
materiale che percettivo, da un lato Lakhrissi 
esplora nella sua installazione multisensoriale, 
realizzata su commissione e che comprende 
testo, suono e scultura, il significato di ingresso 
e reimmagina dei luoghi costrittivi evocando lo 
spazio metafisico dell'inferno, dall'altro le scul-
ture e i dipinti di Shani fondono e capovolgono 
le prospettive spazio-temporali.

GalleRia RaFFaella coRTese
Via A. Stradella 7 – galleriaraffaellacortese.com
simone Forti Distant Lands
Joan Jonas Draw on the Wind
Kiki smith The Cat himself knows
17 febbraio - 18 maggio
Le pratiche delle tre artiste si incontrano 
nell’interesse comune per il corpo umano, il 

regno animale e il movimento inteso come for-
za vitale. Infatti, la gestualità e i comportamenti 
degli animali hanno ispirato numerose opere 
fotografiche, su carta e performative di Simone 
Forti dalla fine degli anni '60 fino a oggi, men-
tre gli uccelli e le creature subacquee animano 
alcune installazioni multimediali e innumerevoli 
disegni di Joan Jonas. Infine, i gatti e i piccioni 
sono al centro della più recente produzione di 
sculture e disegni di Kiki Smith.

deP aRT
Via Comelico 40 – depart.it
Wolfram Ullrich 
Opere 1987 - 2023
a cura di Gianluca Ranzi
27 marzo - 1 giugno 
Dai Tagli su lastre in ferro di fine anni '80 alle 
Pieghe in alluminio degli anni '90, fino alle 
modulazioni geometrico-prospettiche in accia-

io del Duemila, la mostra propone un corpus 
di oltre 30 opere che ripercorre la ricerca di 
Ullrich, che trova la sua ispirazione nel Mini-
malismo e nell'Arte concreta.

easTconTeMPoRaRY
Via Giuseppe Pecchio 3 – east-contemporary.org
Robertas narkus The board
testo di Neringa Bumblienė
fino all'11 aprile
Narkus ha presentato un'installazione di foto-
grafie su larga scala e di oggetti, composti a 
partire da fili, corde, materiali da costruzione e 
i residui di opere raccolti sia dallo studio che 
dalla galleria. 
anastasia sosunova Employee of the Month
testo di Giovanna Manzotti
15 marzo - 3 giugno
eliška Konečná
dall'8 giugno

Tarek lakhrissi / Tai shani, You can now enter. Notes on 
immersion, veduta della mostra, 2023 / clima Gallery

Kiki smith, The Cat himself knows, veduta della mostra, 2023. Foto l.Palmieri / Galleria Raffaella cortese

Wolfram Ullrich, Modes IV, 1992 / dep art Robertas narkus, L]z:`ed, dalla serie The Board, 2020 / 
eastcontemporary

Crescendo è la parola d’ordine di questa 
edizione di miart, diretta da Nicola Ricciardi 
e in programma dal 14 al 16 aprile. Per dare 
risalto alla ricerca delle generazioni più re-
centi, la fiera si apre con Emergent, sezione 
a cura di Attilia Fattori Franchini dedicata a 
26 giovani gallerie. Si prosegue con Establi-
shed, con 133 gallerie che espongono opere 
di stretta contemporaneità assieme a quelle 
dedicate all'arte del XX secolo. Completa il 
percorso Decades, a cura di Alberto Salva-
dori, che esplora la storia del secolo scorso 
attraverso 10 progetti monografici dagli anni 
Dieci del '900 agli anni '10 del Duemila.

Crescendo.
miart 2023



lca sTUdio leGale
Via della Moscova 18 – galleriacontinua.com
Marta spagnoli Moltitudini
fino al 30 aprile
In collaborazione con Galleria Continua, ARTE 
Generali e Apice.

le ViTe
Via Cenisio 47 – levite.it
attributed to Gianluca Belloni
dal 30 marzo

looM GalleRY
Piazza Luigi di Savoia 24 – loomgallery.com
something which is not anything specific
23 marzo - 29 aprile
Riprendendo nel titolo lo statement di Barry del 
1969, la mostra propone un dialogo tra mobili 
degli anni '50 e opere d'arte, integrati in diversi 
ambienti e in collaborazione con due collezioni 
di design italiano e minimalismo concettuale.
Jan dibbets 50 Years of Colorstudies 
11 maggio - inizio luglio

loRoMilano
Via Ugo Bassi 32
Flavio Favelli Le macchine
12 - 16 aprile
Favelli è intervenuto su tre modelli di auto (una 
Jaguar, una BMW e una Fiat 500) utilizzando 
pittura a smalto e inserti di lamiera. Spogliate 
dei loro attributi fino alla crudezza, "investite" 
e rivestite di immagini, le automobili si trasfor-
mano così in oggetti snaturati e conturbanti, in 
aggregazioni di segni e di visioni. In collabora-
zione con Francesca Minini.

M77 GalleRY
Via Mecenate 77 – m77gallery.com
alessandro Mendini L'età dei metalli
a cura di Stephan Hamel con Francesca 
Alfano Miglietti
4 aprile - 20 maggio
Prendendo spunto dall'interesse di Mendini 
per l'uso dell'oro visibile ad esempio nella torre 
del Museo di Groningen e del giallo e nero nel 
decoro a scacchi della pensilina degli autobus 
di Hannover, la mostra indaga l'anima metalli-
ca della ricerca dell'artista attraverso oltre 55 
opere, di cui alcune inedite.
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eRsel 
Via Caradosso16 – ersel.it
Walter niedermayr 
Iran. Prima e dopo la rivoluzione
a cura di Chiara Massimello
30 marzo - 30 aprile
Partendo dallo studio del paesaggio urbano 
moderno sorto in Iran dopo la rivoluzione isla-
mica del '79, influenzato dall'architettura oc-
cidentale, Niedermayr ha presentato un nuovo 
progetto. In collaborazione con Ncontemporary. 

RenaTa FaBBRi aRTe 
conTeMPoRanea
Via Antonio Stoppani 15/c – renatafabbri.it
Vlatka Horvat / Tim etchells 
Same River Twice
testo di Giovanna Manzotti
29 marzo - 3 giugno
Legate da un reciproco interesse per i processi 
di ripetizione e per l'esplorazione di strutture 
che producono e rifuggono la variazione, le 
ricerche dei due artisti sono caratterizzate da 
un'attenzione verso i concetti di trasformazione 
e instabilità. Il progetto si configura come un 
dialogo tra inedite opere scultoree e su carta di 
Horvat, che fanno riferimento a gesti come l'at-
to del trattenere, del congiungere e del cullare, 
e nuove installazioni neon di Etchells che inda-
gano la natura contraddittoria del linguaggio.

simone Fattal, Wounded Warrior, 1999-2022 / 
Kaufmann Repetto

Flavio Favelli, Le macchine, dettaglio, 2023 / loroMilano

FaBBRica eos aRTe 
conTeMPoRanea
Piazzale A. Baiamonti 2 – fabbricaeos.it
Francesco Tricarico Don't stop the paint
30 marzo - 29 aprile 

FanTa-Mln
Via Asiago 12 – fanta-mln.it
Michèle Graf & selina Grüter 
More Clock Work
12 aprile - 1 giugno

KaUFMann RePeTTo
Via di Porta Tenaglia 7 – kaufmannrepetto.com
Re-materialized. The stuff That Matters
a cura di Astrid Welter
fino all'8 aprile
Le pratiche in mostra presentano uno spettro 
di vocabolari incentrati sul tessuto, un mate-
riale sul quale da parecchi anni si è riattivato 
un forte interesse e che ha ridato vita a un 
dibattito che chiama in causa femminismo, 
artigianato, storia, attualità e le loro relazioni. 
latifa echakhch Ricordi di campo
dal 12 aprile
corita Kent
dal 12 aprile
simone Fattal
dal 12 aprile

sopra: Tim etchells, Fade to Black, 2012; sotto: Vlatka 
Horvat, And Counting (Two), 2011 / Renata Fabbri
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MassiModecaRlo
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – massimodecarlo.com
elmgreen & dragset / John armleder
Room Service
16 marzo - 13 maggio
Con l'uso di oggetti quotidiani e l'assunzione 
di un atteggiamento iperrealista, astratto e al 
contempo geometrico e minimale, Elmgreen & 
Dragset insieme a John Armleder trattano la 
dimora storica della galleria come una tela per 
la loro sperimentazione. In tal modo, le opere 
d'arte interagiscono con gli interni esistenti 
creando un'atmosfera domestica misteriosa, a 
tratti quasi psichedelica. Infine, di tanto in tan-
to, un altro protagonista abita le stanze della 
galleria, una presenza enigmatica che assomi-
glia alla versione adulta di un bambino.
nate lowman 
23 maggio - 24 giugno

GiÓ MaRconi
Via Alessandro Tadino 15 – giomarconi.com
simon Fujiwara Who is Who-Dimensional?
17 febbraio - 19 aprile
Come «risposta dadaista a un mondo sempre 
più assurdo e incomprensibile», Fujiwara ha 
creato un avatar sotto forma di un personaggio 
identity-free dei cartoni animati chiamato Who, 
un orso bianco, un'immagine che si muove at-
traverso un mondo di altre immagini e che, in 
quanto tale, ha la capacità di cambiare forma e 
ricoprire qualsiasi identità desideri.

FRancesca Minini
Via Massimiano 25 – francescaminini.it
sol calero Casa Encontrada
22 marzo - 6 maggio
ambra castagnetti
18 maggio - fine luglio

elmgreen & dragset / John armleder, Room Service, veduta della mostra, 
2023 / MassiModecaRlo

elmgreen & dragset / John armleder, Room Service, veduta della mostra, 2023 / Mas-
siModecaRlo

nina salsotto cassina, Unurgent Argilla. Foto 
n. salsotto cassina / Fondazione officine saffi 

FondaZione oFFicine saFFi
Via Aurelio Saffi 7 – officinesaffi.com
nina salsotto cassina Unurgent Argilla
29 marzo - 26 maggio
Dopo un incontro casuale, durante un'escur-
sione, con il terreno argilloso di un deposito 
naturale sul Monte Bisalta, l'artista ha iniziato 
un processo di ricerca, approvvigionamento, 
analisi e mappatura di diversi terreni, diffusi in 
oltre 13 depositi naturali di argilla tra Italia e 
Francia. La serie di vasi esposta è il risultato di 
questa operazione ed è accompagnata da una 
selezione di fonti bibliografiche, testi scientifici, 
mappe geografiche così come materiali raccol-
ti e strumenti di lavorazione.

oRdeT
Via Adige 17 – ordet.org
shahryar nashat Deeper and Deeper
fino al 13 aprile
A partire dall'osservazione dei modi in cui il 
corpo è fonte di fascino, attrazione e tensio-
ne, Nashat utilizza le tecnologie, sia digitali 
che analogiche, per creare delle opere che 
sono pervase da proprietà e implicazioni fisi-
che e biologiche. Per la mostra ha presentato 
un'installazione che incorpora liquidi viventi e  
dialoga con nuove sculture e lavori dal gruppo 

dei meat objects, una serie di stampe a getto 
d'inchiostro imbrattate di gelatina acrilica e 
raffiguranti carne parzialmente avariata.
emilio Prini Il caso Standard
4 maggio - 24 giugno

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

shahryar nashat, Untitled, dettaglio, 2023. Foto nicola 
Gnesi. courtesy Gladstone Gallery e Rodeo / ordet

shahryar nashat, Deeper and Deeper, veduta della mo-
stra, 2023. Foto nicola Gnesi. courtesy l'artista / ordet



ra Mentre la terra si orienta (2002-2022), ap-
positamente realizzata per gli spazi della gal-
leria, i lavori in mostra abbracciano gran parte 
del percorso di Anselmo e sono imperniati sui 
concetti fisici con i quali l'artista si confronta 
nella sua ricerca, spesso rendendoli realmen-
te presenti, come la forza di gravità, il campo 
magnetico, la rotazione terrestre, l'incessante 
moto dell'universo, per giungere fino al visibile 
contrapposto all'invisibile.
Wael shawky
da fine maggio

MaRTina siMeTi
Via Benedetto Marcello 44 – martinasimeti.com
alek o. Il giorno della fine non vi servirà 
l'inglese
31 marzo - 27 maggio
Il titolo della mostra, estratto chirurgicamente 
da una canzone di Franco Battiato, sottolinea 
la tendenza di Alek O. a scegliere frammen-
ti dell'esistente e dislocarli, per modificarne 
l'essenza. Presentando un'installazione site-
specific, fatta di plafoniere e zerbini recuperati, 
insieme a lavori nuovi realizzati con materiali 
comuni, l'artista propone oggetti periferici che 
accumulano una memoria collettiva latente.
Project Room
Marco sgarbossa
1 - 30 giugno

sPaZio BideT
Via Giacosa 11 – instagram.com/spaziobidet/
Julie Kieffer Adrénaline 
a cura di Magalie Meunier
23 marzo - 13 aprile
Julie Kieffer ha presentato il lavoro realizzato 
durante la sua residenza negli spazi della Fon-
deria Artistica Battaglia lo scorso autunno, una 
serie di sculture ispirata dal mondo del moto-
cross. In collaborazione con Fonderia Artistica 
Battaglia e Institut Français Milano.

sPaZio leonaRdo
Via della Liberazione 16/a 
leonardoassicurazioni.it
elvire Bonduelle Less Is...
24 marzo - 9 giugno
Votata alla creazione di situazioni di benessere 
e di ambienti confortevoli, la ricerca di Bon-
duelle s'ispira al movimento Arts and Crafts 
e al design, realizzando opere che offrono 
soluzioni per l'esistenza delle persone. Così, 
l'artista ha creato un'installazione dove vita 
domestica e luogo di lavoro si sovrappongono 
fino a confondersi. In collaborazione con UNA.

sPaZio MaioccHi
Via A. Maiocchi 5/7 – spaziomaiocchi.com
capsule Plaza
17 - 23 aprile
Capsule presenta Capsule Plaza, un ibrido tra 
una fiera e una mostra collettiva, che mette 
insieme designers e compagnie di vari ambi-
ti creativi, lanciando un ponte fra l'industria e 
la cultura. Viene inoltre inaugurata una nuova 
estensione di Spazio Maiocchi, un ex garage 
che si aggiunge allo spazio esistente, con un 
programma accompagnato da talks, presen-
tazioni, workshops ed eventi culinari. Infine è 
prevista la pubblicazione del secondo numero 
del magazine di Capsule sul design radicale.

cHRisTian sTein
Corso Monforte 23 – galleriachristianstein.com
Paladino 
23 febbraio - 13 maggio
Quella di Paladino è una strategia costruttiva 
grazie alla quale l'artista può condensare e ri-
ordinare simboli e figure di diversa origine ed 
estrazione senza chiusure ideologiche. In mo-
stra sei nuove opere sono disposte sulle pareti, 
popolate da sagome antropomorfe in posizione 
ieratica che si rifanno alle statue egizie choa-
non, mentre nelle tele esposte bande mono-
crome incorniciano ombre di figure umane.

THe oPen BoX
Via G.B. Pergolesi 6 – theopenbox.org
dario Picariello Sono le ferite del sentimento
a cura di Angel Moya Garcia
30 marzo - 13 maggio // su appuntamento

ViaFaRini docVa 
Via Procaccini 4 – viafarini.org
Viafarini open studio
11 - 14 aprile
Il percorso racconta le ricerche degli artisti che 
prendono parte al ciclo di residenza VIR Viafa-
rini-in-residence (gennaio - aprile 2023): Sonia 
Arienta, Lidia Bianchi, Alan Borguet, Hyun Cho, 
Sofiya Chotyrbok, Petros Chrisostomou, Jacopo 
Ginanneschi, Laurel Hauge, Alberto Luparelli, 
Francesco Meloni, Raffaele Morabito, Karam 
Natour, Carolina Papetti, Fabio Perino, Davide 
Quartucci, Federico Vecchi, Ana Julia Vilela.

ViR ViaFaRini-in-Residence
Via Carlo Farini 35 – viafarini.org
Under design lebanon
a cura di Ghassan Salameh
18 - 23 aprile
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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
Marc Padeu Dans la plantation
fino al 6 aprile
Beth letain
12 aprile - 19 maggio

PRoMeTeo GalleRY ida Pisani 
Via Giovanni Ventura 6 – prometeogallery.com
iva lulashi Where I end and you begin
testo di Edi Muka
22 marzo - 21 aprile
Nei dipinti in mostra Lulashi esplora tematiche 
dai confini incerti: erotismo e sessualità, iden-
tità e memoria, storia e nostalgia, mantenendo 
sempre costante l'attenzione al corpo, impa-
sto di tensioni e di desideri, pensato come il 
tessuto in cui si legano i fili sfaldati di questo 
intreccio emotivo.
Giuseppe stampone Il cielo blu sopra il Gran 
Sasso / Campo Imperatore
testo di Francesca Guerisoli
29 marzo - 21 aprile

lia RUMMa
Via Flavio Stilicone 19 – liarumma.it
Giovanni anselmo
fino al 22 aprile
A partire da Senza titolo del 1968 sino all'ope-

una veduta della mostra Giovanni Anselmo, 2022-2023.
Foto Paolo e simone Mussat sartor / lia Rumma
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La collettiva di designer e collettivi, artigiani e 
associazioni di sostegno all'artigianato intende 
offrire una ricognizione delle iniziative ancora 
attive nella congiuntura di crisi sociale, politica 
ed economica che il Libano sta attraversando.
Al centro della mostra un'installazione costituita 
da un sistema strutturale che collega tutte le 
diverse parti. In collaborazione con Isola Design 
Group.

VisTaMaRe
Via Spontini 8 – vistamare.com
alea iacta est
a cura di Milovan Farronato
16 marzo - 29 aprile
Predisposte nello spazio espositivo come Ta-
rocchi, le opere assecondano le traiettorie 
più consuete di una lettura profetica. E come 
in tutti i giochi di carte, anche il caso assume 
un ruolo centrale. In mostra i lavori di: Enrico 
David, Patrizio Di Massimo, Anthea Hamilton, 
Celia Hempton, Camille Henrot, Maria Loboda, 
George Henry Longly, Goshka Macuga, Lucy 
McKenzie, Paulina Olowska, Christodoulos 
Panayiotou, Eddie Peake, Sagg Napoli, Prem 
Sahib e Osman Yousefzada.
Maria loboda
da fine maggio

ZeRo...
Via Carlo Boncompagni 44 – galleriazero.it
The cargo cult and other certainties
Micol Assaël / Charly Bechaimont / Sean 
Donovan / Elise Duryee-Browner / Chiara Enzo 
/ Irene Fenara / Jean-Luc Mylayne / Lydia 
Ourahmane / Cally Spooner / Damon Zucconi
12 aprile - 25 maggio
shimabuku
giugno

LISSONE MB

MUseo d'aRTe conTeMPoRanea
Viale Elisa Ancona 6 – museolissone.it
Maurizio Galimberti Istanti di storia
a cura di Denis Curti e Francesca Guerisoli
11 febbraio - 30 aprile
Ispirate alla storia del '900 e ai suoi protago-
nisti, 60 opere di grande formato costituite da 
istantanee fotografiche ricomposte "a mosai-
co" ripropongono alcune delle immagini più 
iconiche degli ultimi decenni, attraverso cui 
l'artista rilegge la memoria collettiva, reiteran-
do così la loro valenza simbolica, come a voler 
sottolineare la forza di queste stesse immagini.

BRESCIA 
aPalaZZo GalleRY
Piazza Tebaldo Brusato 35 – apalazzo.net
lucia Pescador 
Africa per sentito dire e altre 
umanità
4 marzo - 13 maggio
Frammenti di cultura, dalle avanguardie stori-
che europee ad altre culture, dall'Africa all'O-
riente, raccolti e copiati su pagine di libri e 
quaderni, fatture e registri commerciali, e più 
in generale su carte cariche a loro volta del 
"rumore del Novecento". Pescador ripropone 
parte del proprio Inventario del Novecento con 
una selezione di opere dagli anni '90 a oggi.

MassiMo Minini
Via Luigi Apollonio 68 – galleriaminini.it
anish Kapoor / Giulio Paolini
fino al 2 maggio
«Il bianco e il nero si assomigliano, hanno 
un valore univoco, un'identità forte, entrambi 
non-colori (la somma di tutti i colori / nessun 
colore). Paolini guarda il muro bianco che gli 
sta di fronte e attende l'incontro con l'opera, 
mille volte annunciata, per ritrovare se stesso. 
Kapoor ci racconta, con le sue nuove superfici 
estreme: tous les matins du monde. [...] Come 
le opere di uno sono bianche, non invasive, 
mentali, quelle dell'altro sono rigorosamente 
nere, forti [...] Così in questo apparente con-
trasto, che in realtà è una somma di visioni, si 
ricompone questa metafora che alla fine chia-
miamo arte». (Massimo Minini)
Formafantasma Archivio Massimo
13 maggio - 26 luglio

CREMONA
cHiesa di san caRlo
Via Bissolati 33 − sancarlocremona.com
arthur simms 
I Am The Bush Doctor, One Halo
18 febbraio - 9 maggio // su appuntamento
Invitato a creare un'installazione per San Carlo 
Cremona, Simms ha presentato sculture e di-
segni ispirati alla chiesa sconsacrata del XVII 
secolo, affrontando temi come la spiritualità, la 
scala, la luce e il riflesso. Il titolo della mostra 
si riferisce alla Giamaica nativa di Simms dove 
i bush doctors sono individui che inventano ri-
medi casalinghi per trattare i disturbi fisici. In 
collaborazione con APALAZZOGALLERY.

una veduta della mostra Anish Kapoor / Giulio Paolini, 
2023. Foto Petrò Gilberti / Massimo Minini

20 anni di
Meccaniche della

Meraviglia
Per il suo ventesimo anniversario e in occa-
sione di Bergamo Brescia Capitale Italiana 
della Cultura, di cui è tra gli eventi princi-
pali, Meccaniche della Meraviglia, nata nel 
2003 da un’idea di Albano Morandi, che ne 
è anche il regista, presenta un progetto che 
affida allo stupore la maniera per definire un 
senso di visibilità delle cose, invitando alcuni 
autori della scena contemporanea italiana, 
e non solo, a realizzare installazioni e opere 
site-specific in luoghi di alta suggestione ma 
poco conosciuti o addirittura inaccessibili al 
pubblico. Ecco gli appuntamenti:
• Museo di Scienze naturali, Brescia / 19 
maggio - luglio / Davide Dicorato, a cura di 
Ilaria Bignotti e Camilla Remondina
• Castello di Brescia (in collaborazione con 
Fondazione Brescia Musei) / 19 maggio - 
luglio / Davide Rivalta, a cura di Davide Ferri
• Palazzo Averoldi, Brescia / 19 maggio - 
luglio / Seni Awa Camara, a cura di Fon-
dazione Sarenco, con un testo di Marco 
Senaldi
• MOCA - Centro per le nuove culture, Bre-
scia  / 19 maggio - luglio / Renato Calaj, a 
cura di Gabriele Salvaterra
• Palazzo Leonesia Puegnago del Garda / 
21 maggio - agosto / Valentina Palazzari, a 
cura di Ilaria Bignotti e Camilla Remondina
• Chiesetta storica Ex Cimitero e Fonda-
zione Cominelli di San Felice del Benaco / 
21 maggio - agosto / Valentina Vannicola, a 
cura di Aida Biceri
• Parco del Castello di Moniga del Garda / 
21 maggio - agosto / Laura Niola, a cura di 
Franco Riccardo

ToRRione ina
Piazza Vittoria
olympia scarry
18 marzo - 29 aprile
Un nuovo corpus di opere site-specific di Scar-
ry incentrato sul tema dell'impredivibilità dei 
materiali.
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LODI
PlaTea / PalaZZo Galeano
Corso Umberto I 50 − platea.gallery
Rä di Martino Play
10 marzo - 10 maggio
L'opera Play di Rä di Martino è composta da 
stativi, luci colorate e pellicole, materiali soli-
tamente utilizzati per creare la luce nei set ci-
nematografici o fotografici e creare l'atmosfera 
di una storia. In questa installazione il racconto 
non c'è, ma rimangono gli strumenti che,  così  
decontestualizzati, assumono un valore nuovo 
in rapporto allo spazio di Platea e divengono 
l'opera stessa. In collaborazione con Galleria 
Valentina Bonomo.
Valerio d'angelo
18 maggio - 20 giugno

VARESE 
Rocca di anGeRa
Via Rocca Castello 2 – franconoero.com
oltre il buio
a cura di Alberto Salvadori
17 aprile - 1 ottobre
L'Ala Scaligera della Rocca di Angera ospita la 
collettiva Oltre il buio che comprende le opere 
di Lothar Baumgarten, Pablo Bronstein, Jason 
Dodge, Sam Falls, Lara Favaretto, Piero Gilardi, 
Henrik Håkansson, Mark Handforth, Jim Lam-
bie, Jac Leirner, Robert Mapplethorpe, Mike 
Nelson, Henrik Olesen, Simon Starling, France-
sco Vezzoli. La mostra affronta il divenire della 
percezione dell'uomo, che attraverso la luce ha 
scoperto la necessità di vedere qualcosa che 
non fosse solo il visibile naturale ma anche il 
visibile dell'inconscio. In collaborazione con 
Galleria Franco Noero.

PIEVE DI SOLIGO TV

Villa BRandolini
Piazza Libertà 7 – ferrarinarte.it
fondazionefrancescofabbri.it
Paolo Masi Il nomade dell'arte
testo di Carlo Vanoni
2 - 30 aprile
Esponente della Pittura analitica, impegnato 
fin dai suoi inizi in una ricerca sperimentale 
sul modo di operare e trasformare i materiali, 
l'artista fiorentino (1933) lungo il suo percorso 
si sofferma ripetutamente sul plexiglas e sul 
cartone, combinati al segno e al colore. Proprio 
l'uso di cartoni di grandi dimensioni caratteriz-
za questa mostra, in un percorso volto a intrec-
ciare nuove opere con lavori storici.

ROVERETO TN

MaRT
Corso Angelo Bettini 43 – mart.tn.it
Klimt e l'arte italiana
da un'idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Beatrice Avanzi
16 marzo - 18 giugno
Sviluppandosi attorno alle opere Giuditta II e 
Le tre età di Klimt, la mostra presenta circa 
40 artisti che rielaborano l'influsso klimtiano, 
come Vittorio Zecchin, Felice Casorati, Galileo 
Chini, Vito Timmel, Luigi Bonazza, Luigi Ratini, 
Benvenuto Disertori, Adolfo Wildt.
cabaret Vienna. l'atelier fotografico 
Manassé
da un'idea di Vittorio Sgarbi

PADOVA
FondaZione alBeRTo PeRUZZo
Nuova Sant'Agnese. Via Dante Alighieri 63
fondazionealbertoperuzzo.it
Uno spazio ritrovato. 
opere storiche e contemporanee nella 
nuova sant'agnese
a cura di Riccardo Caldura
dal 31 marzo
Restaurata e trasformata nella sede della Fon-
dazione, la chiesa riapre con una mostra il cui 
allestimento racconta le componenti della sua 
storia, in un dialogo tra passato e presente che 
coinvolge antichi dipinti del XVII e XVIII seco-
lo, una pala d'altare di Giandomenico Tiepolo 
e opere di Jannis Kounellis, Tapies, Dubuffet, 
Manzoni, Fontana, Nitsch, tra gli altri.

Rä di Martino, Play, veduta della mostra, 2023. Foto al-
berto Messina / Platea - Palazzo Galeano

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
fino al 28 maggio
La mostra affronta il tema della smateria-
lizzazione connettendo le ricerche sul vuoto 
avviate dalle avanguardie storiche con le in-
dagini sul flusso cominciate negli anni della 
prima informatizzazione e proseguite nell'e-
poca post-digitale. È articolata in tre sezioni, 
dedicate rispettivamente alla rappresentazione 
del Vuoto come spazio immateriale, al Flusso 
come impatto sulla percezione della realtà ma-
teriale e alla Simulazione come snodo tra reale 
e virtuale.

sPaZio VolTa
Piazza Mercato delle Scarpe 3 / Via della 
Boccola 13 – spaziovolta.com
Giuditta Vettese / oliviero Fiorenzi
Auratica
testo di Giada Olivotto
4 marzo - 7 luglio
Le cinque sculture di natura pittorica e sonora 
che compongono l'installazione di Vettese e 
Fiorenzi sono pensate come messaggi d'amo-
re e nel contempo come delle preghiere. Ogni 
vela è accompagnata da un componimento po-
etico, che le da un nome, pensato nella forma 
dell'haiku.
Reading Room Mulieris Magazine

progetto di Chiara Spenuso
a cura di Claudio Composti
16 marzo - 18 giugno
Fotografie, spezzoni di film, documenti, coper-
tine di riviste e libri d'artista descrivono l'at-
mosfera di inizio secolo tratteggiata dal lavoro 
dell'Atelier Manassé.
Fausto Pirandello Il dramma della pittura
da un'idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Manuel Carrera e Daniela Ferrari
16 marzo - 18 giugno
chiara dynys L'ombra della luce
a cura di Daniela Ferrari
22 aprile - 27 agosto
Giotto e il novecento
da un'idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Alessandra Tiddia
fino al 1 maggio
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TREVISO
GalleRie delle PRiGioni
Piazza del Duomo 20 – imagomundiart.com
la guerra è finita! la pace non è ancora 
iniziata
5 aprile - 17 settembre
Attraverso le opere di 14 artisti, la mostra invita 
a osservare i conflitti attuali apparentemente 
conclusi e quelli della storia passata e a riflette-
re sulla differenza che intercorre tra il semplice 
stallo della fase armata di un conflitto e l'instau-
rarsi di una vera e propria condizione di pace. 
Con Francesco Arena, Terry Atkinson, Massimo 
Bartolini, Eteri Chkadua, Maxim Dondyuk, Harun 
Farocki, Leon Golub, Alfredo Jaar, Mario Merz, 
Richard Mosse, Pedro Reyes, Martha Rosler, 
Sim Chi Yin, Ran Slavin.

VERONA
GalleRia d'aRTe ModeRna 
acHille FoRTi
Cortile Mercato Vecchio 6 
gam.comune.verona.it
Piero dorazio La nuova pittura. Opere 1963-
1968
a cura di Francesco Tedeschi
fino al 30 aprile
Ripercorrendo la produzione del pittore tra il 
1963 e il 1968, la mostra si focalizza sulla par-
tecipazione dell'artista alla Biennale di Venezia 
del 1966, quando a Dorazio viene dedicata 
una sala personale con 21 opere, di cui alcune 
esposte in mostra. Il progetto prosegue negli 
spazi della Galleria dello Scudo. In collabora-
zione con l'Archivio Piero Dorazio.

VENEZIA
Biennale aRcHiTeTTURa /
PADIGLIONE ITALIA
sPaZiale: ognuno appartiene a tutti gli 
altri
a cura di Fosbury Architecture
20 maggio - 26 novembre
Il  progetto  si  articola  in due  momenti: Spa-
ziale  presenta, che  fino  ad  aprile  vede l’atti-
vazione di 9 interventi site-specific in altrettanti 
luoghi selezionati in tutto il territorio italiano, e 
la successiva sintesi formale e teorica in SPA-
ZIALE: Ognuno appartiene a tutti gli altri.

ca' PesaRo
Santa Croce 2076 – capesaro.visitmuve.it
la donazione sironi-straußwald
11 marzo - 17 settembre
cinque artisti africani in dialogo con ca' 
Pesaro
20 maggio - 2 ottobre
Marco Petrus Capricci veneziani
a cura di M.Bonuomo in collaborazione con M77
fino al 10 aprile

FondaZione BeVilacQUa la Masa
Galleria di Piazza San Marco 71/c
bevilacqualamasa.it
Venezia e la sua laguna. la scuola di 
Burano e il Premio Burano (1946-56)
a cura di E. Merkel, J. Scarpa, P. Scarpa
18 marzo - 30 aprile
Palazzetto Tito. Dorsoduro 2826
omaggio a Vittorio Ruglion
a cura di Valter Esposito
18 marzo - 23 aprile

FondaZione GioRGio cini
Isola di San Giorgio Maggiore – cini.it 
Ugo Mulas
a cura di Denis Curti con l'Archivio Ugo Mulas 
e Alberto Salvadori
29 marzo - 6 agosto

Francesco arena, Letto per i giorni e per le notti, 2022. 
courtesy l'artista e studio Trisorio / Gallerie delle prigioni 

Piero dorazio, Balance and counterbalance, 1965 / Gal-
leria d'arte Moderna achille Forti

MUseo lUiGi Bailo
Borgo Cavour 24 – museicivicitreviso.it
arturo Martini I capolavori
a cura di Fabrizio Malachin e Nico Stringa
31 marzo - 30 luglio
Il progetto ripercorre gli anni dell'apprendistato 

di Martini per poi passare alle mostre a Trevi-
so e a Venezia, i primi riconoscimenti, la lunga 
permanenza a Monaco e l'influenza di Parigi. 
Alle sculture si affianca l'esperienza grafica e 
quella ceramica, fino alla pittura.

eaTalY aRT HoUse FoUndaTion - 
e.aRT.H.  
Via Santa Teresa 12 − eatalyarthouse.it
anton corbijn Staged
a cura di Walter Guadagnini
fino al 10 aprile
ibrahim Mahama Voli-ni
a cura di Eva Brioschi
fino a fine maggio
Premio e.aRT.H. Mostra dei finalisti 
a cura di Treti Galaxie
fino al 30 aprile
8 opere finaliste, selezionate da Eva Brioschi, 
Walter Guadagnini, Gaspare Luigi Marcone, 
Chiara Ventura, Giorgio Fasol, Barbara Taglia-
ferri, Goldschmied & Chiari. Artiste/i: Camilla 
Alberti, Martina Cioffi, Vaste Programme, Pa-
olo Bufalini, Natalia Trejbalová, Mattia Pajè, Lia 
Cecchin, Giovanni Chiamenti.

Martha Rosler, Point and Shoot, dalla serie House 
Beautiful: Bringing the War Home, 2008. courtesy l'arti-
sta, Raffaella cortese e Mitchell-innes & nash / Gallerie 
delle prigioni 

VICENZA
FondaZione coPPola
Corso A. Palladio 1 – fondazionecoppola.org
Flavio de Marco / Matthias Weischer 
Stanze
testo di Davide Ferri
6 maggio - 30 luglio
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MUseo coRReR
Piazza San Marco – correr.visitmuve.it
carla accardi 1924-2024. Un omaggio 
a cura di Pier Paolo Pancotto e Chiara 
Squarcina
28 aprile - 29 ottobre

PalaZZo GRassi
Campo San Samuele 3231 – palazzograssi.it
chronorama. 
Tesori fotografici del 20° secolo
a cura di Matthieu Humery
12 marzo - 7 gennaio
Dedicata alle opere provenienti dagli archivi di 
Condé Nast, in parte acquisiti dalla Pinault Col-
lection, la mostra ricostruisce il XX secolo at-
traverso eventi, fenomeni sociali e personalità.

PUnTa della doGana
Dorsoduro 2 – palazzograssi.it
icônes
a cura di Emma Lavigne e Bruno Racine
2 aprile - 26 novembre
Oltre 80 opere della Pinault Collection e al-
tri lavori inediti invitano a riflettere sul tema 
dell'icona e dello statuto dell'immagine nella 
contemporaneità.

sPaZiale c/o TeRRaFeRMa 
VeneZiana
spaziale2023.it
Attivazione 5 concrete Jungle
progettista: Parasite 2.0
advisor: Elia Fornari (Brain Dead)
incubatore: Museo M9

PaTRicia loW VeneZia
Palazzo Contarini Michiel. Dorsoduro 2793
patricialow.com 
amy Bessone Our Secret Garden
dal 1 aprile
Con dipinti di forme femminili dai colori intensi 
e corposi che fanno riferimento a molteplici 
fonti storico-artistiche e architettoniche, non-
ché alla stessa Venezia, la mostra inaugura 
la nuova sede della galleria Patricia Low. Our 
Secret Garden sarà seguita da una mostra di 
sculture pop di Philip Colbert.

ZolFoRosso
Santa Croce 1996 – zolforosso.weebly.com
apriorimagazine.com
Francesco Bendini / Ketty Gobbo
a cura di Leonardo Bentini

TRIESTE
sPaZiale
spaziale2023.it
Attivazione 3 sot Glas
progettista: Giuditta Vendrame
advisor: Ana Shametaj
incubatore: Trieste Film Festival

TRiesTe conTeMPoRanea /
sTUdio ToMMaseo
Via del Monte 2/1 – triestecontemporanea.it
so you finally found us in this wasteland. 
Welcome! 
Mary Ellen Carroll / Pauline Curnier Jardin / 
Anna Dacqué / Anna Daučíková / 
Gangart e Geri Pozzar / Lucas Michael
a cura di Ruth Noack
10 marzo - 5 maggio
Traendo il titolo da una frase di La Ricotta 
(1963), la mostra si ispira all'uso che Pier 

BOLOGNA 
MaMBo
Via Don Giovanni Minzoni 14 
mambo-bologna.org
Yuri ancarani Atlantide 2017-2023
a cura di Lorenzo Balbi
2 febbraio - 7 maggio
La mostra è un viaggio all'interno del proces-
so di ricerca e dei numerosi materiali prodotti 
nell'arco di circa sei anni, prima, durante e 
dopo la realizzazione del film Atlantide, sui 
quali l'artista ha operato una selezione, dando 
loro una nuova formalizzazione. Il film racconta 
la storia di Daniele, un giovane di Sant'Era-
smo, un'isola della laguna di Venezia. Vive di 
espedienti ed è emarginato dal gruppo dei suoi 
coetanei, la cui vita di svago si esprime nella 
religione del barchino, basato sulla trasforma-

Paolo Pasolini fa dei beni comuni o delle terre 
incolte nella periferia della città come luoghi 
cinematografici (eterotopici). In collaborazione 
con Galerie Hubert Winter.
concorso internazionale sQUeeZe iT
deadline 23 luglio
Sono aperte le iscrizioni al concorso per artisti 
e giovani professionisti di età inferiore ai 30 
anni, nati nei Paesi dell'Unione Europea e negli 
Stati membri dell'InCE. I partecipanti presenta-
no un progetto di un'azione teatrale all'incrocio 
di tre linguaggi creativi: Arti Visive, Tecnologia 
Digitale e Teatro. 

zione di 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. Il progetto include una 
serie di lavori nuovi ed è connesso con l'anto-
logica al PAC di Milano.
Project Room  Viola! Pablo echaurren e gli 
indiani metropolitani
a cura di Sara De Chiara
28 gennaio - 14 maggio
Opere realizzate tra 1977-78, pagine di Lot-
ta Continua, collage, fanzine e illustrazioni 
ispirate agli avvenimenti e alla poetica del 
'77 permettono di approfondire il rapporto di 
Echaurren con il contesto bolognese. La mo-
stra è un'esortazione a rompere le barriere tra 
le discipline e include un gruppo di "quadrati-
ni" e alcuni assemblage all'interno di scatole 

Yuri ancarani, Atlantide, still da video, 2021. courtesy studio ancarani / MaMbo

Pauline curnier Jardin, Lucciole, still da video / 
Trieste contemporanea - studio Tommaseo
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(2020-2022), incentrati sulle scoperte scien-
tifiche legate all'uomo di Neanderthal, ma che 
rimandano agli anni '70.

PalaZZo FaVa
Via Manzoni 2 – genusbononiae.it
lucio saffaro Viaggio verso l'ignoto
progetto della Fondazione Lucio Saffaro
a cura di Claudio Cerritelli e Gisella Vismara
26 maggio - 24 settembre
Presentando 87 opere pittoriche e grafiche, la 
mostra offre una panoramica sulla ricerca di 
Saffaro, a partire dalla fase giovanile fino alla 
maturità, per essere infine completata dal do-
cumentario Lucio Saffaro. Le forme del pensie-
ro (2014) di Giosuè Boetto Cohen.

GalleRia enRico asTUni
Via Jacopo Barozzi 3 – galleriaastuni.net
Øystein aasan Never-the-less
testi di Ory Dessau e Lorenzo Bruni
22 aprile - 29 luglio

a cura di Daniele Capra
21 aprile - 23 settembre
Nella common law anglosassone il "duty of 
care" è un principio che prevede la respon-
sabilità di prendersi cura di ciò che accade 
a qualcuno o a qualcosa, ma nel contempo 
testimonia il naturale e diretto coinvolgimento 
delle persone nelle situazioni e nel contesto: è 
una forma di partecipazione in cui l’individuo 
si fa carico di esistere in rapporto dialettico ri-
spettoso con l’altro e con quello che è comune.
La mostra parte da tale assunto per mettere a 
confronto il lavoro di cinque artisti, le cui opere 
possono essere interpretate come dei reiterati 
gesti di attenzione e responsabilità in merito 
allo spazio e a ciò che in esso può fenomeno-
logicamente accadere. La loro pratica esempli-
fica infatti come lo spazio possa essere il luogo 
del possibile nei confronti del quale si deve 
prestare diligenza e la massima cura. Le ope-
re – accomunate dalla tensione verso l’analisi 
formale e concettuale dello spazio – sono così 
azioni di consapevolezza nei confronti delle tre 
dimensioni in relazione al volume, all’ordine, 
alla superficie, alla struttura o al limite fisico 
dei materiali.

laBs conTeMPoRaRY aRT
Via Santo Stefano 38 – labsgallery.it
Milan Vagač Black Box
testo di Domenico de Chirico
6 aprile - 3 giugno
Nei suoi nuovi lavori, nati dalla riflessione sul 
rapporto tra l'uomo e la tecnologia, l'artista 
realizza attraverso il medium pittorico super-
fici illusorie di dispositivi astratti, mostrando 
strati e meccanismi nascosti e generando una 
fascinazione dovuta alla struttura del dipinto, 
la cui superficie rivela gli elementi strutturali. 
Rinnegando così la bidimensionalità dell'opera 
Vagač ne rivela l'ossatura nascosta.

P420
Via Azzo Gardino 9 – p420.it
Mairead o'heocha Light Spells Enter 
25 febbraio - 29 aprile 
Nella serie inedita di dipinti realizzati durante 
il lockdown, i soggetti sono nature morte not-
turne e oggetti trasparenti su un tavolo, simili 
a un calendario di vetro legato agli eventi della 
vita di O'hEocha, che inducono a riflettere sullo 
sguardo, ormai abituato a una sorgente lumi-
nosa che proviene dal retro di uno schermo.
Helene appel On the Cutting Board
25 febbraio - 29 aprile 
Temi presi dalla quotidianità domestica, oggetti 
apparentemente semplici diventano pretesti per 

riaffermare il quid della pittura, per riportare 
l'attenzione sulla superficie del quadro, e sul 
quadro come superficie.
irma Blank Gehen
6 maggio - 10 giugno
«Come sempre succede c'è prima una mancan-
za, una sofferenza, e da lì nasce il gesto creativo. 
Ora io vivo un rapporto molto diverso con quel-
lo che faccio: in passato sono sempre andata 
dall'interno verso l'esterno, pensavo sempre allo 
strumento mano per andare verso gli altri. Ora io 
penso al piede, alla terra, allo spazio da percor-
rere. Da qui in poi chiamo tutti i miei nuovi lavori 
Gehen (andare): in questi lavori io mi muovo di 
nuovo, vivo l'andare». (Irma Blank)
stephen Rosenthal Notations
6 maggio - 10 giugno
Rosenthal crea l'opera esattamente nel mo-
mento in cui dipinge la tela, ma quando il la-

GalleRia sTUdio G7
Via Val D'Aposa 4/a – galleriastudiog7.it
anne e Patrick Poirier Apoptosi
testo di Leonardo Regano
fino all'8 aprile
space as a duty of care
Simon Callery / Anneke Eussen / Jacopo 
Mazzonelli / Goran Petercol / Silvia Stefani

una veduta della personale di Øystein aasan durante 
l'allestimento / Galleria enrico astuni

Pablo echaurren, Through the looking glass (when I 
was young), 2022. courtesy Fondazione echaurren sa-
laris / MaMbo

irma Blank, Gehen, Second life, C-3, aprile 2018, 2018. 
Foto carlo Favero. courtesy l'artista / P420

Helene appel, On the Cutting Board, veduta della mo-
stra, 2023. Foto carlo Favero / P420
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RavEnna
MAR
Via di Roma 13 – mar.ra.it
Mosaici Contemporanei Chagall, 
Capogrossi, Vedova, Balthus, Afro, Campigli, 
Guttuso, Paladino, Ontani, Michelangelo 
Antonioni, Invader
maggio - giugno
Lo sviluppo che la tecnica del mosaico ha avu-
to a Ravenna, dal secondo decennio del '900 
a oggi, viene ripercorso attraverso la collezione 
dei mosaici contemporanei a partire dal mo-
mento cardine del rinnovamento dell'arte mu-
siva, la Mostra dei Mosaici Moderni (1959), le 
cui opere costituiscono il nucleo della raccolta.

MODEna
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
fmav.org
Palazzina dei Giardini. Corso Cavour 2
Is this real? L'arte nell'epoca della Game 
Engine Culture
a cura di Valentino Catricalà
23 marzo - 20 agosto
Esplorando la relazione con le immagini e i 
suoni, l'accesso alle informazioni e il rapporto 
con la realtà, la collettiva propone un'indagine 
sulla Game Engine Culture, una serie di softwa-
re per la creazione e lo sviluppo di videogiochi.
Palazzo Santa Margherita. Corso Canalgrande 103
Yuval Avital About birds
a cura di Elisa Camesasca
23 marzo - 4 giugno
Per rielaborare l'esperienza del lockdown, nel 
2022 Avital si autoreclude per una settimana 
con tre musicisti israeliani dell'Ensemble Mei-
tar in un'antica villa sui colli modenesi dove, 
sotto la guida dell'artista, i partecipanti subi-
scono lentamente una metamorfosi in uccelli.  
Raccontando le varie fasi di trasformazione dei 
personaggi, la mostra restituisce questo pro-
cesso attraverso fotografie, immagini e video 
proiezioni derivate dalla performance, oltre 
a una serie di dipinti che mette in scena una 
moltitudine di uccelli, e a Birdscore, un'appli-
cazione generativa programmata da Avital.

voro sembra finito, inizia un processo inverso,  
di eliminazione, usando dell'acido, rimuovendo 
quasi completamente ciò che era stato fatto e 
lasciando tracce minimali, in equilibrio tra caso 
e design.

XING
Via Ca' Selvatica 4/d – xing.it
Invernomuto (I) CADABRA 
sound installation & record launch di 
VERNASCACADABRA, XONG collection XX08 - 
dischi d'artista: 13 aprile h 22
Piazza Martiri
m.c.s.f.m.d.s.c.k.r.g.m.l.a.m.m.d.g. 
WAT. Intuizioni sul mondo in attesa che 
diventino una costruzione compiuta 
6 maggio h 22 - 24 
Ideato da Xing e mk, Kinkaleri, Cristina Kristal 
Rizzo & guests (compagine artistica ribattezza-
ta per l'occasione m.c.s.f.m.d.s.c.k.r.g.m.l.a.
m.m.d.g.), WAT è un happening inteso come 
momento di attivazione in luoghi transitori e ri-
definizione temporanea di uno spazio pubblico 
attraverso l'installazione di due nuove opere, 
W, (versione capovolta delle insegne poste 
all'ingresso della metropolitana), che alludono 
all'approdo a un'altra dimensione.
Parco Del Pellegrino. Via di Casaglia
Hole 44°28'50.6"N 11°18'36.3"E
Maria Hassabi Cancelled
7 giugno h 19
Il lavoro performativo di Hassabi, ideato per 4 
interpreti donne, si sviluppa all'interno di un 
soundscape realizzato per l'occasione a par-
tire dai nomi e cognomi di 100 donne, artiste 
e non. Sottolineando una durata senza fine, il 
lavoro si configura come una coreografia tra 
immobilità e decelerazione che attraversa po-
sture femminili nel corso della storia.

Museo della Figurina
Mécaniques Discursives. Don't follow 
the guide!
a cura di Francesca Fontana
23 marzo - 20 agosto
Yannick Jacquet  Finger plays. Dal teatro 
delle ombre ai social network
a cura di Francesca Fontana
19 maggio - 20 agosto

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
La mostra espone circa 300 pezzi tra cerami-
che e disegni preparatori, con numerosi inediti, 
a documentare le varie fasi di attività delle due 
manifatture fondate da Galileo Chini, uno dei 
più importanti protagonisti italiani dell'epoca 
Liberty.
Nuovo allestimento delle collezioni
Il 6 maggio verrà aperto al pubblico il nuovo 
allestimento della sezione permanente dedica-
ta all'arte greca, etrusca e romana, curata da 
Andrea Gaucci e Anna Gamberini, con il coor-
dinamento di Valentina Mazzotti.
62° Faenza Prize Talks
fino al 9 maggio
In diretta sui canali Facebook e YouTube del 

MIC, la giuria del 62° Premio Faenza incontra i 
70 artisti selezionati, che raccontano il proprio 
lavoro.
62° Premio Faenza
1 luglio - 29 ottobre
Una giuria composta da Claudia Casali, Judith 
Schwartz, Ranti Tjan, Tomohiro Daicho, Irene 
Biolchini ha selezionato le opere candidate di 
questa edizione, provenienti da 60 nazioni. 

una veduta della mostra Is this real?, 2023. Foto Ro-
lando Paolo Guerzoni / Fondazione Modena Arti Visive

Piatto ornamentale con testa femminile e pavone, 1898-
1902, Arte della Ceramica, collezione privata / MIC Mu-
seo Internazionale delle Ceramiche, Faenza
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REGGIO EMILIa
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – collezionemaramotti.org
Andriu Deplazes Burning Green
19 marzo - 30 luglio
Il "verde che brucia" cui allude il titolo della 
mostra può essere un riferimento al paesag-
gio, alla crisi ambientale e allo sfruttamento 
aggressivo del territorio, così come agli ele-
menti che rimandano alla sfera militare pre-
senti in alcuni dei nuovi lavori o alle tracce 
di colori fluorescenti che connotano le opere 
dell'artista, nate a partire da un'indagine sul-
le questioni identitarie e dalla rielaborazione 
degli schemi di potere all'interno delle società 
e delle strutture familiari. In questa occasione 
Deplazes ha allestito le pareti e le vetrate con 
dipinti su tela e lavori su carta e su plexiglas, 
popolati da alienate figure umane-umanoidi, 
spesso isolate, diafane e dai tratti indefiniti, 
e collocate in stranianti interni domestici o in 

Il nuovo allestimento della Collezione Cristella
Se l'azienda Cristella fosse un'entità, guidata da quegli stessi processi e operazioni che quoti-
dianamente svolge, quali opere della sua collezione sceglierebbe? E come vorrebbe che venis-
sero raccontate? Seguendo questo criterio, il nuovo allestimento della raccolta, Their Volumes, 
a cura di Treti Galaxie, vede 30 opere selezionate in relazione al legame con idee di movimento, 
trasmissione di energia e informazioni e alla loro forma circolare (si pensi al trasporto su ruota, 
la forma cilindrica delle cisterne e al brand stesso della società, "COIL"). Un progetto ideato per 
essere fruito dai collaboratori e dall'utenza negli spazi di lavoro della sede del Gruppo Cristella a 
Cortemaggiore (PC). Opere di: Noah Barker, Riccardo Baruzzi, Neïl Beloufa, Monia Ben Hamou-
da, Aria Dean, Luca De Leva, Gaia De Megni, Elmgreen & Dragset, Ettore Favini, Irene Fenara, 
Peter Fend, Elisa Giardina Papa, David Horvitz, Michele Lombardelli, Miltos Manetas, Diego 
Marcon, Eva & Franco Mattes, Wolfgang Matuschek, Diane Severin Nguyen, Valerio Nicolai, 
Francis Offman, Vasilis Papageorgiou, Luca Pozzi, Marta Ravasi, Giulio Saverio Rossi, Vanessa 
Safavi, Andreia Santana, Giulio Scalisi, Shimabuku, Amalia Ulman.

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
L'itinerario di Casorati è ricostruito, dagli anni 
d'esordio alla maturità, con oltre 60 opere che 
documentano ogni stagione della sua pittura. 
In collaborazione con il Mart, Rovereto.

contesti dominati dalla forte presenza della na-
tura. Questi personaggi sono al centro di una 
riflessione sulla percezione di sé e del proprio 
corpo, di cui mettono in discussione la morale 
comune e gli estremi connessi al voyerismo e 
al narcisismo, e sono accompagnati da alcune 
sculture dislocate nell'ambiente. 
Ivor Prickett 
No Home from War: Tales of Survival and Loss
30 aprile - 30 luglio 
In occasione del festival di Fotografia Europea 
2023, dal titolo Europe Matters. Visioni di un'i-
dentità inquieta, la mostra segue il percorso di 
Prickett e la cronologia dei suoi scatti, incen-
trati sull'Europa e il Medio Oriente e caratte-
rizzati dall'urgenza di restituire e denunciare 
gli effetti delle guerre sulla popolazione civile, 
sulle vite delle persone devastate e sradicate, a 
prescindere dall'appartenenza all'uno o all'al-
tro schieramento. Partendo da una dimensione 
intima e domestica delle conseguenze sociali 
e umanitarie dei conflitti nel lungo periodo, 

Andriu Deplazes, Two fluorescent balls, 2023. Foto 
David Giancatarina. Courtesy l'artista e Galerie Peter 
Kilchmann / Collezione Maramotti

Andriu Deplazes, Körper mit Katzen und Blumen am 
Tisch, 2022. Courtesy l'artista e Galerie Peter Kilchmann 
/ Collezione Maramotti

Ivor Prickett, la madre di Tengo Inalishvili prepara una 
pasta piccante di peperoncini secchi nella casa della 
famiglia Inlaishvili nel villaggio di Rechxi, 2010, Gali, 
Abkhazia, dalla serie Returning Home – Abkhazia. 
Courtesy l'artista / Collezione Maramotti 

Ivor Prickett, una donna georgiana mingreliana aspetta 
di vendere un maialino al mercato di Gali, Abkhazia, 
2010, dalla serie Returning Home – Abkhazia. Courtesy 
l'artista / Collezione Maramotti

Prickett crea immagini in cui riecheggiano 
soggetti e forme classiche dell'iconografia reli-
giosa e della storia dell'arte.
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FIREnZE
MANIFATTURA TABACCHI
Via delle Cascine 33 – manifatturatabacchi.com
Katja Novitskova
12 aprile - 18 giugno
Un coloratissimo ibis, un orso polare dal volto ar-
rossato, un gatto o tre formicai sono solo alcuni 
dei protagonisti delle foto-sculture di Novitskova 
presenti in mostra. Si tratta di immagini di ani-
mali raccolte da internet che l'artista riproduce 
in grande formato, su lastre di alluminio sago-
mate e pannelli cartonati, per dimostrare come 
la percezione dello spazio sia stata alterata dal 
rapido sviluppo tecnologico e come il confine tra 
il mondo naturale e la sua versione digitale vada 
dissolvendosi. In collaborazione con la Fondazio-
ne Sandretto Re Rebaudengo.

MUSEO DI PALAZZO VECCHIO
Piazza Santa Maria Novella 10
museonovecento.it
Giacometti - Fontana 
La ricerca dell'assoluto
da un'idea di Sergio Risaliti
a cura di Chiara Gatti, Sergio Risaliti
2 marzo - 4 giugno
Legati da una riflessione sulla verità nell'arte, 
conquistata attraverso l'esperienza della mate-
ria e insieme dell'immaginazione, in bilico fra 
la dimensione primordiale del tempo e quella 
cosmologica dello spazio, Giacometti e Fontana 
sono al centro di questo progetto volto a stimo-
lare un dibattito critico e delle narrazioni attorno 
ad affinità di pensiero e riferimenti condivisi.

MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10 
museonovecento.it
Lucio Fontana L'origine du monde
da un'idea di Sergio Risaliti
2 marzo - 13 settembre
In concomitanza con la mostra Giacometti - 
Fontana, questo progetto nasce dalla volontà 
di esplorare alcuni aspetti ancora poco sondati 
dell'opera del maestro italo-argentino, quali la 
relazione originaria tra creazione artistica, pro-
creazione e nascita della vita nell'universo, e il 
rapporto tra mondo finito e infinito.
Y.Z. Kami Light, Gaze, Presence
18 febbraio - 24 settembre
Ritratti su larga scala immortalano uomini e 
donne colti in primo piano, spesso con gli occhi 
chiusi e all'interno di sfondi neutri, come im-
mersi in una dimensione distante dalla quoti-
dianità. Dall'altra parte, immagini archetipiche 
e visioni notturne vengono evocate da alcune 
opere delle serie Dome e Night Paintings. La 
mostra è dislocata anche nel Museo di Palazzo 
Vecchio, nel Museo degli Innocenti e nell'Ab-
bazia di San Miniato al Monte. 
Luca Pozzi The Messages of Gravity
2 marzo - 13 settembre
Attraverso una selezione di opere, alcune pen-
sate come un omaggio a Fontana, la mostra 
affronta temi quali l'interesse per le scoperte 
scientifiche e l'origine del cosmo, la fascinazione 
per lo spazio e la sua dimensione incalcolabile.

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
Esplorando questioni come la sperimentazione 
dei linguaggi, figurazione e astrazione, l'identi-
tà e il corpo, il ruolo e l'immagine della donna 
nella società di oggi, la riflessione sulla storia 
contemporanea tra collettività e individualità, la 
mostra realizzata per i 30 anni della Collezione 
Sandretto Re Rebaudengo propone un viaggio 
attraverso opere di artisti degli ultimi decenni, 
tra cui Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Da-
mien Hirst, Lara Favaretto, William Kentridge, 
Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas, Lynette 
Yiadom-Boakye. In collaborazione con Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo.

BASE / PROGETTI PER L'ARTE
Via San Niccolo 18/r – baseitaly.org
Runo Lagomarsino 
We are here because you were there
4 marzo - 15 aprile
Il titolo scelto dall'artista cerca di instillare 
nell'osservatore, fin da subito, una necessaria 
condizione di vigilanza nel fruire e interpretare 
i segni con cui è chiamato a interagire, in un 
progetto fondato sul dialogo tra fotografie, col-
lage, installazioni, azioni ed elementi scultorei, 
al fine di creare un confronto critico tra storia 
e presente, fra l'indagare il ruolo dell'attivismo 
politico e quello dell'arte.

SANTO FICARA
Via Arnolfo 6/L – santoficara.it
Mostra con artisti della galleria
aprile - maggio

VEDA
c/o Manifattura Tabacchi B6
Via delle Cascine 35 – spazioveda.it
Sophy Naess "I Am Natureculture!"
dal 1 aprile

una veduta della mostra Giacometti - Fontana. La ricer-
ca dell'assoluto, 2023. Foto Serge Domingie / Museo di 
Palazzo Vecchio

una veduta della mostra Lucio Fontana. L’origine du 
monde, 2023 © Fondazione Lucio Fontana, by SIAE 
2023. Foto Serge Domingie / Museo Novecento

una veduta della mostra Reaching for the Stars. Da 
Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye, 2023. Foto 
Ela Bialkowska OKNO Studio / Palazzo Strozzi
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Lucca
FONDAZIONE CENTRO STUDI
RAGGHIANTI
Complesso monumentale di San Micheletto
Via San Micheletto 3 – fondazioneragghianti.it
Fausto Melotti La ceramica
a cura di Ilaria Bernardi
25 marzo - 25 giugno
A più di 70 anni dal primo incontro tra Car-
lo Ludovico Ragghianti e Fausto Melotti, e a 
vent'anni dalla pubblicazione del Catalogo 
generale della ceramica dell'artista, la mostra 
racconta e approfondisce questa produzione, 
restituendo un ritratto di Melotti attraverso 
documenti del suo archivio, tra cui tre suoi 
quaderni mai esposti finora, e differenti tipo-
logie di ceramiche, messe a confronto con le 
sculture di artisti e designer a lui legati. La 
mostra è completata dall'intervista-video In 
prima persona. Pittori e scultori. Fausto Melotti 
(1984), di Antonia Mulas. In collaborazione con 
la Fondazione Fausto Melotti e il MIC - Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza.

pIsTOIa
SPAZIOA
Via Amati 13 − spazioa.it
Giulia Cenci equal minds
18 marzo - 6 maggio
«Avanti o viaggiatori! Non fuggendo dal pas-
so in vite differenti o in qualche futuro; voi 
non siete la stessa gente che ha lasciato 
quella stazione o che arriverà a una qual-
che destinazione, mentre i binari in fuga si 
stringono dietro di voi; e sul ponte 
del transatlantico rullante guardando il sol-
co che si apre dietro di voi non penserete "Il 
passato è finito" o "Il futuro è davanti a noi"». 
(T.S.Eliot, The Dry Salvages, Quattro Quartetti)

san GIMIGnanO sI

GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – galleriacontinua.com
Ornaghi & Prestinari Sbilenco
21 gennaio - 7 maggio
Per la coppia di artisti, sbilenco significa «ridi-
colmente pendente da un parte, storto, difetto-
so ma anche vagamente inquietante». Questa 
irregolarità viene traslata nei lavori della platea, 
che trasformano il teatro in una parodia della 
vita ordinata o "normale". Ornaghi & Prestina-
ri hanno allestito infatti gli spazi della galleria 
con installazioni e sculture che minano le cer-
tezze degli ambienti quotidiani, dipanando un 
racconto disfunzionale, dove la complessità 
coesiste con l'ambiguità. La mostra è comple-
tata 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
Preparando la mostra, Ninov ha camminato per 

il suo studio pronunciando ad alta voce lettere 
dell'alfabeto latino e cirillico bulgaro, una ma-
nifestazione orale di un segno scritto che lo ha 
portato a chiedersi come dare forma a questo 
concetto monofonico di base.  Nella scelta dei 
colori, ha riflettuto sulla durata di una vocale 
e si è chiesto se un colore potesse realmente 
suggerirne la lunghezza. Le sculture e i dipin-
ti evidenziano dunque la sua attenzione per il 
suono e la forma e il loro rapporto.
Carlos Cruz-Diez L'euforia del colore
dal 27 maggio

vORnO Lu

TENUTA DELLO SCOMPIGLIO
SPE - SPAZIO PERFORMATICO ED 
ESPOSITIVO
Via di Vorno 67 – delloscompiglio.org
Francesca Banchelli 
Afternoon
a cura di Angel Moya Garcia
22 aprile - 16 luglio

Rudi Ninov, Untitled (offbeat chromelodeon), 2023. Foto 
Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy l'artista / Gal-
leria Continua

Fausto Melotti, Carretto, 1955. Foto Fondazione Fausto 
Melotti. Courtesy Hauser & Wirth / Fondazione Centro 
Studi Ragghianti

Ornaghi & Prestinari, Sbilenco, veduta della mostra, 2023. Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy gli artisti / 
Galleria Continua

Giulia Cenci, equal minds, veduta della mostra, 2023. 
Foto Camilla Maria Santini / SpazioA
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ROMA
ACCADEMIA DI SAN LUCA
Piazza dell'Accademia di San Luca 77
accademiasanluca.it
Giulio Paolini A come accademia
da un'idea di Marco Tirelli e Antonella Soldaini
a cura di Antonella Soldaini
19 aprile - 15 luglio
In un itinerario concettuale composto da pittura, 
fotografia e scultura, Paolini presenta sei opere 
inedite appositamente realizzate per Palazzo 
Carpegna, che indagano l'arte nelle sue com-
ponenti essenziali (l'artista, l'opera, l'istituzione, 
il pubblico e il rapporto con la storia), con l'obiet-
tivo di mostrare il processo di sedimentazione 
trasparente del farsi dell'opera, in cui il passato 
rappresenta al tempo stesso il futuro della cre-
azione artistica e la base stessa su cui si regge.

ACCADEMIA TEDESCA 
Villa Massimo. Largo di Villa Massimo 1/2
villamassimo.de/it
Open House
27 maggio h 14 - 17 
L'Accademia Tedesca partecipa alla XI edizio-
ne di Open House Roma #OHR23 e, in occasio-
ne dell'evento, aprirà le sue porte al pubblico 
attraverso visite guidate. Il percorso nel parco 
si concluderà con la visita al nuovo progetto 
Panorama delle Api di Alfredo Thiermann, at-
tuale vincitore del Premio Roma Villa Massimo, 
dove l'architetto farà una breve introduzione.
Festa dell'Arte 
15 giugno 
Al termine del loro soggiorno di 10 mesi, le vin-
citrici e i vincitori del Premio Roma Villa Massi-
mo 2022/23 si presentano nei loro atelier con 
mostre, performance, concerti, letture e opere, 
in parte anche site-specific, nate durante la 
loro permanenza romana. Con Ondřej Adámek 
(compositore), Danica Dakić (artista visiva), 
Liza Dieckwisch (artista visiva), Olga Martynova 
(scrittrice), Arne Rautenberg (scrittore), Marcus 
Schmickler (compositore), Alfredo Thiermann 
(architetto), Stefan Vogel (artista visivo), Fabian 
Alexander Wagner (architetto).

DART / CHIOSTRO DEL BRAMANTE
chiostrodelbramante.it
Michelangelo Pistoletto Infinity. 
L'arte contemporanea senza limiti
a cura di Danilo Eccher
18 marzo - 15 ottobre
In occasione dei 90 anni di Pistoletto, la mostra 
ripercorre l'intera carriera dell'artista attraverso 

Virginia Overton, Untitled (tulip), 2022 © Virginia Overton. Foto 
White Cube (Francesco Allegretto). Courtesy La Biennale di 
Venezia, 59. Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale 
di Venezia. Tulip è un'opera in calcestruzzo punteggiata da una 
costellazione di finestrelle di vetro rosa. Interessata al riciclo, 
alla ricontestualizzazione e al riadattamento, Virginia Overton 
utilizza spesso materiali riciclati o ready-made che trova nei 
detriti della vita quotidiana del paesaggio urbano. I tre seg-
menti verticali che compongono questa scultura sono ricavati 
ad esempio da stampi preesistenti, tipicamente utilizzati per la 
costruzione di grandi gallerie.  L'opera sarà visibile dal 9 aprile 
al 9 ottobre presso la Polveria Guzman, ad Orbetello, e sarà 
accompagnata da un testo di Madeline Weisburg.

TODI PG

COLLAGE - COLLECTION STORAGE
Via del Duomo 12/14/16
Moltiplicare dividendo
fino al 23 aprile
Incentrata su un gruppo di maestri più storiciz-
zati, la mostra include opere grafiche di Carla 
Accardi, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, 
Mario Ceroli, Christo, Piero Dorazio, Hans Har-
tung, Sol Lewitt, Urs Lüthi, Mario Schifano. 
L'idea che sta alla radice del progetto allude, 
fin dal titolo, a un gioco matematico basato sul-
le 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 moltiplica-
zione tipica di questo procedimento.

Matteo Boetti e U.N.A. 
Per festeggiare i suoi 30 anni di lavoro nel 
mondo dell'arte, Matteo Boetti ha ideato un 
progetto diffuso, U.N.A. United Nations of Artists, 
che consiste in una serie di mostre in luoghi 
dell'Umbria come Todi, Trevi, Narni, Acquaspar-
ta. Palazzi storici, chiese sconsacrate, gallerie, 
musei compongono un itinerario che coinvolge 
un nutrito numero di artisti, invitati a riflettere 
sulle dicotomie "locale-globale" e "reale-virtua-
le". Elisabetta Benassi, Paolo Canevari, Maurizio 
Cannavacciuolo, Bruno Ceccobelli, Enzo Cucchi, 
Gianni Dessì, Alberto Di Fabio, Giuseppe Gallo, 
Massimo Kaufmann, Felice Levini, Nunzio, Luigi 
Ontani, Luca Pancrazzi, Salvo, Marco Tirelli sono 
solo alcuni dei protagonisti del progetto, giocato 
sul confronto generazionale. Dal 6 maggio fino 
a settembre.

HYPERMAREMMA 2023
Due domande a Giorgio Galotti

DB: Sta per inaugurare la V edizione di 
Hypermaremma, un progetto che dal 
2019 ti vede coinvolto insieme a Car-
lo Pratis e Matteo D'Aloja nel territorio 
maremmano. Un dispositivo complesso, 
con tante sfumature, tanti rimandi, tanti 
livelli di discorso e di intervento. In questi 
anni avete dimostrato una bella tenuta e 
si avverte l'energia con la quale siete im-
pegnati in un costante lancio. Cosa avete 
programmato per il 2023?
GG: Il programma 2023 rispetterà la densità 
degli ultimi due anni, con un focus maggiore 
sulla scultura e un'apertura verso collabora-
zioni con altre realtà che stimiamo. Iniziamo 
a Pasqua con l’opera di Virginia Overton (in 
collaborazione con White Cube) che dopo es-
sere stata presentata alla Biennale di Venezia 
verrà re-installata a ridosso della laguna di Or-
betello, presso l'antica struttura della Polveria 
Guzman. Si proseguirà a maggio con una per-
formance/concerto di Charlemagne Palestine, 
in collaborazione con Terraforma, e con altri 
due interventi importanti di Felice Levini e di 
Alice Ronchi che prenderanno forma a giugno. 
Per giungere infine verso l'inaugurazione della 
prima opera permanente di Hypermaremma 
firmata da Giuseppe Ducrot, che per l’oc-
casione ha immaginato di rivestire un antico 
abbeveratoio maremmano di mattonelle di ce-
ramica gialla, realizzate in collaborazione con 
la storica Bottega Gatti, per far rivivere la storia 
del fontanile posizionato nell’area della Marina 
di Capalbio.
DB: Sono previste anche altre iniziative?

GG: Sì, svilupperemo una serie di workshop in-
sieme ai Parasite 2.0 per giungere a settembre 
e concludere il programma con un intervento 
di Carola Bonfili, vincitrice dell'Italian Council, 
di cui Hypermaremma è uno degli enti coinvolti 
nella produzione. A questa serie di interventi si 
aggiungeranno gli ormai storici insediamenti di 
Giuseppe Gallo e Claudia Comte che, superato 
l'inverno, rivivranno per l'intera stagione estiva 
come parte del programma celebrativo del no-
stro quinto anno di attività. Come ogni edizione, 
concluderemo l'attività con l'ormai tradizionale 
asta di raccolta fondi, ancora una volta in colla-
borazione con Sotheby's, per porre le basi per 
lo sviluppo del programma 2024.
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a cura di Giorgio Galotti
design a cura di Claudia Pignatale
in occasione degli Internazionali BNL d'Italia
9 - 21 maggio

FORUM AUSTRIACO DI CULTURA 
ROMA
Viale Bruno Buozzi 113 − austriacult.roma.it
Regina Hübner Dear Cell
31 marzo - 5 maggio
L'artista ha chiesto a 17 ricercatori di scrivere a 
mano una lettera intima, abbandonando la pro-
pria posizione per personificare l'oggetto stesso 
e di indirizzare una lettera a se stessi, la Lettera 
TE-oggetto a me-ricercatrice/ricercatore. Men-
tre componevano la lettera, la scrittura è stata 
videoregistrata e l'occhio dei ricercatori è ripre-
so in primo piano, al rallentatore. I manoscritti 
sono stati trascritti e raccolti nel video Dear Cell.
Ulrike Köb Reduce. Reuse. Rethink
11 maggio - 7 luglio
Una raccolta di scatti ritrae rifiuti e oggetti di 
uso quotidiano disposti in modo estetico e cro-
maticamente armonioso, per attirare l'attenzio-
ne sulla noncuranza con cui si gettano via le 
cose e sulla necessità di un cambiamento per 
creare un futuro sostenibile.
Austriamentis. Ritratti di passione
9 giugno - 31 agosto

le sue opere, da quelle storiche alle più recenti, 
dal 1962 al 2023. 

FENDI
Palazzo della Civiltà Italiana
fondazionearnaldopomodoro.it
Arnaldo Pomodoro. 
Il Grande Teatro delle Civiltà
a cura di Lorenzo Respi e Andrea Viliani 
12 maggio - 1 ottobre
Una selezione di opere dalla fine degli anni '50 
a oggi, oltre a materiali documentari, per lo più 
inediti, esplora la relazione nella biografia di 
Pomodoro fra le aree d'azione afferenti alle arti 
visive e alle arti sceniche. È qui che emergo-
no le tracce evanescenti di possibili "civiltà", 
arcaiche, antiche, moderne, o anche solo fan-
tastiche. In collaborazione con la Fondazione 
Arnaldo Pomodoro.

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – pastificiocerere.it
Amici o pittori
un progetto di Marco Emmanuele
fino al 15 aprile
I pittori invitati si sono incontrati, due alla vol-
ta, nello studio di Marco Emmanuele per una 
sessione di "pittura relazionale" attraverso 
l'uso della Drawing Machine #5.2, un dispo-
sitivo inventato dall'artista in grado di realiz-
zare segni seriali a partire dalle movenze di un 
soggetto-guida. 
Les amis de mes amis sont mes amis. 
Ipotesi per una quadreria
fino al 15 aprile
Un invito rivolto agli artisti coinvolti in Amici o 
pittori per realizzare una quadreria composta 
dalle loro opere. 
Davide Mancini Zanchi 
No Diamonds in the Sky
a cura di Marcello Smarrelli
testo di Saverio Verini 
18 maggio - 21 luglio

FONDAZIONE LA QUADRIENNALE 
DI ROMA C/O MUSEO NAZIONALE 
ROMANO - TERME DI DIOCLEZIANO 
Via Enrico de Nicola 78
QUORUM. Incontro sull'arte italiana
8 - 11 giugno

FORO ITALICO
Piazza del Foro Italico – giorgiogalotti.com
Moderna Marta Mancini / Gianni Politi / 
Andrea Sala / Giovanna Silva / Alice Ronchi

legno, mentre nei Giardini l'integrazione guar-
da al mondo dei metalli, con sculture in bronzo 
che dialogano con la vegetazione circostante.

ISTITUTO SLOVACCO A ROMA 
Via dei Colli della Farnesina 144 – mzv.sk/sirim
Pere e mele
a cura di Paulína Horváthová
fino al 14 aprile
La collettiva propone le opere di sette artisti 
slovacchi che lavorano soprattutto nel campo 
del design: Lenka Sršňová, Mária Štvrtecka, 
Michaela Bednárová, Misha Chmelíčková, 
Simona Janišová, Šimon Galanský, Vladimíra 
Hradecká.
Orest e Ruth Dubay Due mondi in un atelier
a cura di Ľudmila Pašková
10 maggio - 30 giugno

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 
galleriaborghese.beniculturali.it
Giuseppe Penone Gesti universali
a cura di Francesco Stocchi
14 marzo - 28 maggio
Offrendo una nuova lettura del rapporto tra pa-
esaggio e scultura che la statuaria antica pre-
sente nella collezione del museo racconta se-
condo canoni classici, la mostra propone una 
selezione di opere di Penone, realizzate tra gli 
anni '70 e i primi 2000. Nelle sale l'artista ha 
aggiunto un innesto organico di foglie, cuoio, 

Orest e Ruth Dubay / Istituto Slovacco a 
Roma

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
Via Ludovisi 48 – istitutosvizzero.it
Klodin Erb A different kind of furs
a cura di Gioia Dal Molin
24 marzo - 16 luglio
Per questa mostra Klodin Erb ha realizzato un 
allestimento site-specific che riunisce opere 
nuove e precedenti, riflettendo sul concetto di 
pelliccia (vera e finta) e sulle associazioni che 
l'accompagnano: dalla pelliccia animale alle sue 
connotazioni sessuali, dalla novella Venus in 
Furs di Leopold von Sacher-Masoch del 1870 
alla canzone dei Velvet Underground del 1967 

#31 labels © Ulrike Köb / Forum Au-
striaco di Cultura Roma

Giuseppe Penone, Gesti universali, veduta della mostra, 
2023. Foto S. Pellion di Persano / Galleria Borghese
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#POLIFONIA Jochen Klein After The Light 
a cura di Luca Lo Pinto e Wolfgang Tillmans 
17 marzo - 27 agosto
Tentando di contestualizzare la ricerca di Klein 
all'interno delle riflessioni collettive e personali 
che hanno caratterizzato le pratiche degli artisti 
a lui vicini, la mostra presenta i suoi primi lavori 
su tela insieme a disegni, acquerelli e ad alcuni 
esperimenti scultorei. Con opere di Julie Ault, 
Thomas Eggerer, Ull Hohn, Wolfgang Tillmans, 
Amelie von Wulffen.
#STUDIOBIBLIOGRAFICO
Leonard Koren What why WET?
17 marzo - 27 agosto
La mostra illustra la storia della rivista «WET: 
The Magazine of Gourmet Bathing» fondata nel 
1976 a Venice, California, da Leonard Koren.
#MUSICADACAMERA Pauline Oliveros
Beethoven Was a Lesbian
17 marzo - 27 agosto
Una serie di pubblicazioni e registrazioni sono-
re ripercorrono la carriera di Pauline Oliveros 
che, integrando nella sua ricerca il corpo e 
le sue estensioni tecnologiche, ha cercato di 
trasformare e sovvertirne le funzioni quotidiane 
attraverso l'ascolto e il suono. 
#IN-DESIGN Studio Temp Tempus Fugit
17 marzo - 27 agosto
La mostra racconta la storia dello studio di de-
sign grafico fondato da Guido Daminelli, Marco 
Fasolini e Fausto Giliberti nel 2007 a Bergamo.
#RETROFUTURO Monia Ben Hamouda / 
Beatrice Celli / Diego Gualandris
Retrofuturo. Appunti per una collezione
17 marzo - in progress
#SOLO/MULTI In Prima Persona Plurale
27 aprile - 24 settembre
#PALESTRA Robert Smithson
Rome is still falling
fino al 21 maggio
Presentando un nucleo di 20 opere giovanili 
dell'artista, Rome is still falling si ispira alla 
mostra del 1961 alla galleria George Lester.
Daniel Dewar / Gregory Gicquel 
8 giugno - 29 ottobre

MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani 4 – mattatoioroma.it
Roma periurbana. Risorse agricole, 
territorio, realtà sommerse
a cura di Matteo Amati, Carlo Cellamare, Vezio 
De Lucia, Cristiano Tancredi e Alessandra 
Valentinelli
23 marzo - 21 maggio
Terra animata. Visioni tra arte e natura in 
Italia (1964-2023)
a cura di Paola Bonani e Francesca Rachele 
Oppedisano

con lo stesso titolo. La mostra è accompagna-
ta da un libro d'artista, pubblicato a maggio, 
in collaborazione con Mousse Publishing, pro-
gettato da Teo Schifferli e con contributi di Ya-
smin Afschar, Jacqueline Burckhardt, Gioia Dal 
Molin, Kadiatou Diallo, Dorothee Elmiger, Hayat 
Erdoğan, Tobi Müller, Filipa Ramos, Michele Ro-
becchi, Adam Szymczyk e Julian Zigerli.

LA GALLERIA NAZIONALE 
Viale delle Belle Arti 131 – lagallerianazionale.com
Un presente indicativo
a cura di Antonello Tolve
9 febbraio - 2 maggio
La collettiva riunisce una serie di artisti nati 
negli anni '60, individuati in un bacino circo-
scritto a Roma e alla sua storia recente: Andrea 
Aquilanti, Paolo Canevari, Gea Casolaro, Mar-
co Colazzo, Bruna Esposito, Alberto Di Fabio, 
Stanislao Di Giugno, Marina Paris, Giuseppe 
Pietroniro, Roberto Pietrosanti, Gioacchino 
Pontrelli, Andrea Salvino, Maurizio Savini, 
Adrian Tranquilli.
Food Age. Food as Influencer
a cura di Martí Guixé e Inga Knölke
31 marzo - 28 maggio

MACRO 
Via Nizza 138 – museomacro.org
#ARITMICI Hervé Guibert This and More 
a cura di Anthony Huberman 
9 marzo - 21 maggio
Laconiche e riservate, le fotografie di Guibert 
esposte nella mostra offrono un approccio al 
ritratto in cui ciò che conta è quello che manca 
nell'immagine. Oggetti inanimati, interni e spazi 
domestici carichi di ricordi ed emozioni invitano 
a immaginare le persone che li hanno vissuti e 
abitati. In collaborazione con il CCA Wattis Insti-
tute for Contemporary Arts di San Francisco e 
il KW Institute for Contemporary Art di Berlino.
Penitence Alley
8 giugno - 29 ottobre

30 marzo - 27 agosto
La mostra approfondisce temi legati alla terra e 
al paesaggio, indagandone e restituendone da 
un lato i processi di trasformazione e di sfrutta-
mento, dall'altro il valore di spazio di proiezioni 
oniriche, emotive, fiabesche e poetiche. La se-
lezione, circoscritta ad artisti italiani, copre un 
arco cronologico che va dagli anni '60 a oggi.

MAXXI 
Via Guido Reni 4/a – maxxi.art
Claudio Abate Superficie sensibile
a cura di Ilaria Bernardi, Bartolomeo 
Pietromarchi
3 marzo - 4 giugno
Un racconto visivo ripercorre la produzione 
di Abate attraverso la lente del suo archivio, 
spaziando dalle fotografie di opere, artisti e 
mostre dell'Arte povera, agli scatti sulla scena 
artistica ed espositiva in Italia e all'estero, fino 
a quelle su teatro, moda, costume, attualità. In 
collaborazione con l'Archivio Claudio Abate. 
Conscious Collective
a cura di Bartolomeo Pietromarchi, Shai Baitel
con Elena Motisi
17 marzo - 4 giugno
Richiamando il concetto junghiano di inconscio 
collettivo, attraverso le opere di Tsibi Geva, Ma-
ria Saleh Mahameed e Noa Yekutieli la mostra 
indaga come sia possibile ritrovare un senso di 
collettività anche in una terra in cui il conflitto 
è una costante e come accettare la vita con le 
sue contraddizioni possa essere la chiave per 
un'esistenza migliore.
Bob Dylan The movie in me
11 - 30 aprile
Una rassegna di film e documentari racconta la 
relazione di Dylan con il cinema.
Enzo Cucchi Il poeta e il mago
a cura di Luigia Lonardelli e Bartolomeo 
Pietromarchi
12 maggio - novembre
In un allestimento disegnato dall'artista stesso, 
tra segni, simboli e tecniche miste, la retro-
spettiva si configura come una sorta di viaggio 
nella ricerca di Cucchi, che spazia dalla pittura 

Klodin Erb, dettaglio. Courtesy l'artista e Lullin + Ferrari, 
Zurigo / Istituto Svizzero di Roma

Pino Pascali nel suo studio mascherato davanti a L'Ara-
ba fenice, Roma, 1959 © Archivio Claudio Abate / MAXXI
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di grande formato a versi trascritti rapidamente 
su un foglio di carta, immagini monumentali e 
parole. In mostra le carte, i piccoli bronzi, le 
ceramiche saranno in dialogo con le grafiche, i 
disegni, i libri d'artista e i quadri.
Mario Cresci
a cura di Marco Scotini
26 maggio - settembre
La mostra vuole restituire la complessità della 
ricerca di Cresci, dalle prime sperimentazioni 
fotografiche degli anni '60 agli interventi mili-
tanti nello spazio urbano degli anni '70, fino alle 
riflessioni sui temi dell'archivio e della memoria.
Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. 
Il corpo politico
a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi, 
Giulia Ferracci
fino al 28 maggio
Territori della performance. Percorsi e 
pratiche in Italia (1967-1982)
a cura di Lara Conte, Francesca Gallo
fino al 28 maggio
Architetture a regola d'arte. Dagli archivi 
BBPR, Dardi, Monaco Luccichenti, Moretti
a cura di Luca Galofaro con Pippo Ciorra, 
Laura Felci, Elena Tinacci
fino al 15 ottobre
Documenti, immagini e carteggi mettono in 
luce un approccio interdisciplinare ai progetti 
di architettura, in cui la dimensione personale 
si interseca con quella professionale.
inGenio. Idee visionarie dall'Archivio di 
Sergio Musmeci
a cura di Tullia Iori
fino al 23 aprile
Technoscape L'architettura dell'ingegneria
a cura di Pippo Ciorra, Maristella Casciato
fino al 16 aprile
Bob Dylan Retrospectrum
a cura di Shai Baitel
fino al 30 aprile
Pascale Marthine Tayou Brainforest
fino al 7 maggio
Nedko Solakov A Cornered Solo Show #2
a cura di Hou Hanru, Monia Trombetta
fino al 1 ottobre

What a Wonderful World
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e il team 
curatoriale del MAXXI
fino al 21 maggio

MLAC MUSEO LABORATORIO DI ARTE 
CONTEMPORANEA
Città Universitaria. Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5
museolaboratorioartecontemporanea.it
Gino Galli (1893-1944). La riscoperta di un 
pittore tra Futurismo e Ritorno all'ordine
a cura di Edoardo Sassi e Giulia Tulino 
con Ilaria Schiaffini
10 marzo - 6 maggio
Dagli esordi prefuturisti agli anni '40, la mostra 
ricostruisce il cammino di Gino Galli, affrontando 
anche il nodo della "sparizione" dell'artista dopo 
un esordio folgorante, che lo vide protagonista 
nei ranghi dell'avanguardia futurista.

MUSEI DI VILLA TORLONIA / CASINO 
DEI PRINCIPI
Via Nomentana 70 – museivillatorlonia.it
Primarosa Cesarini Sforza 
La materia e il perimetro
a cura di Michela Becchis
5 aprile - 2 luglio
La retrospettiva ripercorre i 50 anni di attività 
dell’artista, facendo emergere gli snodi fonda-
mentali della sua ricerca, dagli esordi al lungo 
periodo americano, gli anni del rientro in Italia e 
poi gli ultimi decenni fino ad oggi. Il titolo nasce 
dalle due coordinate che hanno contrassegna-
to il suo lavoro, in un costante confronto con la 
materia che l'ha portata a sperimentare inces-
santemente tecniche e materiali per dare for-
ma al suo processo creativo. Per questa ragio-

ne in mostra saranno presenti disegni, dipinti, 
installazioni, grafiche, ceramiche, libri d’artista. 
In collaborazione con KMSTUDIO e TraLeVolte.

MUSEO CARLO BILOTTI 
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Viale Fiorello La Guardia 6 – museocarlobilotti.it
Pericle Fazzini Lo scultore del vento
a cura di Alessandro Masi con Roberta Serra e 
Chiara Barbato 
25 marzo - 2 luglio
L'intera vita creativa di Fazzini, a partire dalle 
prime prove degli anni '30 e '40 fino ai bozzetti 
originali della Resurrezione della sala Pier Luigi 
Nervi in Vaticano, viene riattraversata con una 
selezione di opere, tra bozzetti, disegni, scul-
ture di piccola e grande dimensione, in occa-
sione del 110° anniversario della sua nascita. 
In collaborazione con Fondazione e Archivio 
Pericle Fazzini.

MUSEO DELL'ARTE CLASSICA /
UNIVERSITà LA SAPIENZA
Piazzale Aldo Moro 5 – web.uniroma1.it/
polomuseale/museo-arte-classica
Gianni Dessì TuttoPieno
a cura di Claudia Carlucci e Gaetano Lettieri
4 aprile - 21 luglio
Il titolo della mostra di Gianni Dessì trova 
fondamento sia nella tridimensionalità della 
scultura che nella realtà di uno spazio gremito, 
dove alle circa 19 opere, tra sculture e dipinti, 
spetta trovare un equilibrio nel stabilire con-
nessioni anche con la presenza degli studenti 
che di quegli spazi fanno un uso quotidiano.

OPENHOUSEROMA
openhouseroma.org
Ut pictura poësis 
testo di Anna Cochetti
20 - 28 maggio
L'arte dialoga con la poesia attraverso installa-
zioni in sei diversi spazi, libri d'artista e letture 
dalla viva voce dei poeti, coinvolgendo 17 cop-
pie, ognuna composta da un artista e un poeta.

Mario Cresci, Autoritratto,  dalla serie Interni,  Barbara-
no Romano, 1978-79 / MAXXI

Primarosa Cesarini Sforza, Fiori, 2020 / Musei di Villa 
Torlonia - Casino dei Principi

Primarosa Cesarini Sforza / Musei di Villa Torlonia - Ca-
sino dei Principi
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produzione di Vezzoli, che negli ultimi anni ha 
sviluppato la sua pratica creando un ponte 
tra l’immaginario contemporaneo e la storia 
dell’arte. Una prassi che lo ha portato a rivol-
gere la sua poetica all'arte antica, al passato 
e alle sue icone, e a districarsi tra diversi lin-
guaggi, in un gioco di riferimenti e mescolanze 
tra cultura classica - solenne, eterna - e cultu-
ra pop. L'arte contemporanea, la storia roma-
na attraverso le opere provenienti dal Museo 
Nazionale Romano e la rappresentazione che 
della storia romana è stata fornita tramite il ci-
nema nel corso del '900 si intersecano dunque 
nella mostra, insieme a una serie di lightbox 
tratta da 24Hours Museum, con cui Vezzoli ha 
reinterpretato alcune sculture romane trasfor-
mandole in misteriose divinità che alludono a 
note dive contemporanee. 

ANTICHITà ALBERTO DI CASTRO
Piazza di Spagna 5 – dicastro.com
Cagli 1947-1959
a cura di Alberto Di Castro, Denise Di Castro, 
Gian Enzo Sperone, Yuri Tagliacozzo
30 marzo - 5 maggio

FRANCESCA ANTONINI 
Via Capo le Case 4 – francescaantonini.it
Andrea Fontanari Assolo #4. Opere su carta
30 marzo - 27 maggio
Catturando momenti della quotidianità, l'artista 
invita a soffermarsi su ciò che è ordinario per de-
cifrarne le diverse possibilità. Questi momenti di 
vita prendono forma attraverso oggetti, ambienti 
e situazioni trasposti su carta, restituendo imma-

PARCO APPIA ANTICA / SANTA 
MARIA NOVA
Via Appia Antica 251 – spaziotaverna.it
Patrimonium Appiae. Depositi emersi
a cura di Francesca Romana Paolillo, Mara 
Pontisso e Stefano Roascio
fino al 30 giugno
Art Crossing. Riattivare il genius loci
a cura di Spazio Taverna (Ludovico Pratesi e 
Marco Bassan)
fino al 30 giugno
Inserendosi all'interno del progetto Patrimonium 
Appiae, che espone oltre 250 reperti provenienti 
dal parco, la mostra Art Crossing propone opere 
realizzate per l'occasione da Flavio Favelli, Diego 
Miguel Mirabella, Lulù Nuti, Giulio Bensasson, 
Alessandro Piangiamore e Namsal Siedlecki, i 
quali hanno proposto così diverse visioni e in-
terpretazioni del materiale storico, immaginifico 
e archeologico del parco.

QUADRIENNALE DI ROMA C/O 
PALAZZO BRASCHI
Piazza San Pantaleo 10
quadriennalediroma.org
Quotidiana
Paesaggio Carlo e Fabio Ingrassia 
con un saggio di Michelangelo Pistoletto
17 marzo - 7 maggio
Nel lavoro dei gemelli Carlo e Fabio Ingrassia 
la creazione artistica coincide con una pratica 
esistenziale. Essi operano simultaneamente sul 
medesimo centimetro quadrato del supporto 
cartaceo, organizzato mediante una griglia, e 
con l'avanzare di questo processo la superfi-
cie registra una densa stratificazione di segni 
che conduce alla costruzione di un'immagine 
complessa, risolta nel piccolo formato. In mo-
stra Astrazione Novecentista (La Casa Rossa), 
un'opera realizzata con pastelli colorati nella 
quale viene restituito uno sguardo frammen-
tato su un esterno domestico.
Portfolio Irene Fenara
fino al 9 aprile
Marta Naturale
13 aprile - 7 maggio
Luca Marcelli Pitzalis
13 maggio - 4 giugno
Ambra Castagnetti
9 giugno - 2 luglio

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – palazzoesposizioni.it
Vita Dulcis
a cura di Francesco Vezzoli e Stéphane Verger
22 aprile - 27 agosto
La mostra prende spunto dalla più recente 

gini contraddistinte da un'inquadratura fotografi-
ca. In collaborazione con Boccanera Gallery.
Francesco Casati
a cura di Edoardo Monti
31 maggio - 23 settembre
Figure umane e animali sfumati nelle sembian-
ze, oggetti che rimandano ai giochi dell'infan-
zia e a tempi e luoghi lontani animano i dipinti 
di Casati che indaga con ironia questioni come 
l'identità, l'avventura, lo stupore.

CASA VUOTA
Via Maia 12 – instagram.com/casavuota/
Alessandro Passaro Fuori Pieno
a cura di Francesco Paolo Del Re e Sabino 
de Nichilo
25 marzo - 28 maggio // su appuntamento
Scimpanzé, rinoceronti e animali esotici si 
affacciano nelle opere pittoriche di Passaro, 
allestite nelle stanze di Casa Vuota che l'arti-
sta "sfonda" praticando dei buchi nelle pareti, 
giocando sugli ossimori e sui paradossi e alte-
rando la percezione degli spazi.

Francesco Vezzoli, Portrait of Kim Kardashian (ante lit-
teram), 2018. Foto Pascal Martinez, Collection Lambert 
(Avignon). Courtesy l'artista, Almine Rech Gallery, Fran-
co Noero e Apalazzogallery / Palazzo delle Esposizioni

Andrea Fontanari, Untitled (Diary) 4, 2023 / Fran-
cesca Antonini

Alessandro Passaro, Casa Piena, 2023 / Casa Vuota
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paesaggi, che ha successivamente ritagliato 
seguendo la silhouette di fiori e piante.

GALLERIA ANNA MARRA
Via Sant'Angelo in Pescheria 32 
galleriaannamarra.com
Davide Bramante I'm Rich
fino all'8 aprile
Andrés Anza Portraits of an (Un)Known World
19 aprile - 27 maggio
Nelle sue sculture astratte Anza sembra far 
riferimento tanto al mondo animale quanto 
vegetale, come le spine delle rose o gli avval-
lamenti del terreno, ma anche al corpo umano. 
Il titolo stesso della mostra rappresenta un 
ossimoro e racchiude  qualcosa di familiare, il 
ritratto, accostato al concetto di sconosciuto. 
Khadija Jayi Memory of Flames
a cura di Silvia Cirelli
6 giugno - 21 luglio

GALLERIA CONTINUA / THE ST.REGIS 
ROME
Via Vittorio E.Orlando 3 – galleriacontinua.com
Osvaldo González Apuntes de San Lorenzo
fino al 15 aprile
L'idea della mostra nasce dal desiderio dell'ar-
tista di portare il visitatore in un paesaggio a 
lui caro, il monte Abantos, una delle montagne 
della Sierra de Guadarrama nel Sistema Cen-
trale della penisola iberica. Proprio attraverso  
un gruppo di installazioni, tratte dalla sua serie 
più recente, e con l'installazione site-specific 
Abantos, González intende offrire un'esperien-
za analoga a quella che vivono gli escursionisti 
quando percorrono i sentieri che si snodano 
lungo le pendici boschive.
André Komatsu Abyss
21 aprile - 3 giugno

GALLERIA EUGENIA DELFINI
Via Giulia 96 – galleriaeugeniadelfini.it
Rachele Maistrello Gao Yue
testo di Chiara Bardelli Nonino
6 aprile - 31 maggio
Attraverso fotografie analogiche e una serie di 
documenti, la mostra di Maistrello ruota intorno 
alla vita lavorativa dell'acrobata cinese Gao Yue.

EX ELETTROFONICA
Vicolo Sant'Onofrio 10 – exelettrofonica.com
Gabriele Picco Tuffo Roma
«Ho concepito questa mostra come un tuffo, [...] 
potrei immaginarmi come un artista che si tuffa 
nella città, e nel suo luogo simbolo, il Colosseo, 
ma in verità mi piace immaginare [...] che sia 
Roma [...] a tuffarsi dentro di me». (G. Picco)

GALLERIA MARIO IANNELLI
Via Flaminia 380 – marioiannelli.it
Unmaking 
Stanislao Di Giugno / Paula Doepfner / Panos 
Famelis / Schirin Kretschmann / Nathan Peter 
/ Mimmo Rotella / Diana Sirianni / Yorgos 
Stamkopoulos / Marianna Uutinen
9 marzo - 16 maggio

INDIPENDENZA
Via dei Mille 6 – indipendenzaroma.com
Anne-Laure Zevi Drawings
a cura di Michael Bracewell
4 aprile - 10 luglio
L'artista francese porta in mostra una nuova 
serie di lavori dove si uniscono matita, incisio-
ne, timbro di gomma, trucco, collage e colora-
zione. In collaborazione con 107 S-chanf.

IUNO
Via Ennio Quirino Visconti 55 – iunoiuno.it
IUNO Commission #6 (solstizio di primavera) 
Sara Basta 
solstizio - equinozio
Ispirata dal pensiero idrofemminista di Astrid 
Neimanis, la Iuno di Sara Basta è una forma 
organica dai contorni evanescenti. 
Matteo Nasini Burning Treasure
31 marzo - 15 settembre
La mostra, composta da lavori inediti, traccia i 
contorni di una nuova cosmologia che indaga 
fenomeni siderali e terrestri, presentando un pa-
esaggio prodotto dalla sovrapposizione di piani 
temporali che coesistono e che suggeriscono l'i-
dea di un movimento ciclico, di una rinascita già 
implicitamente contenuta nella fine del mondo. 
In collaborazione con Clima, Milano.

GILDA LAVIA
Via dei Reti 29/c – gildalavia.com
Le stelle di San Lorenzo
a cura di Valentina Ciarallo
31 marzo - 10 giugno
In occasione dei 5 anni di attività della galleria, 
la mostra omaggia il quartiere di San Lorenzo 
attraverso le opere di 21 artisti, a partire dai 
primi che hanno animato gli spazi dell'ex Pasti-
ficio Cerere: Claudio Abate, Elisabetta Benassi, 
Alessandro Calizza, Bruno Ceccobelli, Giovanni 
De Cataldo, Gianni Dessì, Mauro Di Silvestre, 
Rossella Fumasoni, Krizia Galfo, Giuseppe Gallo, 
Felice Levini, Sabina Mirri, Numero Cromatico, 
Nunzio, Marina Paris, Leonardo Petrucci, Piero 
Pizzi Cannella, Pietro Ruffo, Paolo Tamburella, 
Marco Tirelli, Francesca Woodman.

LORCAN O'NEILL 
Vicolo dei Catinari 3 – lorcanoneill.com
Pietro Ruffo The Planetary Garden
14 marzo - 29 aprile
Riflettendo sull'evoluzione umana e sul rappor-
to dell'uomo con il pianeta, e confrontandosi 
con la definizione di Antropocene, Pietro Ruffo 
ha disegnato e dipinto con inchiostri colorati 
e colori a olio su riproduzioni di mappe geo-
grafiche antiche, illustrazioni scientifiche e 

MONITOR 
Via degli Aurunci 44-46-48 – monitoronline.org
Paura della pittura
a cura di Gianni e Giuseppe Garrera
4 marzo - 22 aprile
La mostra ha inaugurato il nuovo spazio di Mo-

Matteo Nasini / Iuno

Thomas Braida, Il fiore avaro, 2023 / Monitor

Andrés Anza, Split drop, 2023 / Galleria Anna Marra
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nitor e si configura come una sorta di sacra 
conversazione tra antichi e moderni, tra vivi e 
morti. Gli artisti attuali della galleria convivono 
con quelli del passato di area figurativa italia-
na, in un legame costituito dall'aver abitato e 
dall'abitare poeticamente il mondo. Opere di: 
Giovanni Acci, Thomas Braida, Ugo Celada da 
Virgilio, Alfredo Chighine, Matteo Fato, Walter 
Lazzaro, Virgilio Guzzi, Elisa Montessori, Gio-
vanni Omiccioli, Domenico Purificato, Nicola 
Samorì, Ada Schalk.

PIANOBI
Via dei Ciceri 97/99 – pianobi.info
Gilles Raynaldy Nouveau venu, qui cherches 
Rome en Rome
a cura di Alessandro Dandini de Sylva 
con Isabella Vitale
26 marzo - 10 maggio
La Roma di Raynaldy si situa ai margini del 
centro storico, dove le rovine si mescolano alle 
costruzioni contemporanee. L'artista presen-
ta un lavoro fotografico sulla città avviato nel 
2020 e ancora in corso, con una selezione di 
stampe a contatto provenienti dal suo archivio. 
L'allestimento è accompagnato dalla pubblica-
zione di un poster, in co-edizione tra purpose 
édition e Aniene, e da una serie di incontri.

PORTO SIMPATICA
Via dei Silvestrini 6b – apriorimagazine.com
instagram.com/portosimpatica/
Roberto Orlando / Eliel David Pérez 
Martínez 
a cura di Tabea Badami
coordinamento di A Priori Magazine, S. Bacco

1 - 29 aprile
Concepita a partire dal sipario che connota gli 
spazi di Porto Simpatica, la mostra fa parte del 
più ampio progetto Emèrgere, che riprende il 
titolo del primo numero di A Priori Magazine 
(2021-2022), dove il verbo viene inteso nel sen-
so di "venire alla superficie dell'acqua".Emèrge-
re è l'ultima tappa di un progetto corale che ha 
coinvolto artisti, curatori e cinque realtà no-profit 
italiane riuniti all'interno di una collettiva decen-
tralizzata e invitati a riflettere sulla questione del 
futuro. Gli altri spazi sono zolforosso (Venezia), 
Habitat Ottantatre (Verona), Adiacenze (Bolo-
gna), Parentesi Tonde (Palermo).
Lampionedì
a cura di Santabarbara
aprile - giugno

ERICA RAVENNA 
Via della Reginella 3 / Via di Sant'Ambrogio 26
ericaravenna.com
Fare Uno dalla parola al segno un dialogo 
possibile
29 marzo - 15 luglio
ll richiamo all'assunto lacaniano della «(im)
possibilità di fare uno» accompagna un dialogo 
a più voci nel quale protagonista è la parola 
come fondamento dell'immagine, in un per-
corso che riflette sugli intrecci tra linguaggio e 
immagine e sulle poetiche che hanno accomu-
nato una linea di ricerca nata dalle prime avan-
guardie del '900 e sviluppatasi fino ai giorni 
nostri. In mostra è così presente una selezione 
di opere di Carla Accardi, Tomaso Binga, Mirel-
la Bentivoglio, Simona Weller, Vincenzo Agnetti, 
Alighiero Boetti, Jannis Kounellis e Gino Ma-
rotta. In collaborazione di Micol Veller Fornasa.

SALA 1 
Piazza di Porta San Giovanni 10 – salauno.com
Antonio Capaccio Costellazione
4 aprile - maggio
Capaccio coopera con Sala 1 dal 1984, condi-
videndo, tra l'altro, un interesse per la musica 
che diviene anche una componente essenziale 
della mostra con l'installazione Coltivazione di 
psicofonie spettrali realizzata insieme a Simone 
Pappalardo. Le opere coprono un arco di oltre 
quarant'anni, durante i quali Capaccio ha realiz-
zato grandi cicli tematici, come i Panneggi, i Cie-
li, i Ghirigori, le Grottesche. Il suo lavoro intreccia 
tematiche e contenuti artistici, musicali, letterari, 
poetici, su un pensiero che ha per centro le di-
namiche dell'astrazione, l'arte come orizzonte 
speculativo e filosofico, la ricerca della maestria 
attraverso la disciplina delle cose semplici. 

Codice etico della comunità
dell'arte contro la violenza 

sulle donne
Un manifesto di comportamento etico contro la violenza sulla 
donna nei luoghi destinati all'arte è stato lanciato da AlbumArte il 
25 marzo all'interno del Convegno "Sorella, io ti credo. La doppia 
violenza sulle donne: fisica e sociale", curato da Guglielmo Gi-
gliotti e Miriana Pistillo presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. 
Redatto  da Cristina Cobianchi e Daniela Trincia insieme a Simona 
Ammerata, Andrea Bernetti, Luisa Betti Dakli, Teresa Dattilo, Fa-
bio Maria Cilento, Vera Maglioni, Anahi Mariotti, il codice etico è 
il risultato del percorso attivato dagli incontri di Donne (non più) 
anonime. Confronto sul femminicidio, ideato e diretto da Daniela 
Trincia e realizzato da AlbumArte e Cristina Cobianchi a partire 
dal 2016, un progetto che vuole aprire al confronto sulla violenza 
di genere, perché si possa riconoscere e combattere attraverso 
la riflessione e la testimonianza di esperte/i, attiviste/i e artiste.

SANT'ANDREA DE SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – santandreadescaphis.com
Salvo
testo di Bob Nickas
6 aprile - 14 maggio

da sinistra: Alighiero Boetti, Una parola al vento due parole al vento tre parole al vento 100 parole 
al vento, 1989; Simona Weller, dal ciclo Diario a Muro, 1979 / Erica Ravenna

Antonio Capaccio, Cielo / Sala 1
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Socrate e Hegel, Giotto e Bruegel, Kafka e 
Che Guevara sono le fi gure commemorate da 
Salvo  in 40 Nomi, del 1971. Un elenco che 
comincia con il nome di Aristotele e termina 
con quello dell'artista. Sin dall'inizio, Salvo ha 
tentato di connettersi con il passato, con coloro 
che lo hanno preceduto e così i suoi marmi, 
esposti nella chiesa sconsacrata, potrebbero 
allora apparire come targhe commemorative 
che da sempre appartengono all'architettura 
del luogo.
Precious Okoyomon
da giugno

ALICE SCHIVARDI STUDIO
Via Avellino 5/7 
instagram.com/dispositivi_comunicanti/
Alveus e le relazioni
14 - 23 aprile
Il progetto nasce dalla volontà di sviscera-
re alcuni temi insiti nella ricerca di Schivardi 
(relazioni umane, animalità, sacro), realizzando 
una serie di mostre. La prima coinvolge Yasmi-
na Benabderrahmane, Paola Gandolfi , Maziar 
Mokhtari, Alice Schivardi, Gabriele Siniscalco 
e Donatella Spaziani, che hanno realizzato 
un breve fi le audio in cui raccontano la loro 
ricerca. Sono previsti anche laboratori didattici, 
performance e talk. In collaborazione con Di-
spositivi Comunicanti.

THE GALLERY APART
Via Francesco Negri 43 – thegalleryapart.it
Corinna Gosmaro Delusional Beliefs
15 febbraio - 21 aprile
A partire dalla vicenda degli unici due scienziati 
al mondo in grado di vedere canali su Marte, 
Percival Lowell e Giovanni Schiaparelli, e da-
gli strumenti di osservazione utilizzati dai due, 
che proiettavano le strutture neurovascolari dei 
loro stessi occhi, l'artista si interroga da una 

parte sul rapporto e sulla distanza tra ciò che si 
percepisce visivamente e ciò che si vuole per-
cepire e vedere, dall'altra sul valore assoluto 
dell'anelito alla ricerca e dunque alla visione.
Florian Neufeldt
3 maggio - 28 luglio

TORNABUONI ARTE
Via Bocca di Leone 88 – tornabuoniart.com
Lucio Fontana
contributo critico di Luca Massimo Barbero
21 aprile - 15 luglio
La mostra inaugura l'apertura della sede ro-
mana della galleria con una selezione di oltre 
30 opere, un viaggio attraverso i diversi mo-
menti del linguaggio dell'artista, dai lavori in 
ceramica degli anni '30 e '40, alle composi-
zioni barocche degli anni '50, fi no ad arrivare 
ai tagli degli anni '60. In collaborazione con 
Fondazione Lucio Fontana. 

TRALEVOLTE
Piazza di Porta San Giovanni 10 – tralevolte.org
Mozzarella LIGTH / Sara Zanin 
a cura di Maila Buglioni e Ivan D’Alberto
in collaborazione con YAG/garage, Pescara
16 giugno - 7 luglio
Il dialogo tra il collettivo dei Mozzarella LIGTH, 
composto da Giulia Ciappi e Marco Frassinel-
li, e Sara Zanin comprenderà un'installazione 
ambientale, performance e robotica. 

Z2O | SARA ZANIN GALLERY
Via della Vetrina 21 – z2ogalleria.it
Anna Hulačová Harvest and Survive
a cura di Denisa Václavová
23 marzo - 24 giugno
Interessata alla condizione umana e al mondo 
naturale, alla relazione dell'uomo con il paesag-
gio, all'universo e alle tradizioni rappresentate nei 

rituali popolari e folcloristici, Hulačová realizza 
oggetti, sculture e dipinti popolati da strane cre-
ature, simili a insetti con volti umani, astronauti 
in tuta spaziale alla ricerca di acqua e polline, 
esseri viventi nelle cui teste e viscere prospera 
un organismo completamente nuovo. Figure che 
sembrano determinate a trovare nuovi e diversi 
mondi a cui appartenere.
z2o project
Il segno è l'esemplare parlato
Mariella Bettineschi / Beatrice Pediconi / Maria 
Angeles Vila Tortosa / Simona Weller
a cura di Micol Veller Fornasa
3 marzo - 21 aprile
Richiamando nel titolo un testo di Gertrude Stein, 
la mostra riunisce artiste la cui ricerca è caratte-
rizzata dal segno, la parola, l'immagine, il gesto. 
Seppur di diverse generazioni, esse hanno in co-
mune la medesima attitudine ad affrontare un di-
scorso sul metodo che, pur tenendo conto di una 
storia già scritta e «parlata», riesce ad aggiunge-
re un nuovo traguardo alla ricerca sul segno. Per 
tale ragione il segno è l'esemplare parlato.

Corinna Gosmaro, Delusional Beliefs, 2023, veduta della mostra. Foto Giorgio 
Benni / The Gallery Apart

Anna Hulačová, Harvest and Survive, 2023, veduta della mostra. Foto Sebastiano Lu-
ciano / z2o Sara Zanin Gallery

Una veduta della mostra Il segno è l'esemplare parla-
to, 2023 (da sinistra a destra, opere di Maria Angeles 
Vila Tortosa e Simona Weller). Foto Giorgio Benni / z2o 
Project



PESCARA
SENZABAGNO
Via Silvio Spaventa 26 − senzabagno.com
instagram.com/senza.bagno/
Namsal Siedlecki
29 aprile
Namsal Siedlecki è protagonista dell'ultimo 
appuntamento di In fondo a destra, un progetto 
che intende ribadire la centralità dell'opera e 
del suo incontro con l'osservatore. In questo 
ciclo di mostre personali di un giorno gli ar-
tisti sono stati invitati a realizzare un'opera 
inedita site-specific per il bagno dell'appar-
tamento al piano nobile di palazzo Filippone 
Mezzopreti Gomez, avendo come uniche con-
dizioni l'economia dei mezzi e la reversibilità 
dell'intervento. 

VISTAMARE
Largo dei Frentani 13 – vistamare.com
Anna Franceschini / Nanda Vigo
Passeggiate intergalattiche
27 marzo - 15 settembre
Un dialogo tra due artiste che hanno dato voce, 
in momenti e contesti differenti, a una ricerca 
comune sui temi di movimento e osservazione, 
riflesso e luce, attraverso dispositivi luminosi, 
cronotipi, sculture cinetiche e video. 
Le sei stanze della galleria sono state progetta-
te da Franceschini come ambienti abitati in cui 
i lavori di Vigo si inseriscono plasmandone la 
percezione. Se per Nanda Vigo lo spazio si offre 
grazie al moltiplicarsi luminoso delle superfici, 
per Anna Franceschini il tempo si manifesta in 
rotazioni infinite, eterne oscillazioni. La chiarez-

L'AquiLA
MAXXI
Palazzo Ardinghelli. Piazza Santa Maria 
Paganica 5 – maxxilaquila.art
Shilpa Gupta / Marisa Merz 
Visibileinvisibile
2 aprile - 1 ottobre
Cultura orientale e occidentale si incontrano in 
un percorso che accoglie circa 50 opere e co-
struisce una conversazione sui temi del visibile 
e dell'invisibile, sospesa nel tempo e nello spa-
zio. Se disegni, opere in filo di rame, in stoffa e 
nylon o alluminio restituiscono la varietà di ispi-
razioni e di mezzi utilizzati da Merz, che nelle 
sue opere esprime l'intimità del gesto artistico, 
una varia gamma di media quali testo, scul-
tura, video, fotografia e suono, evidenziano la 
pratica multidisciplinare di Gupta, che esplora i 
confini fisici del corpo e i limiti ideologici della 
storia. Il "vedere", tradizionalmente privilegiato 
dalla cultura occidentale, e il "sentire" in quella 
orientale, conducono a ripensare le categorie 
di base su cui queste culture si fondano. In col-
laborazione con Fondazione Merz.

TERMOLi CB

MACTE
Via Giappone – fondazionemacte.com
Sub Betty Danon / Antonio Dias / Jorge 
Eduardo Eielson / Hsiao Chin / Tomás 
Maldonado / Roberto Sebastián Matta / 
Carmengloria Morales / Hidetoshi Nagasawa / 
Joaquín Roca-Rey
a cura di Michele D'Aurizio
18 febbraio - 14 maggio
La mostra ragiona sulla posizione marginale 
a cui molti degli artisti invitati, nati in Asia o 
in Sud America e giunti in Italia nel secondo 
dopoguerra per soggiorni più o meno lunghi, 
sono stati relegati. Pone dunque l'accento su 
posizioni tangenti la scena dell'arte italiana e 
apre al dialogo con esperienze radicate in al-

za delle intenzioni e la lucentezza del pensiero 
lasciano spazio al mistero, al plasmarsi di un 
altrove esoterico dove tutto può accadere, pur 
entro le universali leggi della fisica. In collabo-
razione con l'Archivio Nanda Vigo.

YAG/GARAGE
Via Caravaggio 125 − yag-garage.com
Encantada. Post-porno International 
Video Art
a cura di Piero Deggiovanni
1 aprile
Nicola Maria Martino 
A Roma i sogni si realizzano ancora
a cura di Ivan D'Alberto
13 maggio - 23 giugno
Partendo da un aneddoto giovanile dell'artista, 
il percorso mette a confronto le azioni con-
cettuali-comportamentali dei primi anni '70 e 
il ritorno, nella seconda metà del decennio, a 
una pittura di matrice postmoderna. 

CiTTÀ SANT'ANGELO

MUSEOLABORATORIO - 
EX MANIFATTURA TABACCHI
Vicolo Lupinato 1 – museolaboratorio.org
Giuseppe Stampone La natura delle cose
a cura di Enzo De Leonibus
1 maggio - 30 giugno

Shilpa Gupta, I Will Die. Foto Elad Sarig. Courtesy Galle-
ria Continua / MAXXI L'Aquila

Nicola Maria Martino, performance, primi anni '70 / 
YAG/garage

Anna Franceschini, La meccanica degli elementi, 2022. 
Foto Andrea Rossetti / Vistamare

tre geografie, considerando la "sotterraneità" 
come una condizione che può divenire motore 
della creazione artistica. 
63 Premio Termoli
a cura di Cristiana Perrella 
27 maggio - 17 settembre
Per la Sezione Arti Visive un comitato compo-
sto da Davide Ferri, Alessandro Rabottini, Bruna 
Roccasalva e Alessandra Troncone procederà 
all'invito diretto di 12 artisti mentre la giuria sarà 
composta da Cristiana Perrella, Caterina Riva e 
Francesco Stocchi. Il concorso per la Sezione 
Architettura e Design sarà invece finalizzato 
alla progettazione del layout e degli elementi 
di arredo della futura biblioteca del museo, e i 
progetti finalisti verranno selezionati da Cristiana 
Perrella, Federica Sala, Marco Rainò e Paolo De 
Matteis Larivera.
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NAPOLi
MADRE
Via Luigi Settembrini 79  – madrenapoli.it
Jimmie Durham 
Humanity is not a completed project
a cura di Kathryn Weir
fino all'8 maggio
La retrospettiva presenta oltre 150 opere, al-
cune mai esposte, tra lavori storici, ricostruzio-
ni di mostre e installazioni e insieme opere ine-
dite. In collaborazione con Maria Thereza Alves.
Think Tank. Reproductive agents
a cura di Florencia Cherñajovsky
26 febbraio - 1 maggio
Ugo Marano Le stanze dell'utopia
a cura di Antonello Tolve e Stefania Zuliani
16 marzo - 31 maggio
Eva Frapiccini Dreamscape
a cura di Paola Ugolini
prodotto da AlbumArte
7 - 12 giugno

MUSEO DUCA DI MARTINA
Villa Floridiana. Via Domenico Cimarosa 77
museicampania.cultura.gov.it
Andrea Fogli
Diario delle 365 figure (16.10.19 - 30.7.22)
a cura di Marta Ragozzino
18 marzo - 19 giugno
Fogli ha immaginato un'installazione non in-
vasiva che invita l'osservatore a "leggere" tra 
le righe e cogliere i rimandi tra le ceramiche 
del Museo e 365 piccole sculture in terracot-
ta e in argilla cruda che ha prodotto durante 
l'emergenza Covid, insieme a disegni dell'Er-
bario Planetario realizzati con alcuni studenti 
e alle cartoline ridipinte del Voyage au centre 
du Monde.

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – museoapparente.eu
Lino Fiorito Percorsi ellittici
testo di Maria De Vivo 
11 marzo - 23 aprile
Una serie di disegni realizzati nel 2018, sono 
stati fotografati, ingranditi e trasferiti su tela 
intervenendo su quest'ultima con la pittura. Il 
cambio di formato ha modificato la percezione 
che Fiorito stesso aveva del proprio lavoro e i 
percorsi ellittici sono costituiti da questi diversi 
momenti e pensieri.  
Leonardo Devito My favourite things
27 aprile - 5 giugno
In occasione della mostra viene pubblicato l'ot-
tavo numero della Rivista Acappella.

ALFONSO ARTIACO
Piazzetta Nilo 7 – alfonsoartiaco.com
Michel François
1 aprile - 13 maggio

THOMAS DANE GALLERY
Via Francesco Crispi 69 – thomasdanegallery.com
Amy Sillman Temporary object
26 aprile - 29 luglio

LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 – liarumma.it
Anselm Kiefer Voglio vedere le mie montagne 
- für Giovanni Segantini
12 febbraio - 29 aprile
Il titolo della serie di dipinti in mostra è ripreso 
dalle parole pronunciate da Giovanni Seganti-
ni prima di morire. Kiefer ha realizzato infatti 
un paesaggio di catene montuose viste come 
luoghi ideali ma anche minacciosi, testimoni di 
una natura turbolenta e in continuo movimen-
to, su cui interviene con la scrittura che svolge 
una funzione ambigua e si offre quale «parola 
poetica». Più che le "montagne" dipinte da Se-
gantini, 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 montagna, si può cadere a ogni istante 
da una parte o dall'altra»

STUDIO TRISORIO 
Riviera di Chiaia 215 / Via Carlo Poerio 116
studiotrisorio.com
Robert Polidori L'enigma della conoscenza
6 aprile - 30 maggio

Polidori indaga gli aspetti psico-emozionali 
dell'architettura e degli spazi interni con foto-
grafie a colori di grandi dimensioni, che raffi-
gurano la Villa dei Misteri, dimora pompeiana 
nota per i suoi affreschi del 70-60 a.C., che 
rappresentano i riti di una giovane donna intro-
dotta ai rituali dionisiaci. I motivi decorativi del-
le stanze diventano metafore dei diversi stati 
dell'animo. Una sezione della mostra è allestita 
nella sede di Capri.

ZWEIGSTELLE CAPITAIN III
C/O C.A.S.A. PALAZZO DEGAS
Calata Trinità Maggiore 53 – galeriecapitain.de
Isabella Ducrot / Jacqueline Humphries / 
Liza Lacroix
18 marzo - 29 aprile
Zweigstelle Capitain, spazio espositivo itine-
rante della nota galleria tedesca Gisela Capi-
tain, è approdato a Palazzo Degas, in cui quat-
tro diverse stanze accolgono alcuni nuovi lavori 
di Ducrot, Humphries e Lacroix. La mostra è 
accompagnata da un programma di eventi che 
comprende concerti e performances.

Robert Polidori, Villa dei Misteri, Pompeii, 2017 / Studio 
Trisorio

una veduta della mostra Isabella Ducrot, Jacqueline Humphries, Liza Lacroix, 2023, C.A.S.A. Palazzo Degas / 
Zweigstelle Capitain III
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POLiGNANO 
A MARE BA

MUSEO PINO PASCALI
Via Parco del Lauro 119 – museopinopascali.it
Maurizio Mochetti
27 maggio  - 24 settembre
La mostra ripercorre le tappe fondamentali 
della carriera di Mochetti, esponente della 
neoavanguardia internazionale tra la seconda 
metà del XX e gli inizi del XXI secolo, dall'esor-
dio del 1968 alla Galleria La Salita, passando 
per la vittoria nel 1969 del Premio Pino Pascali 
e nello stesso anno del Premio Scultura alla VI 
Biennale Giovani di Parigi, per le partecipazioni 
(dal 1970 al 1997) alla Biennale di Venezia, 
fino a giungere alle sperimentazioni più recenti.
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

MATERA
MUSMA 
Palazzo Pomarici. Via San Giacomo 
Sasso Caveoso – musma.it
Edipo. Crudeltà e espiazione
a cura di Antonio Calbi
fino al 28 maggio
Autori contemporanei declinano la figura di Edi-
po e dialogano con le sculture della collezione 
del museo: Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladi-
no, Emilio Isgrò, Alfredo Pirri, Vettor Pisani, Her-
mann Nitsch, Umberto Passeretti, Alfredo Ro-
mano, Michele Ciacciofera, Giuseppe Pulvirenti, 
Giovanni Migliara, Vasilis Vassiliades, Matteo 
Basilè, Stefania Pennacchio, Mimmo Centonze, 
Stefano Ricci, Nicola Toce, Cristina Martin, Leo 
Kalbinsky
Il teatro del tempo. 
Arnaldo Pomodoro a Matera
a cura di Antonio Calbi
11 gennaio 2023 - 7 gennaio 2024
Attraverso cinque opere, dalle sperimentazioni 
spazialiste degli anni '50 al lavoro sui progetti 
scenici realizzati a partire dagli anni '80, il museo 
rende omaggio alla ricerca scultorea del maestro.
Alberto Timossi Sacro Studio
a cura di Simona Spinella
1 aprile - 1 luglio 
In collaborazione con Galleria Gallerati e Mu-
seo Stauròs di Teramo.

TARANTO
CRAC - CENTRO DI RICERCA 
ARTE CONTEMPORANEA
Ex Convento dei Padri Olivetani
Corso Vittorio Emanuele II 17 – cracpuglia.it
Bruno Ceccobelli Mysteria Manifesta
progetto di Giulio De Mitri
a cura di Giovanni Gazzaneo
18 marzo - 10 maggio
Nell'ambito del Mysterium Festival 2023, la 
personale propone una selezione di opere pit-
toriche e plastiche nodali dell'attuale ricerca di 
Ceccobelli. 

ORANi Nu

MUSEO NIVOLA
Via Gonare 2 – museonivola.it
Isidro Ferrer Il libro degli altri
a cura di Luca Cheri
25 marzo - 25 giugno
Il percorso presenta illustrazioni e oggetti che 
sintetizzano la ricerca di Ferrer e un progetto 
inedito, che dà il titolo alla mostra. L'autore 
rende omaggio a Costantino Nivola intervenen-
do sul facsimile del menabò realizzato dall'ar-
tista sardo, all'inizio degli anni '60, per un libro 
sul suo lavoro mai pubblicato. I disegni pro-
dotti, creature mitologiche, animali e paesaggi 
fantastici, escono dalle pagine e popolano lo 
spazio dell'antico lavatoio. Completa la mostra 
la musica di Paolo Angeli.

Isidro Ferrer, Autoretrato © Studio Isidro 
Ferrer / Museo Nivola

Spaziale 2023
Nove interventi site-specific in diversi luo-
ghi italiani danno vita a Spaziale presenta, 
progetto propedeutico a Spaziale: Ognuno 
appartiene a tutti, che verrà proposto nel Pa-
diglione Italia alla Biennale Architettura 2023. 
Ecco i laboratori attivati nel Sud:

Ripa Teatina (CH) Attivazione 4 Uccellaccio
progettista: HPO
pdvisor: Claudia Durastanti
incubatori: MAXXI L'Aquila e Comune di Ripa 
Teatina
Massa Lubrense (NA) Attivazione 2 La Terra 
delle Sirene
progettisti: BB (Alessandro Bava e Fabrizio 
Ballabio)
advisor: Terraforma
incubatore: FAI-Fondo per l'Ambiente italiano
Taranto Attivazione 1 Post Disaster 
Rooftops EP04
progettisti: Post Disaster 
advisor: Silvia Calderoni e Ilenia Caleo
Belmonte Calabro (CS)  Attivazione 8 Tracce 
di BelMondo
progettista: Orizzontale
advisor: Bruno Zamborlin
incubatori: La Rivoluzione delle Seppie e 
Comune di Belmonte Calabro 
Montiferru (OR) Attivazione 6 Sea Changes. 
Trasformazioni possibili
progettista: Lemonot
advisor: Roberto Flore
incubatore: Cabudanne De Sos Poetas
Catania Attivazione 7 La Casa Tappeto
progettista: Studio Ossidiana
advisor: Adelita Husni-Bey
incubatori: Associazione Talità Kum e Ordine 
degli Architetti di Catania

Edward Burtynsky Xylella Studies
fino al 9 aprile

LIKE A LITTLE DISASTER
Via Cavour 68 – likealittledisaster.com
An insurmountable tension to the level of 
an incommensurability
18 marzo - 30 maggio
La collettiva costruisce uno scenario decolo-
nizzato dell'essere umano, abitato da oggetti/
soggetti ibridi, mettendo in discussione il bi-
narismo che separa gli umani e la loro cultura, 
la natura e i non-umani, la filogenesi e l'onto-
genesi, il patrimonio genetico e le alterazioni 
tecnologiche. Opere di: Isaac Lythgoe, Petros 
Moris, Giulia Essyad, Nicolas Lamas, Jaana-
Kristiina Alakoski, Grace Woodcock. Susi Gelb, 
Jennifer West, Daniela Corbascio, Yein Lee, 
Adham Faramawy, Dorota Gawęda & Eglė 
Kulbokaitė, Lucia Cristiani, Cyril Debon, Agne-
se Guido, Leilei Wu, Mariantonietta Bagliato, 
Pauline Julier, Ludovica Gugliotta, Pinar Marul, 
Pedro Barateiro, Élie Autin, Elena Eugeni, Bru-
no Giacchetti.
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PALERMO
GAM GALLERIA D'ARTE MODERNA 
Via Sant'Anna 21 – gampalermo.it
Richard Avedon Relationships
a cura di Rebecca Senf
7 aprile - 30 luglio
La mostra ripercorre gli oltre 60 anni di car-
riera del fotografo statunitense, snodandosi 
attraverso le fotografie di moda e i ritratti pro-
venienti dalla collezione del Center for Creative 
Photography (CCP) di Tucson (USA) e dalla Ri-
chard Avedon Foundation (USA). 

MUSEO RISO
Via Vittorio Emanuele 365 
museoartecontemporanea.it
Frédéric Bruly Bouabré Cosmogonie
a cura di Cristina Costanzo
28 aprile - 28 maggio
Oltre 60 opere, realizzate tra il 1994 e il 2008, 
restituiscono l'immaginario dell'artista e i suoi 
elementi ricorrenti, proponendo una riflessione 
sull'arte intesa come processo di conoscenza 
universale. 
Spazio Foresteria e vetrine
«Se qualcuno chiede l'odore del muschio, 
sciogliete i vostri capelli e dite: è così».
a cura di Emilia Valenza
8 marzo - 16 aprile
Una collettiva con approcci differenti intende 
sottolineare la vicinanza alla lotta degli abitanti 
dell'Iran. La mostra prosegue nella Cappella 
dell'Incoronata e alla Biblioteca di Palazzetto 
Agnello. In collaborazione con L'Accademia di 
Belle Arti di Palermo.

PALAZZO BRANCIFORTE
Largo Gae Aulenti 2 – fondazionesicilia.it
Nino Geraci Scultore del Novecento a 
Palermo
a cura di Gioacchino Barbera
coordinamento di Cristina Costanzo
2 aprile - 2 luglio

ZACENTRALE
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
fondazionemerz.org/zacentrale/
Isolitudine
fino al 16 aprile

HAUS DER KUNST
Cantieri Culturali alla Zisa. Via Paolo Gili 4
duesseldorfpalermo.com

Frontiera / Raumbilder
María Alcázar / Tine Bay Lührssen / Nina 
Brauhauser / Marta Colombo / Carola 
Eggeling / Serena Fanara / Carla Altea 
Guida / Blanca Matías / Rossella Palazzolo / 
Francesca Polizzi
29 aprile - 10 giugno
Risultato di una residenza in cui le opere delle 
artiste sono presentate come un'installazione 
collettiva, la mostra riunisce fotografia, scultu-
ra, pittura e performance in una ricerca sulla 
frontiera intesa come rappresentazione cultu-
rale e confine tra i diversi medium.

L'ASCENSORE
Vicolo Niscemi 8 – lascensore.it
Carmelo Nicotra L'innesto del contrasto
a cura di Tabea Badami
22 aprile - 11 giugno
Attraverso una serie di bozzetti Nicotra cattura 
paesaggi essenziali e innestati che restituisco-
no, insieme a una scultura assemblata con 
materiali differenti, come marmo e ferro, la sua 
attitudine a costruire un immaginario scaturito 
dai contrasti delle architetture spontanee.

LA SIRINGE
Via Merlo 28 – instagram.com/lasiringe/
Nadir Giuseppe Angelo / Francesco Argentino 
/ Francesco Lonatro / Alessandro Massaro
a cura di Miriam Pinocchio
6 aprile - 6 maggio

FRANCESCO PANTALEONE ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Vittorio Emanuele 303 – fpac.it
Ignazio Mortellaro Giš-gi-tug-ga
a cura di Antonio Grulli
14 marzo - 20 maggio
«In questa mostra l'artista decide di spostarsi 

da un piano legato al paesaggio e all'orizzonte 
[...] per avvicinarsi a guardare una realtà più 
prossima [...] ci troviamo di fronte a immagini di 
elementi e oggetti presi dal mondo là fuori, che 
l'uomo riesce a far diventare strumenti o meta-
fore di un senso poetico del cosmo». (A. Grulli)
Nathalie Hambro LND>PMO One Way
testi di Valentina Bruschi e Giovanni Gasparini
31 maggio - 29 luglio

PARENTESI TONDE
Piazza Sant'Onofrio. Discesa dei Candelai 21
instagram.com/parentesi_tonde/
Marta Guidotti / Marco Ceccarelli
a cura di Elisa Muscatelli
coordinamento di A Priori Magazine, Simone 
Bacco
1 - 29 aprile
La mostra fa parte della collettiva Emèrgere, 
diffusa negli spazi di Porto Simpatica (Roma), 
zolforosso (Venezia), Habitat Ottantatre (Vero-
na) e Adiacenze (Bologna).

RIZZUTO GALLERY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40 
rizzutogallery.com
Daniele Franzella Mitologema
a cura di Alessandro Pinto
15 aprile - 20 maggio
Hit! Super-Micro Art-Fair
2 - 4 giugno

Carmelo Nicotra, Bold, 2022 / L'Ascensore

Ignazio Mortellaro, Giš-gi-tug-ga, veduta della mostra, 
2023. Foto Maria Lo Meo / FPAC

Daniele Franzella, Chimera, 2022 / Rizzuto Gallery
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CATANiA
MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO
Piazza Federico di Svevia
Ettore Sottsass Catania mia!
a cura di Barbara Radice con Iskra Grisogno
direzione artistica di Christoph Radl
organizzazione Fondazione Oelle
fino al 21 maggio
Piero Zuccaro Meditazione Visiva
a cura di Sergio Troisi
15 gennaio - 30 aprile 

FONDAZIONE ANTONIO PRESTI
Viale Nitta – ateliersulmare.it 
ioamolibrino.org
La porta delle farfalle

ACi CASTELLO CT

FOUR POINTS BY SHERATON 
CATANIA / FON ART GALLERY
Via Antonello da Messina 45 
fondazioneoelle.com
Ryan Mendoza It's all my fault
a cura di Gianluca Collica
fino al 30 aprile
18 fotografie inedite sottolineano come il 
desiderio debba essere mosso da intenzioni 
personali e non sottostare a regole collettive. 
Per l'occasione è stata trasformata una stanza 
dell'albergo nella meta-room 251, partendo da 
un'idea di Ryan Mendoza e Ornella Laneri.  
Urs Lüthi Lost Direction (Sant'agata)
a cura di Fondazione OELLE
fino al 30 aprile
Avete una camera, per favore? La prima 
mostra degli amici di OELLE
a cura di "I Caruso"
dal 7 maggio

After. After History,
Afterlife

Andare oltre è il monito di After. After History, 
Afterlife, il festival diffuso di architettura in 
Sicilia vincitore dell'avviso pubblico "Festival 
Architettura - II edizione" promosso dalla Di-
rezione Generale Creatività Contemporanea. 
Concepito come un Grand Tour, il progetto 
animerà varie città e borghi delle province di 
Palermo, Trapani, Caltanissetta, Siracusa e 
Catania, tra passeggiate urbane, visite, talk, 
concerti, performance, che fra il 22 e il 29 
aprile offriranno una rilettura dei luoghi. Or-
ganizzato dalla Fondazione Studio Rizoma con 
un team curatoriale composto da Pietro Airoldi, 
Lisa Andreani, Jacopo Costanzo (WAR), Zeno 
Franchini (LOTS/Marginal), Francesca Gattello 
(LOTS/Marginal), Valeria Guerrisi (WAR) e Iza-
bela Anna Moren (FSR), il festivl vuole essere 
anche un programma di ricerca sulla Sicilia, 
la sua storicizzazione, indagando le possibilità 
del territorio e ricostruendo, attraverso le sue 
architetture, una geografia della modernità si-
ciliana. La piattaforma digitale AFTERLIFE.XYZ 
fungerà da archivio del progetto. 

CASTELBuONO PA

MUSEO CIVICO
Castello dei Ventimiglia. Piazza Castello 
museocivico.eu
Beatrice Gibson Dreaming Alcestis
23 aprile - 18 giugno
Una narrazione poetica su vita e sogno nata in 
una Gran Bretagna post-Brexit e che prende 
corpo nel cuore del Mediterraneo è al centro 
dell'ultimo film di Gibson dove viene rievocato il 
mito di Alcesti per incarnare fragiltà e precarietà 
di una generazione.
Concetta Modica La notte di Sant'Anna
a cura di Valentina Bruschi
dal 4 maggio
Il museo presenta l'opera commissionata a 
Concetta Modica, un drappo in feltro blu stam-
pato in tecnica calcografica che rappresenta 
l'immagine del cielo sopra Castelbuono la notte 
del 4 maggio 1454, data in cui vi fu trasferita 
da Geraci la reliquia di sant'Anna. Il progetto 
è vincitore del PAC2021-Piano per l'Arte Con-
temporanea e prevede una residenza d'artista 
con un programma pubblico di attività a cura di 
Maria Rosa Sossai e un ciclo di laboratori a cura 
di Stefania Cordone.

14 - 15 aprile inaugurazione
A 15 anni dalla Porta della Bellezza, Antonio 
Presti dona a Librino la Porta delle Farfalle, 
un'opera monumentale in bassorilievo di circa 
un kilometro che è il frutto di un lavoro di 3 
anni svolto con 15mila persone, tra bambini, 
docenti, artisti ceramisti, architetti, associazio-
ni, licei, condomini e mamme del quartiere. 

GALLERIA MASSIMOLIGREGGI 
Via Indaco 23 – massimoligreggi.it
Fabrice Bernasconi Borzì 
Abbandonarsi ogni tanto è utile
testo di Elsa Barbieri
dal 17 marzo

ON THE CONTEMPORARY
Piazza Manganelli 16 – onthecontemporary.com
Ostensioni Francesco Balsamo / Alessandro
Costanzo / Pietro Fortuna / Anna Guillot / 
Yvonne Kohler / 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 Vitto-
rio Ugo Vicari Colajanni (catalogo Tyche)

INVESTO NELL’ARTE 
SENZA PERDERMICI
Grazie agli strumenti di supporto 
decisionale di Artprice (cifre 
chiave e tendenze del mercato 
degli artisti, statistiche e grafi ci), 
posso comprendere il mercato 
e analizzare le performance 
degli artisti, conoscere l’indice dei 
prezzi, il fatturato, la distribuzione 
geografi ca, le classifi che e il tasso 
di invenduti. Ho tutte le carte in 
mano per prendere una decisione 
di acquisto obiettiva. 

LEADER MONDIALE 
DELL’INFORMAZIONE SUL 
MERCATO DELL’ARTE 

T : 00 800 2780 0000 (numero verde)
ArtMarket.com, ragione sociale di Artprice.com, 
è quotata su Eurolist (SRD long only) by Euronext 
Paris (PRC 7478-ARTF)

Il Rapporto sul Mercato 
dell’Arte Ultra-Contempora-
nea 2022 disponibile gratui-
tamente su Artprice.com

Anna Guillot, dal ciclo Dislocamento, 2021-2023. Foto 
Sudio Mōrf / On the Contemporary

Ryan Mendoza / Four Points by Sheraton Cata-
nia - fOn Art Gallery

27 gennaio - 12 maggio
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.
Michel Couturier Rome La friche, la galaxie
in collaborazione con Wallonie-Bruxelles
20 maggio - 20 giugno



INVESTO NELL’ARTE 
SENZA PERDERMICI
Grazie agli strumenti di supporto 
decisionale di Artprice (cifre 
chiave e tendenze del mercato 
degli artisti, statistiche e grafi ci), 
posso comprendere il mercato 
e analizzare le performance 
degli artisti, conoscere l’indice dei 
prezzi, il fatturato, la distribuzione 
geografi ca, le classifi che e il tasso 
di invenduti. Ho tutte le carte in 
mano per prendere una decisione 
di acquisto obiettiva. 

LEADER MONDIALE 
DELL’INFORMAZIONE SUL 
MERCATO DELL’ARTE 

T : 00 800 2780 0000 (numero verde)
ArtMarket.com, ragione sociale di Artprice.com, 
è quotata su Eurolist (SRD long only) by Euronext 
Paris (PRC 7478-ARTF)

Il Rapporto sul Mercato 
dell’Arte Ultra-Contempora-
nea 2022 disponibile gratui-
tamente su Artprice.com



giovedì – domenica 
via Fratelli Cervi 66 
42124 Reggio Emilia
+39 0522 382484
info@collezionemaramotti.org
collezionemaramotti.org

No Home from War:  
Tales of Survival and Loss

30 aprile –  
30 luglio 2023

Ivor Prickett


