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INFIN GIUNSE

Un po’ per l’atavica abitudine italiana all’incompiuto o, per ben che vada, al ritardo. Un po’ per
la contingenza della crisi globale. Qualcuno s’era domandato se le innumerevoli pre-inaugurazioni
del romano Maxxi sarebbero finite. E invece l’ora è giunta. Per vedere finalmente aperto il museo
di Zaha Hadid. Appuntamento immancabile sabato e domenica...

Prima le mostre aperte durante la fase di studio
del cantiere, poi la camera puntata sui lavori,
poi ancora qualche appuntamento convegnistico
(l’ultimo in ordine di tempo s’è tenuto a inizio
settimana col titolo Exhibiting Architecture e
ha visto la partecipazione dei direttori dei musei
d’architettura di mezzo mondo riuniti
all'Auditorium Parco della Musica) e le opere
all’esterno della struttura (Garutti, Rehberger),
con qualche rara occasione per saggiare con
mano lo stato d’avanzamento dei lavori.
Fino alla nomina dei vincitori del concorso
Maxxi 2per100, che ha visto imporsi Maurizio
Mochetti per quanto concerne l’opera da
realizzare nell'atrio interno e Massimo
Grimaldi per l’esterno (aggiudicazione assai
dibattuta quest’ultima, visto che per “esterno”
in questo caso s’intende la località di Juba, in
Sudan, dove sarà realizzato un ospedale
pediatrico gestito da Emergency, mentre il
Maxxi si dovrà “accontentare” d’una doppia
proiezione relativa alla costruzione e
all'operatività dell’ospedale stesso).
Insomma, uno stillicidio che poteva pure far
perdere la pazienza.

Ma ora si fa sul serio, e nel weekend s’inaugura
il Maxxi. S’inaugura in maniera “straordinaria”,
sia ben chiaro, perch&eacute; l’apertura vera e
propria resta quella prevista nella primavera del
2010. Quando, ci auguriamo, l’intuizione di
Exibart di far convergere le aperture di Maxxi,
Macro e Museo del Novecento - quest’ultimo
a Milano - s

arà non soltanto vagliata e discussa, ma si
vedranno superati gli “ostacoli” in favore del
più elementare buonsenso (e d’una accorta
politica turistico-culturale, anche perch&eacute; -
per dirla con il sottosegretario alla cultura
Francesco Giro - “il Maxxi ce lo chiedono i
turisti internazionali”. Ah, dopo trent’anni
dall’apertura del Pompidou e dopo esser crollati
nelle classifiche turistiche mondiali ve ne siete
accorti, diciamo noi).
Aspetto di non poco conto, resta ancora aperta
la questione della nuova piazza che il Maxxi ha
regalato alla città di Roma. Piazza che un nome
dovrà pur avere. Pure qui Exibart propone e
ripropone consigli-non-richiesti: intitolarla ad
Alighiero Boetti. E non si dimentichino i

cosiddetti servizi aggiuntivi: vale a dire, il
Maxxi non merita forse una ristorazione degna
di questo nome, come già accade in tanti musei
italiani e stranieri? E ancora: come tacere il fatto
che siamo di fronte all’unico centro d’arte
contemporanea di questa portata che non è
dotato di stazione della metropolitana? Come
tacere che non esistono, in zona (una zona
peraltro che vanta anche la presenza
dell’Auditorium di Renzo Piano), alberghi
adeguati e che scarseggiano pure quelli non
adeguati?
Dunque, di lavoro da fare ce n’è ancora,
eccome, per la Fondazione Maxxi presieduta da
Pio Baldi (il budget, il contributo statale, quello
degli anti enti pubblici, quello delle fondazioni
e delle aziende visto che si narra di un ingresso
della Fondazione Roma e della Terna).
Per il momento, tuttavia, ci si può godere il
taglio nemmeno troppo virtuale del nastro
dell’opera architettonica di Zaha Hadid,
completata dopo sei anni di lavori. Prima il
contenitore, dunque, tutto da attraversare e
scoprire, ma soltanto per chi s’è debitamente
prenotato. Poi l’immancabile evento, ossia l’
“installazione coreografica” di Sasha Waltz
intitolata Dialoge 09 - MAXXI. Uno spettacolo
che vede in campo la sinergia fra il museo il
Festival Romaeuropa.

Nell’attesa, sempre più spasmodica, che il
Maxxi inauguri. Senza se e senza ma.

m. e. g. e m. t.

dal 14 al 15 novembre 2009
 Maxxi vede la luce - Sasha Waltz - Dialoge 09
Info: edumaxxi@darc.beniculturali.it; www.
romaeuropa.net
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SPEEDNEWS.
Se il performer incontra il
mistico... Vascellari in concerto
con l’industrial Z’EV

Il precursore dell'industrial music - nonch&eacute;
mistico praticante - Z'EV e Nico Vascellari
insieme per un inedito concerto/performance.
Prima al Monotono di Vicenza, replica il giorno
seguente al Codalunga di Vittorio Veneto, nel
trevigiano.
Per l'occasione le percussioni oscure e
metalliche del musicista americano e la voce
dell'artista si sovrapporranno insieme ai suoni
registrati da quest'ultimo durante la sua ultima
performance Gnawing my own teeth behind a
closed door, eseguita in occasione della mostra
presso la Whitworth Art Gallery al Manchester
Festival, curata da Marina Abramovic e Hans
Ulrich Obrist. (d. c.)

 Venerdì 13 novembre 2009 - ore 21.00
Monotono
Viale Milano 60 - Vicenza
Sabato 14 novembre 2009 - ore 21.00
Codalunga
Via Martiri 20 - Vittorio Veneto (Tv)
Info: 0444327166 - info@monotono.it
Web: www.monotono.it - www.codalunga.org

Ordway Prize, in corsa per i
100mila dollari anche Tania
Bruguera e Hou Hanru

Sono rimasti in tre, e si contendono un premio
di 100mila dollari. In verità sono in sei, tre artisti
e tre curatori, ad essere entrati nella shortlist

dell'Ordway Prize, uno dei premi più ricchi
dell'artworld, assegnato ogni due anni dal New
Museum of Contemporary Art di New York e
dal Creative Link for the Arts ad artisti, critici
o curatori midcareer.
Fra gli artisti i finalisti sono dunque Tania
Bruguera, William Pope.L ed Artur
Zmijewski, mentre fra i critici/curatori sarà
battaglia fra Sabine Breitwieser, Hou Hanru
e Hamza Walker.
I vincitori delle prime due edizioni del premio,
fondato nel 2005 ed intitolato alla filantropa
Katherine Ordway, sono gli artisti Doris
Salcedo e Cildo Meireles, ed i curatori James
Elaine e Ralph Rugoff.

Obbiettivi sulla Toscana, ecco il
quinto Lucca Digital Photo Fest

Giunge alla sua quinta edizione il Lucca Digital
Photo Fest, rassegna nata nel 2005
dall'iniziativa di cinque amici, desiderosi di
vedere anche nella propria città una rassegna di
caratura internazionale. E riusciti nel loro
obbiettivo, tanto da attirare sul festival i
riflettori d'Oltralpe ed essere presentato, alla
fine dell'anno scorso, al Mois de la Photo di
Parigi, insieme a festival ben più rodati come
quello di Perpignan o il Les Rencontres d'Arles,
giunto al quarantesimo anniversario.
Diretta da Enrico Stefanelli, la manifestazione
presentare anche quest'anno un alto numero di
eventi, come workshop, seminari e occasioni di
discussione, tra cui una tavola rotonda con
Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin,
Franco Fontana e Ferdinando Scianna, e un
nutrito programma espositivo che coinvolge tra
gli altri Richard Avedon, Studio Azzurro e
Eikoh Hosoe, a cui verrà consegnato il Lucca
Digital Photo Award nella serata di gala
inaugurale.
Come di consueto, il festival è anticipato da due
concorsi, di fotografia e videoarte, il cui premio
consiste in una personale che affianca quelle dei
grandi nomi presenti in cartellone. I vincitori
del due contest 2009 sono Claudia Romiti, con
il lavoro fotografico Ri-Africa, e Luca Pratesi,
con il video Demoni e Polvere. (stefano
mazzoni)

 Programma dettagliato: www.ldpf.it
Dal 14 novembre all'8 dicembre 2009
Sedi varie - Lucca
Info: info@toscanaartifotografiche.it

Dove va la videoarte? Tappa
genovese per il concorso
internazionale

È un concorso aperto ad artisti italiani ed
internazionali che si propone di indagare in che
direzione si sta muovendo la ricerca artistica
legata alla giovane video arte. Attraverso quei
lavori che ricercano nuove modalità di
sperimentazione, in un'epoca in cui il video è
diventato uno dei principali mezzi di
esplorazione della nostra realtà più immediata.
Dopo le tappe dei festival Kaunas In Art in
Lituania (luglio 2009) e Tina B di Praga (ottobre
2009), arriva ora a Genova, presso la
Fondazione Palazzo Ducale, Où va la
vid&eacute;o?, iniziativa promossa in collaborazione
con la Fondazione March.
Nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo
Ducale verrà esposta la selezione del concorso,
composta da 12 video italiani ed internazionali,
da Pietro Mele a Dani Marti, The
ManusBuckius Cooperative, Liana Zanfrisco,
Stephana Schmidt, Anna Gonzales Suero,
Gerard Freixes Ribera, Tina Willgren, Ran
Wang Huang, Alessandro Laita, Mihai
Grecu, Daniel Rodrigo.
Ogni anno poi la rassegna ospita un video-
artista, che possa presentare il suo lavoro
durante le serate di proiezione e che intervenga
con un contributo critico all'interno del
catalogo. Quest'anno, per la prima edizione,
spazio alla videoartista cilena Carolina
Saquel, "la cui pratica artistica è legata
all'indagine della temporalità nella pratica
pittorica in relazione al mezzo video, e in
occasione della serata presenterà uno dei suoi
lavori".

 Inaugurazione: venerdì 13 novembre 2009 -
ore 17.30
Piazza Matteotti 9 - Genova
Web: www.palazzoducale.genova.it

Nicolas Poussin torna a Roma.
Per un convegno
all’Accademia di Francia...

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29446&IDCategoria=204
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29445&IDCategoria=204
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29442&IDCategoria=204
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29440&IDCategoria=204
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Nonostante sia le sue lettere che le sue opere
conservino una traccia innegabile del pensiero
e dei temi tratti dall'Antichità, non era finora
mai stato oggetto di una visione d'insieme il
rapporto di Nicolas Poussin con l'antico.
A porre rimedio arriva ora il convegno Poussin
e l'Antichità, fra le prime iniziative proposte
all'Accademia di Francia di Villa Medici - di
cui Poussin avrebbe dovuto essere rettore - dal
neodirettore &Eacute;ric de Chassey, organizzato
da Elena Fumagalli (Università degli Studi di
Modena) e Marc Bayard (Accademia di Francia
a Roma).
Attraverso questa lente verrà esaminata la
cultura romana del XVII secolo, impregnata di
riferimenti all'Antichità, e sarà analizzato il
modo in cui i testi del pittore fanno riferimento
a quelli antichi, oltre che a quelli degli umanisti,
anch'essi fortemente influenzati da tale cultura.
Si tenterà infine, entrando più in profondità nel
processo di creazione di Poussin, di cogliere il
suo modo di lavorare, tra i modelli antichi
disponibili e il riutilizzo che ne propone nelle
sue opere.

 Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2009
Viale Trinità dei Monti, 1 - Roma
Info: 0667611 - comunicazione@villamedici.it
Web: www.villamedici.it

Architettura o architetture? La
risposta a Roma, al convegno
dell’IAA...

Un'architettura contemporanea non esiste:
esistono molte pregevolissime architetture
contemporanee, opere di grandi Maestri, ma
non esiste un patrimonio comune di idee e di
linguaggio così come sempre era stato in
passato.
Parte da questo presupposto il quarto Convegno
della International Academy of Architecture,
che va in scena a Roma, nella prestigiosa villa
Maraini, sede dell'Istituto Svizzero di Roma,
con il tema Architetture contemporanee.
Proprio nei giorni in cui la Capitale si appresta
a vivere un momento clou a livello di
architettura, con l'apertura in anteprima del
Maxxi di Zaha Hadid, di cui si potranno
"assaggiare" le forme in attesa dell'inaugurazione
ufficiale di primavera.
Ricco l'elenco di protagonisti dell'architettura,
che si riuniranno in una giornata cadenzata da
interventi, dibattiti, proiezioni di immagini,
foto e disegni sul tema dell'architettura
contemporanea sostenibile e della qualità
ambientale, della globalizzazione, delle
contaminazioni culturali, tradizioni e cultura
del luogo.
Tra i relatori gli architetti Richard England
(Malta), Manfredi Nicoletti, Pietro Reali,
Massimo Pica Ciamarra e Mario Pisani
(Italia), Rasem Badran (Giordania), Georgi
Stoilov (Bulgaria), Pierre Andr&eacute;
Dufetel (Francia).

 Venerdì 13 novembre 2009 - ore 9.30
Via Ludovisi 48 - Roma
Info: 0666156406 - studioprogetto.eng@gmail.
com

Premio Internazionale di
Grafica Do Forni, a Venezia
vince Valerio Adami

È uno dei protagonisti della grande tradizione
dei “ristoranti dell'arte” a Venezia. Tradizione
concretizzata - come nel caso di un altro famoso

http://www.exibart.com
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29429&IDCategoria=204
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locale, il Ristorante La Colomba - da un noto
premio d'arte. È la Trattoria Do Forni, che
quest'anno ha attribuito il Premio Internazionale
di Grafica - giunto alla ventiquattresima
edizione - a Valerio Adami.
La manifestazione, come per le precedenti
edizioni, prevede due piccole mostre: quattro
grandi grafiche verranno presentate alla
Galleria Internazionale d'Arte Moderna
Ca'Pesaro, mentre sei di medie dimensioni
saranno esposte nei locali del ristorante.
“Adami risulta un artista di storia e di memoria,
quella personale e quella collettiva - ha scritto
Enzo Di Martino -. Riferendo sempre le sue
immagini ad ambienti, fatti, e persone - in
definitiva alle emozioni - che emergono da una
profonda cultura figurativa letteraria e
filosofica”.

link correlati
www.doforni.it

NOTIZIE.
fino al 7.II.2010
Michelangelo
Roma, Musei Capitolini

Michelangelo, Roma e l’architettura. Un
trittico di pura meraviglia, che risplende nei
luoghi dove l’artista toscano ha lasciato un
segno indelebile del suo genio. In cima al
Campidoglio...

Forse non a tutti, sentendo il nome di
Michelangelo Buonarroti (Caprese, Arezzo,
1475 - Roma, 1564), viene in mente un’opera
architettonica. Molto più immediato è
associarlo a una scultura. E forse nemmeno lui
immaginava di poter essere ricordato per le sue
architetture. “Non sono architector”, scriveva
in uno dei carteggi degli anni ‘40. Eppure
dovette ricredersi. Dopo il primo passaggio per
Roma, alla ricerca delle “meraviglie ch’udiva
degli antichi”, come racconta Vasari.
Intorno a questo scenario si sviluppa la mostra
ospitata dai Musei Capitolini, che attraverso 17
sezioni e 105 opere traccia un profilo ancora
non del tutto esplorato dell’artista nelle vesti di
straordinario architetto, attraverso i due
principali momenti in cui visse nella Capitale:
dal 1505 al 1516 e dal 1534 fino alla morte.
Così la mostra romana, ma dal cuore toscano (è
ideata dalla Fondazione Casa Buonarroti di
Firenze), più che un’esposizione sembra una
lezione di storia. Storia dell’arte, e di livello
eccelso. Complice la location, tutt’altro che
casuale.

Proprio lì, in piazza del Campidoglio - di cui
Michelangelo disegnò tutti i particolari,
pavimentazione compresa - dove si affaccia
Palazzo Farnese, anche questo sottoposto alle
“cure” del maestro, che ne ereditò i lavori dopo
la morte del Sangallo.
In mostra tutti gli altri capolavori architettonici
realizzati dal Buonarroti. Dalla Basilica di San
Pietro - suo è il disegno della cupola e la
creazione del tamburo che la sorregge - al
complesso di Santa Maria degli Angeli, dalla
Cappella Sforza fino a Porta Pia. Luoghi dove
il “segno” dell’artista nella Capitale si è
impresso, divenendo immortale. E quando non
è rimasto scolpito nel marmo e nella pietra, si
è tramandato nei disegni e nei progetti di quegli
edifici che non videro mai la luce.
Michelangelo, scrive Christof Thoenes, vuole
“contatto”. Così il disegno diventa un
equivalente del rapporto con la materia, quasi
a compensare la rinuncia al lavoro materiale
richiesta all’architetto. E il cuore della mostra
è racchiuso in uno straordinario nucleo di oltre
30 disegni autografi relativi a opere romane, ai
quali si affiancano pregevoli stampe e due
ritratti di Michelangelo (uno attribuito a
Marcello Venusti).
Ai disegni autografi si alternano, in un
compendio di preziose appendici, antiche
stampe, disegni, modelli, volumi e documenti

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29432&IDCategoria=1
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originali dell'epoca, concessi in prestito da
importanti collezioni italiane, dove trova spazio
anche un inedito. È il disegno (autografo) di
Michelangelo: un foglio riciclato dallo stesso
Buonarroti, datato 1563, un anno prima della
morte, scoperto, pare per caso, quasi un anno
fa, fra le carte dell'Archivio storico della
Fabbrica di San Pietro e uscito per la prima volta
in assoluto dal Vaticano.

Nella sua vita romana l’artista non si dedica
soltanto alla creazione di grandi opere o luoghi
sacri, trovando il tempo per dilettarsi nelle
costruzioni residenziali, alle quali si dedica con
la stessa maestria e il solito genio. Animato da
un rapporto dialettico fra scultura e architettura,
con un evidente interesse per il classico.
Un lavoro profondo, reso ancor più suggestivo
dalle parole dell’artista scritte sulle tavole;
appunti vari, in corsivo, ricchi di cancellazioni
e note a margine. Un punto di contatto diretto
con l’artista, cinquecento anni dopo. E un
motivo d’incanto in più, di fronte alle
meraviglie capitoline.

articoli correlati
Michelangelo a Milano

alessio crisantemi
mostra visitata il 20 ottobre 2009

dal 5 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010
Michelangelo architetto a Roma
a cura di Mauro Mussolin e Pina Ragionieri
Musei Capitolini - Palazzo Caffarelli
 Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma
 Orario: da martedì a domenica ore 9-20; 24 e
31 dicembre ore 9-14 (la biglietteria chiude
un’ora prima)
 Ingresso: biglietto integrato mostra + Museo:
intero &euro; 9; ridotto &euro; 7. Biglietto solo
mostra: intero &euro; 6; ridotto &euro; 4
 Catalogo Silvana Editoriale
 Info: tel. +39 0639967800; info.museicapitol-
ini@comune.roma.it; www.museicapitolini.org

 [exibart]

fino al 24.I.2010
Damien Hirst
London, The Wallace
Collection

Venticinque nuovi quadri di Damien Hirst, in
mostra nella prestigiosa cornice della Wallace
Collection. Ritorno alla pratica solitaria della
pittura e tributo alla storia dell’arte. Da
antologia...

Peccato non poterci andare a Halloween,
quando stormi di vecchine in tweed
picchiettavano i pavimenti delle sale
cinguettando commenti esilaranti sulla corrispondenza
d’amorosi sensi tra l’opera e l’occasione, che
da soli valevano la visita.
Per chi non abbia potuto godere di tale
piacevolissimo diversivo, No Love Lost è una
mostra compatta e colta, che richiederebbe
l’accompagnamento di un saggio iconografico
(proprio nel senso di portarsi dietro un luminare
d’iconografia).
Classicamente incorniciati in oro, argento e
nero laccato, e a loro agio posti sulla tappezzeria
carta da zucchero di una delle collezioni d’arte
barocca più preziose al mondo, si lasciano
osservare sotto soffitti delicatamente stuccati
venticinque nuovi quadri di Damien Hirst
(Bristol, 1965; vive a Devon e Londra), che
sono un esplicito tributo alla tradizione
figurativa occidentale e ai suoi grandi maestri
tutti, dal Rinascimento in su.
Diciotto singoli teschi, di misura variabile ma
consistente, di cui uno splendido e puro,
madreperlaceo e lunare; due trittici grandi e
solidi che di Francis Bacon hanno la forma ma
non chiaramente l’intenzione; un vaso di fiori
che pare rubato a Ross Bleckner.
Se non si può rimanere indifferenti di fronte
all’oggettiva evocatività dei pezzi, l’ostentato
senso di appartenenza agli dei dell’Olimpo è
però vagamente offuscato dalla perseverante
volontà di dimostrarlo. Meglio intenderla, la
mostra, come una riflessione meta-artistica, per
esser diplomaticamente sicuri di non muovere
infondata infamia.

Questi rebus costruiti su un numero variabile di
elementi ricorrenti, tra cui alcune inequivocabili
auto-citazioni (le fauci dello squalo vengono a
galla), si alternano su fondi cupi o punzonati di
bianco, come meditabondi memento mori
cinquecenteschi di cui condividono tutto, in
primis il gusto ricercato dell’allegoria; ma che

invece di essere erudite creazioni da gabinetto
alchemico, sono messi a sedere su un
chesterfield, con tanto di tavolino da fumo,
sigarette, posacenere e bicchier d’acqua.
Così i dipinti, già di per s&eacute;
anticheggianti, procedono ancora più indietro
nel tempo e nella tradizione, fino a tracciare col
gessetto bianco le linee della prospettiva feroce
di Paolo Uccello, pochi isolati distante, alla
National Gallery. E ancora, fino a creparsi di
segni invocatori di restauro, come prodotti
ultimi di una cultura di cui si teme il naufragio
da un momento all’altro. E più oltre a ritroso,
si scompongono in accenni scheletrici tra
l’umano e il vegetale, fitomorfe strutture al
carbonio, schizzate sulle grotte della preistoria.

No Lost Love dà vita a una tutt’altro che
dissimulata carrellata di giganti, in cui Hans
Holbein il Giovane gioca a mamma e figlia con
Leon Golub, ma lascia tutti i tuymansiani ad
aspettare fuori, coerentemente in un rifiuto del
tonale che predilige la linea. Ha senso parlare
di mancata ispirazione? La mostra è
un’aristocratica compilation rivendicatrice di
autorità perduta.

articoli correlati
Hirst a Kiev

silvia colaiacomo
mostra visitata il 31 ottobre 2009

dal 14 ottobre 2009 al 24 gennaio 2010
Damien Hirst - No Love Lost, Blue Paintings
The Wallace Collection - Hetfort House
Manchester Square - W1U 3BN London
Orario: tutti i giorni ore 10-17
Ingresso libero
Info: tel. +44 02075639500; fax +44
02072242155; www.wallacecollection.org
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L'ALTRA BERLINO

Cadeva il muro di Berlino, vent’anni fa. E con
esso una contrapposizione decennale fra
territori, ideologie, stili di vita. Una serie di
manifestazioni, anche in Italia, hanno ricordato
quest’evento capitale per l’Europa e per il
mondo intero. Ma l’insicurezza non è caduta
insieme al muro...

A vent’anni dalla caduta del muro è doveroso
interrogarsi sulla situazione attuale, sulle
conquiste e sulle sconfitte della riunificazione
tedesca, andando oltre agli entusiasmi espressi
nei festeggiamenti e alla proliferazione di
manifestazioni a esso dedicate.
Il lungo periodo intercorso tra il 1989 e il 2009
lascerebbe presupporre un superamento di
quelle differenze sociali, economiche e
culturali che si andarono sedimentando a
seguito del dopoguerra, quando la Germania fu
divisa in quattro zone d’occupazione dai grandi
leader Churchill, Stalin e Roosevelt. Il muro,
eretto nel 1961, non fu altro che la risposta
concreta a una necessità, quella di impedire la
migrazione di cittadini della RDT (la
Repubblica Democratica dell’Est) verso la RFT
(Repubblica Federale dell’Ovest). Un atto
veramente efficace, che implicava l’esistenza
di una lacerazione precedente tra i due territori,
a causa del sistema politico che li governava e
delle ideologie.
E invece, ancora oggi, gli aggettivi ‘orientale’
e ‘occidentale’ sono utilizzati da quotidiani e
riviste per connotare questo o quel personaggio;
un museo della DDR è stato aperto nel centro
di Berlino, oltre che per conservare una traccia
della storia, per soddisfare il desiderio di una
parte della popolazione che rimpiange, forse un
po’ anacronisticamente, una sorta di semplicità
della vita sotto il regime, con le sue sicurezze e
le sue scelte obbligate, lontane dalle libertà - a
volte terrificanti - del capitalismo occidentale.

Un sentimento ambiguo, la cosiddetta Ostalgie,
che trova le sue origini nella reazione diffidente
dell’intellighenzia orientale, contraria alla
modalità di svendita dell’Est all’Ovest; molti
intellettuali, infatti, come Christa Wolf e
Christoph Hein, si schierarono - temendo
l’Identitätsschwund (‘perdita d’identità’) - a
favore di un socialismo umano, che prendesse
le distanze dall’ingerenza accentratrice del
partito e promuovesse una democrazia
improntata su valori solidi, altrettanto estranei
a quelli occidentali, considerati vuoti e
pericolosi (Good Bye Lenin, miglior film
europeo al festival di Berlino del 2003, ricreava

fantasticamente un socialismo ad hoc per
restituire dignità alle aspettative disattese).
Lo slogan “Non siamo in svendita. No alla
Repubblica delle banane” simboleggiava
proprio questa visione preoccupata (le banane,
merce introvabile della RDT, impersonavano il
tipico desiderio dell’Ossis quando si recava
all’Ovest). D’altro canto, il fatto che oggi
l’omino del semaforo, l’Ampelmann sia
diventato addirittura un marchio e una catena
di negozi, fa pensare che la previsione più nera
si sia avverata, che di quei simboli non resti
altro valore che la loro estetica vintage (oggetti
cult come l’automobile Trabant, il cetriolo dello
Spreewald e gli stessi pezzi di muro ridotti a
feticcio da merchandising).

Certo è che la libertà ha il suo prezzo, e la
democrazia si pone come un territorio incerto,
dove la responsabilità è affidata alla volontà
dell’individuo e non all’imposizione violenta e
dove ciascuno ha l’obbligo di impiegare le
proprie risorse per riscontrare un riflesso e
un’appartenenza nella società.
È quindi giusto e sacrosanto che sia celebrato e
ricordato quel 9 novembre 1989 e che le nuove
generazioni possano leggere nell’entusiasmo di
quel giorno l’affermazione di un valore che
nessun uomo ha il diritto di mettere in
discussione.
Allo Spazio Oberdan di Milano è proposta
un’interessante testimonianza fotografica,
Aldilà del muro a cura di Lorenzo Cappellini,
fotografo che ha documentato in presa diretta
la felicità e l’entusiasmo del popolo durante la
liberazione pacifica e il coinvolgimento
mondiale all’avvenimento; sempre a Milano, il
Goethe Institute ha organizzato una performance
(Geboren zum fallen. Born to fall) alla stazione
Garibaldi, dove due gruppi di artisti si sono
affrontati ricordando Berlino.

A Firenze, il Deutsche Institute (nell’ambito
della manifestazione della Regione Toscana
Prima o poi tutti i muri cadono) ha ideato un
happening in Piazza Strozzi per abbattere un
muro fittizio, dando la possibilità ai partecipanti
di riviverne simbolicamente l’emozione e di
ripercorrerne le tappe attraverso il graffito
(strumento cardine della sua negazione).
A Roma (dove un pezzo di muro assai
verosimile è stato ricostruito in Piazza di
Spagna), l’associazione Wunderkammern
presenta un ciclo d’interventi creativi a opera
di artisti internazionali, che per otto giorni
operano per rappresentarne la memoria critica;
tra questi, il tedesco Gunter Schäefer, da
vent’anni impegnato nella causa, autore del
murales Vaterland (bandiera tedesca con in
centro la stella ebraica, mistificato più volte
dalle calunnie neo-naziste) sulla East Side
Gallery di Berlino (restaurata integralmente in
occasione del ventennale), il chilometro e
mezzo di muro che, nel 1990, fu dipinto per la
prima volta, sul lato orientale, da un centinaio
di artisti, andando a coprire il grigio del cemento
con messaggi di pace, speranza e tolleranza.

La demolizione del muro non ha certamente

potuto risolvere tutte le corpose problematiche
che lo tenevano in piedi, ma ha rappresentato
l’atto d’inizio di una nuova era. Rimettendo
nelle mani degli individui la facoltà di scegliere,
con tutti i rischi che ne conseguono. Anche
quello di sbagliare.

eugenia bertelè

*le immagini che corredano questo articolo
sono tratte da “Berliner Mauer”, articolo
pubblicato su Exibart.onpaper n. 61. Te l’eri
perso? Abbonati!
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fino al 5.XII.2009
Peter Schuyff
Trento, Studio d’Arte Raffaelli

Il passato è la base su cui si costruisce il futuro.
Letteralmente. Perché dall’oggetto trovato si
arriva all’agire attivo. Ecco gli esiti più recenti
dell’overpainted painting...

Peter Schuyff (Baarn, 1958; vive ad
Amsterdam) parte dal passato, dall’amore per
la patina e dal dimenticato. La sua passione per
il collezionismo lo porta nei mercatini delle
pulci, dove oggetti abbandonati chiedono una
nuova vita, e con essa una nuova occasione per
essere importanti.
Vecchie immagini di artisti semisconosciuti,
paesaggi, ritratti, stampe e illustrazioni
diventano così il supporto per un nuovo dipinto,
in un rapporto di appropriazione e
offuscamento che riprende i processi pittorici
di Asger Jorn.
Raffaelli apre le sale affrescate di Palazzo
Wolkenstein all’artista olandese, che ha fatto
del confronto con oggetti trovati l’elemento
chiave per sviluppare un discorso postmoderno,
e presenta una cinquantina di opere - tra
inchiostri e “oli su pittura trovata” - che
mostrano la sua attività più recente.
La pittura di Schuyff denuncia un piacere quasi
infantile per la storpiatura. I suoi interventi
talvolta s’inseriscono sull’immagine precedente
con quella volontà sarcastica che si può trovare
in un paio di baffi apposti su un manifesto
elettorale. Eppure, se anche l’immagine in una
certa misura viene negata, l’oggetto mantiene
una sua dignità di testimone del passato.

Lo si vede nel rapporto cromatico tra supporto
antico e pittura nuova, che serba una
consonanza e un rispetto tali da dar luogo a esiti
di grande eleganza.
Pur nell’irrazionalità dell’immagine finale, i
grovigli pop, le griglie, le spirali, gli scudi forati
e tutti gli elementi che coprono le figure

sottostanti s’inseriscono in maniera armonica
nella composizione generale.
Anche la percezione dell’osservatore vive una
simile ambivalenza. Da una parte la
frustrazione di una visione negata nella sua
completezza, dall’altra la volontà di suggerire
punti di vista alternativi, prospettive che
solitamente sfuggono nella centralità della
costruzione tradizionale.
Nella serie dei piccoli inchiostri su acquerello
lo stile si semplifica e si possono individuare
più chiaramente le origini optical di Schuyff,
come il legame coi suoi grandi conterranei Theo
van Doesburg e Piet Mondrian. In questa serie
d’immagini militari, l’impiego della griglia
modernista emerge come negazione della
narrazione, ma la sua natura asettica è
stemperata dal rapporto d’amore e odio con
l’immagine preesistente.
Nella pittura di Schuyff si vive costantemente
su due piani. L’intervento moderno ricorda la
materialità e la piattezza della superficie
pittorica, mentre lo spazio dell’immagine
rimanda all’illusione al di là di essa. In queste
continue tensioni risiede la forza dell’opera. Il
dipinto si muove tra presente e passato,
superficie e spazio, oggetto e illusione, racconto
e silenzio, figurativo e astratto.

Alla stessa maniera, l’artista è costretto a
danneggiare l’oggetto dimenticato per riportarlo
alla luce. In questo procedimento paradossale
si assiste a un evento miracoloso, in cui
distruzione e creazione coincidono.

articoli correlati
Schuyff a Torino

gabriele salvaterra
mostra visitata il 13 ottobre 2009

dall’otto ottobre al 5 dicembre 2009
Peter Schuyff - New Works
a cura di Daniela Morera
Studio d’Arte Raffaelli - Palazzo Wolkenstein
 Via Marchetti, 17 (centro storico) - 38100
Trento
 Orario: da martedì a sabato ore 10-12.30 e
17-19.30
 Ingresso libero
 Catalogo disponibile
Info: tel. +39 0461982595; fax +39
0461237790; studioraffaelli@tin.it; www.
studioraffaelli.com

 [exibart]

pre[ss]view_editori
MAMbo in stampa

Molte cose sono cambiate da quando
Maraniello ha assunto la direzione del MAMbo.
Nuovi spazi, un bar/ristorante degno di questo
nome, una programmazione vivace. Mancava
solo il comparto editoriale. Ce lo racconta
Francesca Rebecchi...

Con la direzione di Maraniello e la nuova sede
del museo, i primi cataloghi sono stati stampati
da Skira, che tuttora gestisce il bookshop.
Com’è nata l’esigenza di fondare un proprio
marchio? Delusi dalla distribuzione, dai prezzi
di copertina? O è stata la difficoltà di gestire “a
distanza” i progetti?
L'opportunità di realizzare in modo autonomo
i cataloghi delle mostre è emersa in effetti molto
presto. Del resto, per un museo che vede i propri
spazi trasformarsi ogni volta in relazione
all'intenzionalità artistica e al progetto
curatoriale, è naturale che nasca il desiderio di
intraprendere una propria attività editoriale, con
la cura di un volume dall'inizio alla fine, dalla
progettazione grafica e dell'impaginato alle
delicate fasi del controllo cromatico delle
immagini e della stampa.
Finora avete stampato libri molto diversi fra
loro, senza alcuna “continuità” grafica. Non
credi che possa essere un problema dal punto
di vista della visibilità?
La “fedeltà” a un artista si è tradotta
inevitabilmente, e felicemente, in una
molteplicità di vesti editoriali, che non
crediamo abbiano leso la nostra visibilità ma,
al contrario, dichiarano i nostri intenti: dialogo
aperto con gli artisti, progetto scientifico di
respiro internazionale e, che non guasta,
accattivante rapporto qualità-prezzo. Le
Edizioni MAMbo sono appena nate, per questo
siamo in una fase di sperimentazione dalla quale
non è detto che non possano nascere collane o
filoni tematici e monografici con una precisa
caratterizzazione grafica e di contenuti.

Ricapitoliamo i “filoni” che sinora avete
sperimentato. Innanzitutto la serie degli instant
book, prima con Penone e in questi giorni con
Zorio. Mi è parsa un’idea assai democratica,
come d’altronde capita in molti altri paesi: un
catalogo ridotto e alla portata d’ogni tasca...

È parsa anche a noi una buona idea quella di
fornire al visitatore uno strumento agile per
accostarsi a un artista attraverso le sue stesse
parole. La risposta del pubblico alla prima
edizione, uscita in occasione della mostra di
Penone, ci ha incoraggiato a continuare su
questa strada anche con Gilberto Zorio.
L'instant book fonde la funzione esplicativa
della brochure con un accurato apparato
iconografico, il tutto racchiuso in un "oggetto"
unico e allo stesso tempo popolare.

Ci sono poi i cataloghi propriamente detti, come
quello di Seth Price. Ma anche progetti che
assomigliano molto più a libri d’artista, come

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29434&IDCategoria=1
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il cofanetto che contiene tre volumi di Luigi
Ontani. Anche in questo caso il prezzo è rimasto
quasi incredibilmente basso, pur trattandosi di
un’opera tipograficamente complessa. È il
primo di una serie di esperimenti di questo
genere oppure è un omaggio ad hoc a Ontani?
Partendo da Seth Price, la prima cosa da dire è
che si tratta di un libro d'artista, ideato e
concepito in ogni sua parte da Price con Joseph
Logan. Non è una mera documentazione della
mostra al MAMbo, ma piuttosto un viaggio
attraverso i Calendar Paintings accompagnato
da un testo di Tim Griffin. Per quanto riguarda
il cofanetto di tre volumi dedicato a Ontani, la
miglior spiegazione risiede nella variegata
poetica dell'artista bolognese. Con lui sono stati
scelti i colori guida (magenta, oro e ciano), con
lui sono stati decisi il formato, la carta e le
preziose immagini lenticolari che contraddistinguono
la versione deluxe. Ontani ha lavorato a stretto
contatto con i grafici e i tipografi, mantenendo
quel filo diretto necessario per affrontare le
fisiologiche difficoltà tecniche che stanno alla
base della traduzione della sua opera in forma
di catalogo, senza per questo aggravarne i costi.

Veniamo alla terza tipologia di libro. Insieme
alla Ikon Gallery avete editato un’ampia
raccolta di scritti di Penone. Si potrebbe dire
che in questo modo si apre il ramo “saggistico”.
Anche in questo caso la domanda è: si tratta
d’un volume che darà inizio a operazioni
analoghe? E non mi riferisco solo agli scritti
d’artista, ma magari a vera e propria collana di
saggistica d’arte...
L'operazione portata avanti per il libro
Giuseppe Penone. Scritti 1968-2008 è
inevitabilmente debitrice di una caratteristica
fondamentale dell'artista stesso: il costante
corredo testuale che ha accompagnato l'intera
sua ricerca. Come si diceva in precedenza,
questi primi volumi di Edizioni MAMbo sono
degli apripista e come tali intraprendono strade
che si chiariranno in seguito. La prossima
pubblicazione sarà edita in occasione della
mostra su Fellini - prevista per la primavera del
2010 - e si baserà sulla collaborazione tra due
“giovani” realtà editoriali bolognesi, nello
specifico MAMbo e Cineteca.

Uno sguardo alla situazione italiana: sono pochi
i musei che hanno fatto una scelta come la
vostra. E spesso si tratta di realtà più ampie,
come la Fondazione Torino Musei. Cosa ne
pensi di questo scenario, dominato da 3-4
grandi editori?
Credo che il nostro pensiero riguardo lo
scenario che hai descritto possa essere riassunto
dalla scelta di percorrere la strada della
produzione autonoma.

Chiudiamo con una presentazione: chi è
Edizioni MAMbo?
Edizioni MAMbo è uno staff giovane, nato
all'interno del museo con i ruoli di corporate
identity supervisor, ricerca scientifica e ufficio
comunicazione, che ha assunto la gestione del
design, dell'editing e della produzione della
nuova linea editoriale. Per MAMbo diventare

editore rappresenta un'ulteriore sfida alla
funzione canonica di museo come "contenitore",
un ulteriore passo verso l'idea di museo diffuso,
produttore, non solo divulgatore, di cultura.

articoli correlati
Ontani didattico a Bologna

marco enrico giacomelli

*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 61.
Te l’eri perso? Abbonati!

Info: info@mambo-bologna.org; www.mambo-
bologna.org
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fino al 21.XI.2009
Benjamin Valenza
Milano, Fluxia

Secondo evento per la filofrancese Fluxia e
prima personale italiana per Valenza.
Condensato in pochi metri quadri, un percorso
artistico poliforme. Che riflette sul deficit
strutturale della comunicazione...

“Il poeta è un fingitore”, scriveva Pessoa nel
1931. Il performer e l’artista visivo anche,
aggiungiamo noi. Che si raddoppiano,
addirittura si moltiplicano. E talvolta, in
estrema sintesi, si sovrappongono e sono la
medesima persona.
Benjamin Valenza (Marsiglia, 1980; vive a
Losanna) è questi tre ruoli riuniti in un solo
autore, un “centro fisso che si sposta, se è un
vero centro, restando lo stesso e diventando
sempre più centrale, più risposto, più incerto e
imperioso” (Blanchot).
La commistione di scrittura, reading e scultura
dà vita a un’opera plastica completamente
immersa nella sua matrice letteraria e nella sua
origine poetica, dalle quali deriva un preciso
obiettivo d’indagine: la mutazione dei
significati nella tradizione orale, la perdita del
contenuto informativo nella comunicazione e
la malleabilità dei codici culturali. In altre
parole, l’incontro labile tra soggetti.
Nel work in progress &Eacute;poop&eacute;e
9 Valenza si confronta con un’impegnativa
moltiplicazione: una serie di 15 cartoline,
sigillate in plexiglas e silicone, testimonia il
rapporto epistolare dell’artista con il suo
eteronomo Josef Hannibal. Due nomi, due vite,
due personalità ben distinte. Ed un unico
viaggio epico, terrain vague dove Valenza
diventa altro da s&eacute; senza cessare di
essere se stesso.

Benjamin e Josef si scambiano messaggi
appuntati sul retro delle riproduzioni profanate
di Piranesi e Klein: fitti interventi grafici e
minuti collage dissimulano le autorità
artistiche, lasciando intuire il meta-progetto di
una storia dell’arte fatta per cancellature. La
finzione letteraria di &Eacute;poop&eacute;e
9 è un’esperienza performativa sempre aperta,
un gioco linguistico che dispiega un racconto
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o, meglio, una “frequentazione”, che viaggia
contemporaneamente sul binario del quotidiano
e su quello del metafisico.
Le opere disseminate nello spazio espositivo
alternano valenze scultoree e installative. Ad
assolvere alla funzione di vero e proprio esergo
dell’intero lavoro sui codici troviamo Don
Quixote hip, il megafono utilizzato da Valenza
nelle performance letterarie, strumento di
lavoro dell’artista, composto da un cono in
ottone e da un’asta, insieme bastone d’appoggio
e scettro. Il simbolo del potere e della fragilità
dell’arte, custodito in un ingombrante fodero,
diventa una scultura mobile, sempre pronta alla
partenza. E l’artista il glorioso facchino della
propria arte.

L’apologia del quotidiano continua attraverso
l’assemblaggio di elementi comuni e della loro
allure virtuale. Con tre traversine in legno di
quercia e una porzione di steatite, Valenza
riproduce in scultura il simbolo dell’hold your
tongue, intimidazione in uso nella comunità
clochard parigina. Non solo poesia aulica, ma
incursioni in registri bassi e codici gergali, con
un’idea di new folklore e un sentimento di
contemporaneità condiviso.
Evitando il pericolo di un neoconcettuale
asettico, Valenza si affida a un’ironica levity of
tone. Dell’artista concettuale resta un solido
impianto progettuale e una grande pulizia
formale, declinata però in una versione più
accogliente e dalle forti inflessioni ludiche. Un
lavoro artistico semplice e dichiarato, senza
trappole n&eacute; nascondigli.

simone frangi
mostra visitata il 13 ottobre 2009

dal 30 settembre al 21 novembre 2009
Benjamin Valenza
 Fluxia Gallery
 Via Ciro Menotti, 9 (zona Piazzale Dateo) -
20129 Milano
 Orario: da martedì a sabato ore 14.30-19 o su
appuntamento
 Ingresso libero
 Info: tel. +3902 45474021; info@fluxiagallery.
com; www.fluxiagallery.com

 [exibart]

fino al 27.XI.2009
Nicola Gobbetto
Napoli, Galleria Fonti

Scienza e superstizione, pianeti e tarocchi. Un
viaggio minimalista nei secoli dei secoli. E il
legno la fa da padrone. Nella seconda
personale a Napoli dell'artista milanese...

Il solito conflitto cromatico e simbolico tra
bianco e nero? Una mostra doppia con un
sottotesto per ogni facciata. La chiave di volta
per interpretare il conflitto si trova al varco della
galleria. I mattoni verniciati del muro ideato da
Nicola Gobbetto (Milano, 1980) aprono una
breccia nel percorso espositivo: all’ingresso
neri e all’uscita bianchi, proprio come le pareti
della galleria.
Un intervento sulla facciata, ma certo non
un’operazione di facciata. Troppo facile
interpretare la dialettica cromatica come una
lotta fra la vita e la morte. Gobbetto piuttosto si
getta nella mischia, nel tentativo di armonizzare
il conflitto tra il candore del progresso
scientifico e l’oscurità della superstizione in
saecula saeculorum.
Il dittico ligneo XIII-XX riporta su tavola, con
uno stile angolare e minimalista, l&#8219;
iconografia degli arcani della Morte e del
Giudizio, pescati da un comune mazzo di
tarocchi. Un’opera pregevole, considerando
che siamo ancora lontani dal periodo dei lumi.
Un messaggio efficace come poteva essere la
pittura per gli analfabeti nel basso medioevo.
Con la macchina del tempo - quello della nostra
fruizione, tanto per intenderci - Gobbetto invita
a compiere un salto cronologico davanti alla
mappa planetaria su legno de Il settimo cielo.
La tavola descrive le orbite circolari dei pianeti
disegnate a matita, quando gli uomini - di poca
fede e molta scienza - credevano ancora che i
pianeti stessi fossero soltanto sette.

La loro descrizione è attestata dalla presenza di
altrettanti dischetti metallizzati che completano
quello che sembra un bersaglio essenziale,
lontano dal pop-clamore dei target alla Jasper
Johns.
Indaco accosta su stampa la fotografia di un
bambino italiano in grembiule (forse l’artista
stesso) a una trama spiraliforme che sembra
fuoriuscire dalla sua fronte. Elogio dell’imma-
ginazione infantile? Come volevano i poeti
romantici inglesi, già prima di Verga. In questo
caso, meglio menzionare la radiotica, tecnica di
riequilibrio energetico che conta numerosi

adepti in tutto il mondo. Una terapia
complementare che può dare risultati con tutti,
animali e piante inclusi. Ma funzionerà anche
con gli spazi espositivi? Forse ci si trova di
fronte a un revival della sensibilità pittorica di
kleiniana memoria?

L'installazione che dà il titolo alla mostra, It’s
a Kind of Magic, è invece un decagono in legno
che evoca la forma dei diagrammi utilizzati in
radiotica. Un’opera criptica, che sintetizza la
tensione fra superstizione e scienza, tra il bianco
e il nero della breccia muraria che accoglie e
congeda il visitatore.

articoli correlati
Prima personale da Fonti

giuseppe sedia
mostra visitata l'8 ottobre 2009

dall'otto ottobre al 27 novembre 2009
Nicola Gobbetto - It’s a Kind of Magic
Galleria Fonti
 Via Chiaia, 229 (zona Chiaia) - 80132 Napoli
 Orario: da martedì a venerdì ore 16-20
 Ingresso libero
 Info: tel./fax +39 081411409; info@galleriafonti.
it; www.galleriafonti.it

 [exibart]
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fino al 22.XI.2009
Francesco Insinga
Cupra Marittima (ap), Franco
Marconi

Un’immagine onirica affiora dal profondo
d’una memoria ancestrale. Il presente si
annulla e il tempo scorre in modo anomalo. In
un continuo rincorrersi e incontrarsi che
amplifica il senso delle cose...

Un corpo giace immobile, sdraiato a terra, nudo.
Potrebbe esser asessuato o, meglio, fusione
perfetta di sessi, in una posa simile
all’Ermafrodito dormiente del Louvre. Un
fascio di luce verde lo rende l’unico elemento
illuminato nello spazio espositivo, disegnando
sulla pelle e intorno al corpo una morfologia
vegetale.
Appare sullo sfondo una natura incontaminata,
popolata da una fauna fantastica e inoffensiva,
alla quale si unisce il suono degli uccelli e del
vento che muove le fronde. Un ambiente
naturale, nel suo stato originario, che entra in
simbiosi con l’essenza stessa della vita, colta
nel movimento lento indotto al corpo dalla
respirazione.
Appena visibile nella semioscurità, all’angolo
opposto si dispone una fascia, come se fosse
una metopa nella trabeazione d’un tempio
classico. Sulla sommità delle pareti che
s’incontrano perpendicolarmente, numerosi
corpi di uomini e donne si accostano gli uni agli
altri. L’inquadratura, limitata al solo tronco, ne
rivela la totale nudità, ma li lascia privi
d’identità.
La personale In hoc tempore di Francesco
Insinga (Catania, 1970), secondo appuntamento
della rassegna Non lo so e non lo voglio sapere
della stagione espositiva della Galleria
Marconi, si configura come un lavoro
complesso ed è realizzata in collaborazione con
la Galleria White Project di Pescara.
Dietro un pesante sipario scuro si trova la sala
principale, dove all’intervento vero e proprio,
costituito dalle immagini fotografiche applicate
direttamente sul muro, si è unita la performance
realizzata in occasione dell’inaugurazione, con
la partecipazione di un modello e un’installazione
sonora e luminosa.

Il fruitore, all’interno dello spazio, è avvolto da
un flusso temporale dinamico. Si percepisce
una sorta di sfasatura, in cui il momento
presente risulta assente e passato e futuro si
trovano in costante sovrapposizione. Di fronte
all’osservatore si materializza la visione di un
eden incorrotto. Un’immagine di rinascita,
gravata da infiniti rimandi al già noto. Una

sensazione che si ripete nel voltarsi, osservando
l’umanità varia immortalata dall’artista. Un
insieme multietnico che esibisce imperfezioni
e difetti propri della natura umana.
Le pellicole trasparenti che avvolgono i corpi e
li stringono fra loro ribadiscono la necessità
delle relazioni fra individui. Legami cercati per
dar senso all’esistenza, che si rivelano però
essere la principale fonte di sofferenza.
L’umanità si manifesta con tutte le sue
contraddizioni. Le nuove impronte finiscono
inevitabilmente su quelle vecchie. Le premesse
per il futuro, in questo tempo, non riescono a
concretizzarsi nel nuovo.

Un percorso racchiuso nelle immagini esposte
all’esterno della sala principale. Vi è un forte
richiamo alla storia dell’arte in questi scatti,
dall’eloquente struttura compositiva: maternità,
lotta, morte. E l’esistenza si dispiega nel suo
inesorabile divenire.

articoli correlati
Insinga alla collettiva sPrigioniE

cristina petrelli
mostra visitata il 25 ottobre 2009

dal 25 ottobre al 22 novembre 2009Francesco
Insinga - In hoc temporea cura di Renato
BianchiniGalleria Franco Marconi
 Corso Vittorio Emanuele, 70 - 63012 Cupra
Marittima (AP)
 Orario: da lunedì a sabato ore 16-20
 Ingresso libero
 Info: tel. +39 0735778703; galmarconi@siscom.
it; www.siscom.it/marconi
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SI SVOLGONO IN GIORNATA.
Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Arte contemporanea e società
#3
Bologna (BO)
MAMBO - MUSEO D'ARTE MODERNA DI
BOLOGNA
Via Don Giovanni Minzoni 4 (40121)
+39 0516496611
+39 0516496600 (fax)
www.mambo-bologna.org
info@mambo-bologna.org

Il programma, a cura di Laura Carlini, Claudia
Collina, Gianfranco Maraniello e Pier
Damiano Ori, si articola in cinque
appuntamenti che mirano a scandagliare il
rapporto tra l’arte contemporanea e la sfera
sociale alla luce delle trasformazioni,
economiche e globali, avvenute dalla fine degli
anni Novanta del secolo scorso ad oggi.
Trasformazioni che hanno determinato decisi
cambiamenti d’assetto nell’ambito della
cultura, in particolare quella della contemporaneità
artistica e del suo riflesso nei molteplici settori
della vita odierna.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
curatori: Claudia Collina
autori: Mario Cucinella, Nicola Leonardi, Eva
Marisaldi, Piero Orlandi
patrocinatori: RAI Sede Regionale per
l’Emilia Romagna
genere: incontro - conferenza
email evento: ufficiostampamambo@comune.
bologna.it
web evento: www.ibc.regione.emilia-
romagna.it

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Fabio Isman - I predatori
dell’arte perduta
Bologna (BO)
BIBLIOTECA COMUNALE
DELL'ARCHIGINNASIO
Piazza Galvani 1 (40124)
+39 051276811
+39 051261160 (fax)
www2.comune.bologna.it/bologna/archigin/
archiginnasio@comune.bologna.it
Il saccheggio dell’archeologia in Italia.
Presentazione del volume.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 17.15
curatori: Fabio Isman

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Playlist - I am he as you are he
as you are me and we are all
together

Bologna (BO)
NEON>CAMPOBASE
Via Francesco Zanardi 2/5 (40131)
+39 0515877068
+39 0515877068 (fax)
www.neoncampobase.com
info@neoncampobase.com

Playlist è un progetto che chiama critici e
curatori attivi sul suolo italiano e non a
presentare, in una serata conviviale e aperta,
una compilation di video "del cuore" per la
durata di 60 minuti.
orario: giovedì inizio proiezioni ore 19.00
puntuali!
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, giovedì inizio
proiezioni ore 19.00 puntuali!
curatori: Cristina Romano
autori: Gelitin, Claudia Losi, Schuyler Maehl,
Ottonella Mocellin, Nicola Pellegrini, Daniele
Signaroldi

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Steve McCurry - Incontro
Bologna (BO)
LIBRERIA ULISSE
Via Degli Orti 8/a (40137)
+39 0516235042
+39 0516234622 (fax)
ulisse@libreriaulisse.com

In occasione dell'inaugurazione della mostra a
Milano Steve McCurry sarà ospite a Bologna
della Libreria Ulisse per l'unico incontro in
Italia con il pubblico.
orario: Lun 16-21
Mar-Dom 10-21
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18  il
fotografo autograferà i suoi libri e converserà
con il pubblico alle ore 21     presso Simon -
spazio per le idee - via Emilia , 275 San
Lazzaro di Savena, Bologna dove Steve
McCurry frà una lecture sui suoi reportages
(disponibilità solo 100 posti)
autori: Steve McCurry
telefono evento: +39 0516255649
genere: incontro - conferenza

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Eugenio Manghi - Going North.

Fuga dal Riscaldamento
Globale
Castellanza (VA)
VILLA POMINI
Via Don Luigi Testori 14 (21053)
+39 0331526263

Proiezione del film del registra-fotografo
Eugenio Manghi
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 21.45
autori: Eugenio Manghi
patrocinatori: dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Castellanza
genere: serata - evento
email evento: claudio.argentiero@alice.it
web evento: www. archiviofotografico.org

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Michele Potocnik - La città
murata nell'epoca di Giovanni
Battista Cima
Conegliano (TV)
CONVENTO DI SAN FRANCESCO
Un ciclo di conferenze sull'opera e il contesto
artistico e storico di Cima da Conegliano.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 16
autori: Michele Potocnik
telefono evento: +39 3485966824
genere: incontro - conferenza
web evento: www.artestoria.org

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Marco Senaldi - Lecture
Firenze (FI)
CCCS - CENTRO DI CULTURA
CONTEMPORANEA STROZZINA - PALAZZO
STROZZI
Piazza Degli Strozzi 1 (50123)
+39 0552776461
+39 0552646560  (fax)
www.strozzina.it
info@strozzina.it
Marco Senaldi accompagnerà il pubblico in
una riflessione sui nostri modi di percepire e
accettare il reale attraverso le sue simulazioni.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
autori: Marco Senaldi
genere: incontro - conferenza

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Diamo casa a dieci idee
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creative
Milano (MI)
CREATICITYGATE
Viale Pasubio 14 (20124)
Premiazione dei giovani vincitori del bando
“Diamo casa a dieci idee creative”
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
genere: serata - evento
email evento: comunicazione@milanomet.it

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

I giovedì del design - La
Fabbrica del Design
Milano (MI)
DESIGN LIBRARY
Via Savona 11 (20144)
www.design-library.it
info@designlibrary.it

Edra alla DesignLibrary per “La Fabbrica del
Design”. Valerio Mazzei e Massimo Morozzi
sono i protagonisti de “I Giovedì del Design”
dal titolo “Edra: facendo mobili fra
manifattura e industria”.
biglietti: riservato agli associati. Il costo della
tessera annuale è 20 euro+5 euro di cauzione
vernissage: 12 novembre 2009, alle ore 21.15
autori: Valerio Mazzei, Massimo Morozzi
genere: incontro - conferenza
email evento: press@designpartners.it
web evento: www.designpartners.it

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Lorella Scacco - Northwave.
Una ricognizione sulla
videoarte dei Paesi Nordici
Milano (MI)
TRIENNALE - PALAZZO DELL'ARTE
Viale Emilio Alemagna 6 (20121)
+39 02724341
+39 0272434208
+39 0289010693 (fax)
www.triennale.it
info@triennale.it
Un incontro per presentare il libro di Lorella
Scacco, Northwave. Una ricognizione sulla
videoarte dei Paesi Nordici, Silvana Editoriale,
2009.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 17
curatori: Lorella Scacco
genere: presentazione

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Shunga: arte e letteratura
nell'erotismo giapponese

Milano (MI)
PALAZZO REALE
Piazza Del Duomo 12 (20122)
+39 02875672
www.comune.milano.it/palazzoreale/
Incontro. Intervengono Marco Fagioli,
Francesco Paolo Campione, Cristiana Ceci.
Modera Martina Mazzotta
biglietti: ingresso libero
biglietti: fino a esaurimento posti
vernissage: 12 novembre 2009, ore 17
telefono evento: +39 0245487401
genere: incontro - conferenza
email evento: martina.liut@comune.milano.it
web evento: www.mostrashunga.it

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

RearViewMirror
Napoli (NA)
PAN - PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI -
PALAZZO ROCCELLA
Via Dei Mille 60 (80121)
+39 0817958605
+39 0817958608 (fax)
www.palazzoartinapoli.net
info@palazzoartinapoli.net

Cento pagine, 16x24 centimetri, una copertina
fronte-retro che avvolge l'intera rivista
nell'orizzonte di un unico scatto: RearViewMirror,
edito da Postcart e disponibile da settembre
2009 in abbonamento, nelle librerie e nelle
maggiori edicole al prezzo di 10 euro, è il nuovo
magazine quadrimestrale dedicato alla
fotografia documentaria.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Marta Sarlo
email evento: adelaide.
auriemma@palazzoartinapoli.com

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Il Museo delle eccellenze
artistiche e storiche
Pieve Di Cento (BO)
MAGI 900
Via Rusticana 1 (40066)
+39 0516861545
+39 0516860364 (fax)
www.magi900.com
info@magi900.com
Si inaugura un nuovo rivoluzionario corso del
Museo Magi’900, con una superficie di oltre
7000 metri quadri, che si caratterizza oggi con
un ricco programma che comprende artisti
italiani, ma soprattutto internazionali di fama
indiscussa.
orario: martedì - domenica dalle ore 10 alle
ore 18
biglietti: Intero € 7
Ridotto € 5
vernissage: 12 novembre 2009, ore 17

curatori: Giulio Bargellini, Vittoria Coen
patrocinatori: Comune di Pieve di Cento (BO)

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Codex.1 - Adi Centro Plus
Roma (RM)
MUSEO DELL'ARA PACIS
Lungotevere In Augusta (00186)
+39 0682059127
www.arapacis.it
info@arapacis.it

Presentazione del Codex.1 - Adi Centro Plus
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
genere: presentazione
email evento: fondazione@valore-italia.it
web evento: www.disegnoedesign.it

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

La Cappella di San Silvestro
Le indagini. Il restauro. La
riscoperta
Roma (RM)
PONTIFICIO SANTUARIO DELLA SCALA
SANTA
Piazza Di San Giovanni In Laterano 14
(00185)
+39 067008691
+39 3392397762
Presenta il libro il Prof. Antonio Paolucci,
Direttore dei Musei Vaticani
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
ufficio stampa: Associazione Sala 1
06-7008691  salauno@salauno.com
curatori: Antonio Paolucci, Mary Angela
Schroth, Paolo Violini
genere: presentazione

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Umberto Mastroianni - Opere a
4 mani
Roma (RM)
BIBLIOTECA DI ROMA - BORGHESIANA
Largo Monreale (00132)

Le opere di Umberto Mastroanni insieme agli
elaborati realizzati dai ragazzi della Scuola
Media F. Ferrara, ottenuti a 4 mani intervenedo
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sui piccoli dettagli ritagliati dai cataloghi della
mostra
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
curatori: Donatella Giordano, Maria
Giuseppina Piro, Donatella Pinocci
autori: Umberto Mastroianni
note: Municipio VIII
email evento: centoxcentoperiferia@yahoo.it

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Adriana Notte - Trattato
sull'arte in quattro fogli
San Michele Salentino (BR)
PINACOTECA SALVATORE CAVALLO
Via Giulio Cesare 28 (72018)
pinacoteca.cavallo@libero.it
Verrà affrontato l'argomento: "Ma allora –
cos’è l’Arte se non l’assemblare vita e bellezza
in questa dinamica ordinata e illimitatamente
nuova"? Per l’occasione saranno presentate 10
opere grafiche dell’autrice
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
presso l’auditorium
autori: Adriana Notte

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Elusive signs. Performatività
dei giochi di linguaggio in
Bruce Nauman
Venezia (VE)
UNIVERSITA' CA' FOSCARI - PALAZZO CA'
GIUSTINIAN DEI VESCOVI
Dorsoduro 3246 (30123)
+39 0412346942
+39 0412346941 (fax)
www.unive.it/cafoscari.fr
cafoscari.fr@unive.it
Robert Storr (Dean of the Yale School of Art,
Yale University) e Paolo Fabbri (IUAV)
rifletteranno sui processi e i meccanismi di
significazione in atto nell’opera di uno dei
maggiori artisti americani viventi.
vernissage: 12 novembre 2009, ore
15.30-19.00
curatori: Paolo Fabbri
autori: Paolo Fabbri, Janet Kraynak, Robert
Storr

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Le grandi mostre in tour #2
Venezia (VE)
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Luigi Candiani 7 (30174)
+39 0412386111
+39 0412386112 (fax)
www.centroculturalecandiani.it
candiani@comune.venezia.it
Ciclo di quattro incontri, organizzati in
collaborazione con l’Associazione Culturale
rossoprofili.it, per presentare e conoscere in
anteprima i capolavori che vedremo nel
Nordest nella prossima stagione.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 21
ufficio stampa: Centro Culturale Candiani -
Tel. 041.2386111  - fax 041.2386112 -
ufficiostampa.candiani@comune.venezia.it
patrocinatori: del Dipartimento di Storia di
Arti Visive e della Musica dell’Università di
Padova

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

Mimmo Jodice
Venezia (VE)
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Luigi Candiani 7 (30174)
+39 0412386111
+39 0412386112 (fax)
www.centroculturalecandiani.it
candiani@comune.venezia.it
Terzo degli incontri, che proseguiranno nel
mese di novembre, dedicati ai grandi fotografi
italiani. Il ciclo Fotografia italiana. 5
documentari 5 fotografi, organizzato in
collaborazione Giart – Visioni d’Arte e La
Gondola Circolo Fotografico Venezia, è nato
dalla volontà di rispondere all’esigenza di
comunicazione di qualità da parte degli
appassionati di fotografia.
biglietti: ingresso riservato ai soci CinemaPiù
(30 euro carta ordinaria, 20 euro carta
studenti, valida da giugno 2009 a giugno
2010) e soci Circolo Fotografico La Gondola
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
ufficio stampa: Centro Culturale Candiani -
Tel. 041.2386111  - fax 041.2386112 -
ufficiostampa.candiani@comune.venezia.it
autori: Mimmo Jodice
patrocinatori: Cineteca di Bologna

Dal 12 novembre al 12 novembre 2009

L'arte nell'incontro - Anni 70
Verona (VR)
PALAZZO MUTILATI
Via Dei Mutilati 8 (37122)
Sarà dedicato a Renato Birolli, importante
pittore italiano, e veronese di nascita, in
occasione del 50^ anniversario dalla sua
scomparsa, il ciclo di conferenze sull’arte
moderna e contemporanea
biglietti: ingresso libero
biglietti: fino ad esaurimento posti.
vernissage: 12 novembre 2009, dalle 18.30
alle 19.30 Sala Antonio Girelli
curatori: Giuseppe Saponara
patrocinatori: promosso dall’ Accademia
Mondiale della Poesia, con il patrocinio del
Comune di Verona, della Provincia e
dell’Università di Verona.
telefono evento: +39 045592544
genere: incontro - conferenza
email evento:
info@accademiamondialepoesia.com
web evento: www.accademiamondialepoesia.
com

VERNISSAGE DI OGGI.
Dal 12 novembre al 22 novembre 2009

Ars Captiva 09
Biella (BI)
CITTADELLARTE - FONDAZIONE
PISTOLETTO
Via Giovanni Battista Serralunga 27 (13900)
+39 01528400
+39 0152522540 (fax)
www.cittadellarte.it
fondazionepistoletto@cittadellarte.it

In occasione di ContemporaryArt 2009, una
documentazione fotografica delle prime due
edizioni di Ars Captiva sarà allestita a
Cittadellarte di Biella per iniziativa della
Fondazione Pistoletto.
orario: venerdì-domenica, dalle 16.00 alle
19.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
catalogo: in mostra
curatori: Andrea Cordero, Maria Teresa
Roberto

Dal 12 novembre al 18 dicembre 2009

Henning Wagenbreth - 1989. Dieci
storie per attraversare i muri
Bologna (BO)
ISTITUTO DI CULTURA GERMANICA -
PALAZZO BONFIOLI ROSSI
Via De' Marchi 4 (40123)
+39 051225658
+39 051227545 (fax)
www.istitutodiculturagermanica.com
info@istitutodiculturagermanica.com
Illustrazioni da Henning Wagenbreth. Un libro
- Una mostra a cura di Orecchio Acerbo
orario: lun.-ven.: ore 10-13 e 15-18
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
autori: Henning Wagenbreth

Dal 12 novembre al 12 dicembre 2009

Stefan Koppelkamm - Ortszeit (Ora
locale)
Bologna (BO)
ISTITUTO STORICO PARRI - EMILIA
ROMAGNA - EX CONVENTO DI SAN MATTIA
Via Sant'isaia  20 (40123)
+39 0513397211
+39 0513397272 (fax)
luca.alessandrini@istitutoparri.it
Mostra personale in occasione della
celebrazione del ventesimo anniversario della
caduta del muro di Berlino
orario: lun.-ven.: ore 16-19, sab. 11-13
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Su prenotazione aperto: ore 9 -19 (lun.-sab.)
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Stefan Koppelkamm
email evento:
cultura@istitutodiculturagermanica.com

Dal 12 novembre al 29 novembre 2009

Stanze 2009 - Architetture d’aria.
Architetture di terra
Cagliari (CA)
PINACOTECA NAZIONALE
Piazza Arsenale (09124)
+39 070684000
+39 070662496
+39 070674054 (fax)

La rassegna presenta, da sempre, installazioni
o mostre personali di artisti affermati, nelle
quali le opere di ognuno costituiscono un ciclo
compiuto, ricercato dagli stessi artisti su un
tema sempre diverso, voluto dai noti curatori
che si sono succeduti nelle varie edizioni della
rassegna.
orario: (escluso lunedì) – ore 9.00/19.00
biglietti: 2 euro
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
curatori: Mariolina Cosseddu
autori: Antonello Dessì, Stefano Grassi,
Adelaide Lussu, Wanda Nazzari, Igino
Panzino, Josephine Sassu
patrocinatori: Con la collaborazione di:

Provincia di Cagliari
Fondazione Banco di Sardegna
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici , Storici Artistici ed
Etnoantropologici delle province di Cagliari e
Oristano
Università degli Studi di Cagliari
email evento: centromanray@tiscali.it
web evento: www.manray.it

Dal 12 novembre al 17 novembre 2009

Franco Mondini-Ruiz - Prosecco
Penthouse Event
Firenze (FI)
GALLERIA BIAGIOTTI PROGETTO ARTE
Via Delle Belle Donne 39r (50123)
+39 055214757
+39 055214757 (fax)
www.artbiagiotti.com
galleria@florenceartbiagiotti.com

Venite a visitare l'artista americano Franco
Mondini-Ruiz dal 12 al 17 novembre mentre
vive e dipinge al piano superiore della galleria
Biagiotti....
orario: dal martedì al sabato
dalle 14.00 alle 19.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, 0re 17.00
autori: Franco Mondini-Ruiz

Dal 12 novembre al 01 dicembre 2009

Scacco matto - Nove artisti svizzeri
contemporanei
Firenze (FI)
LA CORTE ARTE CONTEMPORANEA
Via Dei Coverelli 27r (50125)
+39 055284435
+39 055284435 (fax)
rosatem@tiscali.it
Nove artisti svizzeri presentano a Firenze le
loro ultime ricerche creative.
orario: da martedì a sabato ore 16-19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.00
autori: Liliana Brosi, Mayo Bucher, Madlaina
Demarmels, Seraina Feuerstein, Lilly Keller,
Eva Olgiati, Max Roth, Paul Sieber, Hannes
Vogel

Dal 12 novembre al 03 dicembre 2009

Simone Ialongo - Vita d'artista
Firenze (FI)
BRAC
Via Dei Vagellai 18 r (50122)
www.libreriabrac.net
info@libreriabrac.net

“Vita d’artista” é un studio statistico
sull’aspettativa di vita media degli artisti
moderni e contemporanei operanti tra il 1874

ed il 1950.
orario: da lunedì a sabato ore 10-24
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
autori: Simone Ialongo

Dal 12 novembre al 07 febbraio 2010

Così  vicina. Così lontana. Arte in
Albania prima e dopo il 1990
Genova (GE)
MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA VILLA
CROCE
Via Jacopo Ruffini 3 (16128)
+39 010580069
+39 010532482 (fax)
www.museovillacroce.it
museocroce@comune.genova.it

La mostra intende rappresentare per immagini
i profondi cambiamenti che l’avvento della
democrazia ha determinato sulla società e sulla
vita politica e culturale albanese e i
cambiamenti della vita individuale e collettiva.
orario: martedì-venerdì 9.00-19.00, sabato e
domenica 10.00-19.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
catalogo: con testi di Matteo Fochessati,
Rubens Shima, Sandra Solimano
curatori: Matteo Fochessati, Rubens Shima,
Sandra Solimano
autori: Kujtim Buza, Klirim Ceka, Perikli
Culi, Myrteza Fushekati, Gentian Gjkopulli,
Alban Hajdinaj, Oriana Kamberi, Shpetim
Kercova, Vilson Kilica, Idlir Koka, Xhemal
Lufta, Elsa Martini, Pandi Mele, Aristotel
Papa, Alvas Papandili, Heldi Pema, Suela
Qoshja, Bukurosk Seydini, Agim Shami, Sali
Shijaku, Orion Shima, Gentian Shkurti,
Aleidin Tabaku, Leke Tasi, Eltjon Valle,
Driant Zeneli
email evento: ibernardin@palazzoducale.
genova.it  

Dal 12 novembre al 19 dicembre 2009

Germinazioni
Lugano
MYA_LURGO_GALLERY
Piazza Della Riforma 9 (6900)
+41 0919118809
www.myalurgo.com
myalurgo@gmail.com 
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La mostra GERMINAZIONI presenta i lavori
di Zoltàn Kemény, Maria Elisabetta Novello e
l'installazione di Francesco Monico "TAFKAV-
the artist formerly known as Vanda" presentata
dal critico Cristina Trivellin
orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle
14
fuori orario su appuntamento: +41 (0) 79 /
626 70 38
martedì, giovedì*** dalle 15 alle 19
***giovedì GALLERYCLUB dalle 20:30 alle
22:30
sabato dalle 10:00 alle 13:00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, dalle 18:30
catalogo: a cura di Mya_Lurgo_Gallery
curatori: Martina Cavallarin
autori: Zoltàn Kemény, Francesco Monico,
Maria Elisabetta Novello

Dal 12 novembre al 19 novembre 2009

Art of life for 5.000 €
Milano (MI)
TRIENNALE - PALAZZO DELL'ARTE
Viale Emilio Alemagna 6 (20121)
+39 02724341
+39 0272434208
+39 0289010693 (fax)
www.triennale.it
info@triennale.it
L’arte scende in campo contro l’Aids. Artisti,
galleristi, collezionisti e professionisti del
settore donano gratuitamente un’opera a
favore di Anlaids che da anni si batte per la
ricerca e la prevenzione dell’Aids. Indipendentemente
dal loro valore, le opere saranno vendute alla
stessa cifra di 5mila euro. Il ricavato andrà alla
Sezione Lombarda di Anlaids, in occasione del
suo ventennale.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19-21.30
curatori: Lucrezia De Domizio Durini

Dal 12 novembre al 20 novembre 2009

Artisse
Milano (MI)
KRYPTOS
Via Panfilo Castaldi 26 (20124)
Mostra collettiva
vernissage: 12 novembre 2009, dalle ore
18.00 alle ore 23.00
curatori: Anna Caterina Bellati
autori: Leonardo Chionna, Carla Insalata,
Vincenzo Musardo, Giulio Serafini, Susi
Zucchi
email evento: alessia.liberale@gallipucci.com
web evento: www.artisse.it

Dal 12 novembre al 19 dicembre 2009

Berlino e Los Angeles. Emacs!
Emacs!

Milano (MI)
GALLERIA MASSIMO DE CARLO
Via Giovanni Ventura 5 (20134)
+39 0270003987
+39 027492135 (fax)
www.massimodecarlo.it
info@massimodecarlo.it

La collettiva raccoglie tredici artisti molto
diversi fra loro, che lavorano da anni a Berlino
o a Los Angeles e che in qualche modo ne hanno
assorbito l'energia creativa. La scelta degli
autori e delle opere rispecchia nuovi gusti e
nuove tendenze nel mondo dell'arte, dimostrando
quanto le due città abbiano un respiro
internazionale, senza perdere comunque le
proprie peculiarità.
orario: Dal martedì al sabato  (11.30 - 14.00 /
14.30 - 19.30)
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
autori: Frank Benson, Aaron Curry, Simon
Fujivara, Elad Lassry, Klara Lidén, Scott
Olson, Dan Rees, Kristine Roepstroff, Nora
Schultz, Josef Strau, Kaari Upson, Klaus
Weber, Maximilian Zentz
email evento: press@massimodecarlo.it

Dal 12 novembre al 13 gennaio 2010

Eugenio Carmi - Il sorriso dell'utopia
Milano (MI)
GALLERIA D'ARTE SAN CARLO
Via Alessandro Manzoni 46 (20121)
+39 02794218
+39 02783578 (fax)
info@sancarlogallery.com

“Fabbricante di immagini”, così si autodefinisce
Eugenio Carmi. E’ una pittura geometrica
personalissima, razionalmente controllata,
lucida, esatta, mai fuori registro: risultato di
una vita di disciplinato lavoro e di singolare

creatività.
orario: 10,00/13,00 - 14,30/19,00 dal Martedì
al Venerdì
10,00/13,00 -  15,30/19,00 Sabato
chiuso Domenica  e Lunedì mattina
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
catalogo: a cura di Giorgio van Straten
curatori: Giorgio Van Straten
autori: Eugenio Carmi

Dal 12 novembre al 16 gennaio 2010

Franco Gentilini - Dipinti e disegni
Milano (MI)
STUDIO GUASTALLA
Via Senato 24 (20121)
+39 02780918
+39 02780918 (fax)
www.guastalla.com
info@guastalla.com

Lo Studio Guastalla celebra il centenario della
nascita di Franco Gentilini (Faenza 1909 –
Roma 1981) con una mostra di circa trenta
opere, che si affianca alla grande retrospettiva
che il Museo della Permanente di Milano
dedica all’artista faentino.
orario: dal martedì al sabato ore 10-13 e
15-19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.00
autori: Franco Gentilini

Dal 12 novembre al 30 novembre 2009

Gildo Brambilla - Segni e Tracce
Milano (MI)
GALLERIA TRASPARENTE
Corso Buenos Aires (20124)
+39 3356775418
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Mostra personale
orario: sabato e festivi ore 11-12-30 e
15-18.30
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Gildo Brambilla
note: Stazione di Porta Venezia
email evento: info@tratti-discontinui.org

Dal 12 novembre al 31 dicembre 2009

Giuliano Guatta - Seduti
Milano (MI)
ANTONIO COLOMBO ARTE
CONTEMPORANEA
Via Solferino 44 (20121)
+39 0229060171
+39 0229060171 (fax)
www.colomboarte.com
info@colomboarte.com

Antonio Colombo apre la stagione invernale di
Little Circus, lo spazio situato all’interno della
galleria dedicato a progetti speciali, eventi
espositivi, performance, video, sculture,
disegni, musica, con una programmazione più
frequente e libera di quella abituale. Un piccolo
“circo” dove assisteremo di volta in volta
all’entusiasmante ed eclettico spettacolo d’arte
varia di artisti e giocolieri dell’arte poco noti
e anche noti che accetteranno la sfida del
trapezio senza rete. Sfida raccolta in questa
occasione da Giuliano Guatta con un progetto
dal titolo Seduti.
orario: da martedì a sabato, dalle 15 alle 19.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Giuliano Guatta

Dal 12 novembre al 23 dicembre 2009

Hiwa K - Qatees
Milano (MI)
PROMETEOGALLERY
Via Giovanni Ventura 3 (20134)
+39 0226924450
+39 0226924450 (fax)
www.prometeogallery.com
info@prometeogallery.com

Prima personale italiana di Hiwa K, artista
curdo iracheno residente in Germania. A
Milano presenta Qatees, la prima parte di un
progetto diviso in quattro episodi, quattro storie
quasi ordinarie che ripercorrono il passato e il
presente controverso dell'Iraq.
orario: Da martedì a sabato 11.00-14.00 e
15.00-19.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, Ore 19
curatori: Denis Isaia
autori: Hiwa K

Dal 12 novembre al 10 dicembre 2009

Ilir Zefi - Jazz painting
Milano (MI)
GALLERIA F. RUSSO
Via Dell'orso 12 (20121)
+39 0239663641
www.galleriarusso.com
Claudia.francese@galleriarusso.com

Il titolo Jazz painting, scelto per la mostra dal
suo curatore Marco Di Capua, è un’indicazione
per comprendere l’ispirazione dell’artista,
dall’action painting al Jazz painting, le opere
esposte e la vita artistica di Zefi.
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
catalogo: Edizioni Galleria Russo con testo
critico di Marco Di Capua
ufficio stampa: Francesca Neerman  mob. 329
6892424  mail  f.neerman@tiscali.it
curatori: Marco Di Capua
autori: Ilir Zefi

Dal 12 novembre al 31 dicembre 2009

Luiso Sturla

Milano (MI)
STUDIO D'ARTE DEL LAURO
Via Mosè Bianchi 60 (20149)
+39 3408268664
studiodartedellauro@gmail.com

Mostra personale dedicata agli ultimi lirici
lavori del pittore ligure.
orario: Dal martedì al venerdì, ore
10.00-14.00 / 17.00-19.30 Per appuntamenti
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Luiso Sturla

Dal 12 novembre al 11 dicembre 2009

L’Arte Contemporanea nelle antiche
dimore 2009
Milano (MI)
PALAZZO BONACOSSA - MUSEO D'ARTE E
SCIENZA
Via Quintino Sella 4 (20121)
26. Rassegna
orario: dal lunedì al venerdì, 10 – 18
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
catalogo: in mostra

Dal 12 novembre al 12 dicembre 2009

Mariella Torre - Cave
Milano (MI)
L'ACANTO
Via Enrico Nöe 33 (20133)
+39 022665394
+39 022665394 (fax)
Mostra personale
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Mariella Torre
email evento: dani.azzola@libero.it

Dal 12 novembre al 22 novembre 2009

Marillina Fortuna - Mediterraneo
Milano (MI)
BIBLIOTECA UMANISTICA
DELL'INCORONATA
Corso Giuseppe Garibaldi 116 (20124)
Mostra personale
orario: ore 16.00-21.00
sabato e domenica 10.00-21.00
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
curatori: Anty Pansera, Patrizia Scarzella
autori: Marillina Fortuna
patrocinatori: ITALIA NOSTRA
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Dal 12 novembre al 19 novembre 2009

Mattia Arioli & Alessandro Esposto -
Mass Portraits 2009
Milano (MI)
POMEZIA UNO
Via Pomezia 1 (20127)
+39 0245489381
press@pomeziauno.com

Pomezia Uno gallery + Ariospo Project
presentano: “Mass Portraits, catalogo fotografico
di massa 2009”. Galleria di ritratti, scattate
durante i ritrovi di massa, rassegne musicali,
incontri politici e religiosi.
orario: dalle 17.30 alle 23.30
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19.30
catalogo: € 14,00
autori: Mattia Arioli, Alessandro Esposto
email evento: info@ariospoproject.com
web evento: www.ariospoproject.com

Dal 12 novembre al 07 dicembre 2009

Michael Rotondi - Roll Over Rotondi
Milano (MI)
AREA B
Via Cesare Balbo 3 (20136)
+39 0258316316
+39 0258316348 (fax)
www.areab.org
info@areab.org

Come suggerito dal titolo, immediata è la
visione dello scorrere di immagini, oggetti,
opere e teorie disparate, che nella mostra di
AREA B ci riportano ad un grande amore
dell’artista: la musica, in particolare quella che
ha segnato le ultime generazioni.
orario: da lunedì a venerdì ore 10-17
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
curatori: Ivan Quaroni
autori: Michael Rotondi

Dal 12 novembre al 31 dicembre 2009

Monica Cecchi - Infiniti giochi della
memoria
Milano (MI)
GALLERIA PREVITALI
Via Elia Lombardini 14 (20143)
+39 0258113090
+39 0258113090 (fax)
www.galleriaprevitali.it
previtalimarina@interfree.it

Con le microsculture e i gioielli l'artista
rappresenta una realtà di passioni e di
creatività raggiungendo esiti artistici che
sconfinano nel mondo della trascendenza.
orario: da martedì a sabato ore 16-19,30
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18,30
catalogo: a cura di Alessandra Redaelli
curatori: Alessandra Redaelli
autori: Monica Cecchi

Dal 12 novembre al 15 gennaio 2010

Otto Zitko
Milano (MI)
GALLERIA KLERKX
Via Massimiano 25 (20134)
+39 0221597763
+39 0221591507 (fax)
www.manuelaklerkx.com
info@manuelaklerkx.com

Prima mostra personale in Italia dell’artista
austriaco Otto Zitko. In mostra, un grande
walldrawing creato appositamente per l’occasione,
oltre ad una selezione di nuove opere su
pannelli di allumunio e su cartone.
orario: Ma – Sa ore 13-19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
autori: Otto Zitko

Dal 12 novembre al 09 gennaio 2010

Paolo Chiasera - Hybris
Milano (MI)
GALLERIA FRANCESCA MININI
Via Massimiano 25 (20134)
+39 0226924671
+39 0221596402 (fax)
www.francescaminini.it
info@francescaminini.it

ll fallimentare tentativo di Charles Babbage di
costruire una macchina per il calcolo diventa
l’incipit del processo immaginativo di Chiasera
che fa dell’imperfezione, dell’errore, parte
costitutiva, generativa dell’opera, il processo
creativo sembra nutrirsi continuamente delle
sue stesse rovine.
orario: da martedì a sabato ore 11 - 19.30
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biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
autori: Paolo Chiasera

Dal 12 novembre al 03 dicembre 2009

Pietro Lucerni - Roads
Milano (MI)
SPAZIO81MORE
Via Vincenzo Forcella 7/13 (20144)
+39 0292885406
www.spazio81.it
more@spazio81.it

La mostra Pietro Lucerni Roads raccoglie le
immagini che il fotografo milanese ha catturato
nel suo viaggio artistico denso di suggestioni
che ci spingono a riflettere sul dove, quando e
perché. Luoghi e tempi si traducono in visioni
di una New York contemporanea dal gusto
rinascimentale, di non-luoghi patinati, di
paesaggi dal gusto di una modernità che
disorienta.
orario: martedì - venerdì ore 15.00-20.00.
sabato e domenica su appuntamento.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19-21
catalogo: in mostra
curatori: Denis Curti
autori: Pietro Lucerni
web evento: www.contaminatemi.com

Dal 12 novembre al 30 novembre 2009

Ritratti a confronto
Milano (MI)
SPAZIO TACCORI
Corso Giuseppe Garibaldi 2 (20121)
+39 02862861
www.spaziotaccori.com
info@spaziotaccori.com

Lo Spazio Taccori apre le sue stanze ad una
collettiva di dieci artisti, caratterizzata da una
miscellanea di personalità e stili, ma uniti da
un unico tema: il ritratto.
orario: da lunedì al venerdì 15-19
sabato su appuntamento
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
autori: Antonino Attinà, Michela Buttignol,
Enrico Fossati, klajdi kasa, Sunyoung Lee,
Ester Negretti, Melissa Provezza, Marina

Scognamiglio, Nicola Felice Torcoli,
Mariangela Verriello

Dal 12 novembre al 09 gennaio 2010

Stile Libero italiano
Milano (MI)
STUDIO D'ARTE CANNAVIELLO
Via Antonio Stoppani 15 (20129)
+39 022040428
+39 0220404645 (fax)
www.cannaviello.net
info@cannaviello.net

L ’appellativo Stile Libero, inizialmente scelto
per sottolineare le differenze tra le realtà
indagate e i risultati stilistici sviluppati
attraverso la pittura, in questa collettiva indica
anche l’ampliamento alla moltitudine dei mezzi
espressivi contemplati.
orario: da martedì a sabato ore 10.30 - 19.30
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.00
curatori: Vincenzo Cannaviello
autori: Maurizo Bongiovanni, Gabriele
Brucceri, Daniela Cavallo, Umberto Chiodi,
Matteo Cremonesi, Stefano Cumia, Silvia
Idili, Tiziano Martini, Enrico Minguzzi,
Marta Sesana, Andrea Spano, Ettore Tripodi,
Alexandros Yiorkadjis

Dal 12 novembre al 30 gennaio 2010

Takako Kimura - Nippon All Stars
Milano (MI)
ZONCA & ZONCA
Via Ciovasso 4 (20121)
+39 0272003377
+39 0272003369 (fax)
www.zoncaezonca.com
info@zoncaezonca.com

L’opera di Kimura è il risultato di un minuzioso
processo di aggregazione che genera forme
uniche, ideali e stilizzate, in cui le singole
identità sembrano dialogare, unirsi, fondersi e
collaborare al raggiungimento di una unità
superiore.
orario: da lunedì a venerdì ore 10-13 e
15.30-19.30; sabato su appuntamento
biglietti: ingresso libero

vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
autori: Takako Kimura

Dal 12 novembre al 30 novembre 2009

Turing Test
Milano (MI)
YOUR VOICE
Via Mecenate 76/45 (20138)
+39 02876533
+39 0292877351   (fax)

Rassegna artistica e asta di beneficenza,
battitore Alessandro Rosa capo dipartimento
Arte Moderna e Contemporanea di Finarte
orario: su appuntamento
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19.00
asta. Solo su invito
curatori: Mariasole Brivio Sforza, Alessio
Brugnoli, Kristina Snajder
autori: Massimo Balestrini, Manuel Bonfanti,
Francesca Bozano, Francesco Corbetta, Pietro
D’Angelo, Max Falsetta Spina, Ignazio Fresu,
Maurizio Galimberti, Laura Gianetti, Odilia
Liuzzi, Daniela Mastrangelo, Gaetano
Muratore, Murat Onol, Lorenzo Paci, Anton
Perich, Christopher Pisk, Marcello Placci,
Dorian Rex, Antonio salvador, Antonella
Sassanelli, Nicolas Tarantino, Federico Unia,
Laura Vizzardi, Guido Zuffetti
web evento: www.youtube.com/watch?v=
kuZAzAgiL8U

Dal 12 novembre al 19 dicembre 2009

Valerio Carrubba 
Milano (MI)
GALLERIA PIANISSIMO
Via Giovanni Ventura 5 (20134)
+39 022154514
+39 022154514 (fax)
www.pianissimo.it
info@pianissimo.it

Pianissimo è lieta di presentare la seconda
personale di Valerio Carrubba presso la
galleria, nella quale le riflessioni dell’artista
sulla negazione dell’Immagine assumono
nuove ed inaspettate direzioni.
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orario: da martedi a sabato ore 14.00-19.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19.00
autori: Valerio Carrubba

Dal 12 novembre al 30 gennaio 2010

Victor Vasarely - L'utopia dell'allegria
o l'allegoria del decoro
Milano (MI)
GALLERIA IL CASTELLO
Via Brera 16 (20121)
+39 02862913
+39  02877962 (fax)
www.ilcastelloarte.it
info@ilcastelloarte.it

L’esposizione propone una rassegna di 25
opere pittoriche lungo un arco cronologico dal
1945 al 1985.Correda l’esposizione un
catalogo con testo critico di L. Hegyi
orario: dal martedì al sabato: 10.00 - 19.00
lunedì 15.00 - 19.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, Open Day
dalle ore 12.00 alle 20.00
catalogo: testo a critico a cura di Lorand
Hegyi
autori: Victor Vasarely

Dal 12 novembre al 09 gennaio 2010

Viktor Vorobyev & Yelena Vorobyeva
- Kazakhstan. Blue Period
Milano (MI)
IMPRONTE CONTEMPORARY ART
Via Montevideo 11 (20144)
+39 0248008983
www.impronteart.com
info@impronteart.com

I due artisti, presenti al Padiglione Asia
Centrale della Biennale di Venezia quest'anno
e nel 2005 , documentano con ironia e con un
profondo interesse per il quotidiano , come nel
loro Paese il colore blu turchese della nuova
bandiera si sia sostituito al rosso dell'era

sovietica .
orario: da martedì a sabato ore 15 - 19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
autori: Viktor Vorobyev, Yelena Vorobyeva

Dal 12 novembre al 29 gennaio 2010

We can be heroes: just for one day
Milano (MI)
GALLERIA 1000EVENTI
Via Luigi Porro Lambertenghi 3 (20159)
+39 0266823916
+39 0266823916 (fax)
www.1000eventigallery.it
info@1000eventigallery.it

Otto giovani artisti, selezionati da Andrea
Bruciati, provenienti dalla fondazione Bevilacqua
Lamasa e dalla NABA
orario: da martedì a venerdì ore 14-19
sabato su appuntamento
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.00
curatori: Andrea Bruciati
autori: Marco Bongiorni, Tomaso De Luca,
Marina Ferretti, Tommaso Gorla, Noga Inbar,
Diego Marcon, Dario Pecoraro, Agne
Raceviciute

Dal 12 novembre al 03 dicembre 2009

Zelda Sartori - Temilaluce
Milano (MI)
GALLERIA L'AFFICHE
Via Dell'unione 6 (20122)
+39 02804978
+39 0286450124
+39 02862866 (fax)
affiche.galleria@libero.it

Rappresentazione di angoli di quotidiano, dove
l’oggetto diviene pretesto per una riflessione
sul rapporto tra spazio e luce.Un'esplorazione

a olio su tela del nero, spazio profondo da dove
sorgenti di luce emergenti circondano gli
oggetti colpiti, delineandoli in una sorta di
minimalismo metafisico
orario: da martedì a sabato ore 16-19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
catalogo: Testo di Chiara Canali, grafica
Fabrizio Favino, pp. 60, € 15
curatori: Chiara Canali
autori: Zelda Sartori

Dal 12 novembre al 15 novembre 2009

7.8.Novecento. Gran Mercato
dell’Antico 2009
Modena (MO)
MODENA FIERE
Viale Virgilio 70/90 (41100)
+39 059848899
+39 059848673 (fax)
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
La manifestazione, giunta alla diciannovesima
edizione, rinnova l’appuntamento con l’arte,
con l’antiquariato e con il collezionismo, in una
esposizione che di anno in anno cresce
orario: giovedì 12: ore 15-20
venerdì 13, sabato 14, domenica 15: ore
10-20
biglietti: euro 10.00
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
catalogo: in fiera
patrocinatori: Regione Emilia Romagna
Provincia di Modena
Comune di Modena
Camera di Commercio di Modena
ModenaFiere
telefono evento: +39 0522631042
email evento: info@studiolobo.it
web evento: www.7-8novecento.it

Dal 12 novembre al 06 dicembre 2009

Marco Buziol - Architettonica
Modena (MO)
CAFE' LIVRE
Via Emilia Centro 103 (41100)
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La straniante e affascinante realtà virtuale
delle immagini digitali e dei video in 3d, la
rigorosa, avvincente freddezza della ricerca
artistica nei nuovi media.
orario: tutti i giorni: 8.00-20.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19.00
curatori: Stefano Suozzi
autori: Marco Buziol

Dal 12 novembre al 29 novembre 2009

Lyle Roblin - Metamorfosi. Immagini
lungo la Strada della Lana
Moncalieri (TO)
BIBLIOTECA CIVICA A. ARDUINO
Via Camillo Benso Conte Di Cavour 31
(10024)
+39 0116401603
+39 011644423 (fax)
www.comune.moncalieri.to.it/biblio
biblioteca@comune.moncalieri.to.it
L'esposizione propone immagini inedite di
fabbriche e stabilimenti situati lungo la 'Strada
della Lana', un itinerario che si snoda per circa
50 Km fra Biella e Borgosesia, per presentare
il patrimonio industriale del Biellese dell’Otto-
Novecento.
orario: Lunedì ore 14-19
Giovedì ore 9-19
Sabato ore 9,30-13,30
Martedì, mercoledì, venerdì ore 9-12; 14-19.
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Lyle Roblin
web evento: www.lyleroblin.com

Dal 12 novembre al 14 novembre 2009

Roberto Polillo - Swing Bop & Free. Il
Jazz degli anni ’60
Moncalieri (TO)
FONDERIE TEATRALI LIMONE
Via Pastrengo 88 (10024)
+39 0116401206
www.comune.moncalieri.to.it
ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it
All’interno della rassegna conclusiva del
Moncalieri Jazz Festival, presso il foyer delle
Donderie Teatrali Limone, sarà presentata la
mostra fotografica di Roberto Polillo Swing
Bop & Free - Il Jazz degli anni ’60, Dal 1962
al 1974, Polillo ha fotografato per la rivista
“Musica Jazz”, allora diretta dal padre Arrigo
Polillo, il noto critico e storico del jazz, oltre
un centinaio di concerti di jazz, prevalentemente
(ma non solo) in Italia.
orario: ore 10- 23.30
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
ufficio stampa: Responsabile della
comunicazione: Giorgio Cremona
Tel/Fax + 39 011 6813130- Cell + 39 338
8903789
giorgio.cremona@moncalierijazz.com
Ufficio stampa nazionale: Elisabetta
Castiglioni
Tel/Fax + 39 0
autori: Roberto Polillo
web evento: www.rpolillo.it

Dal 12 novembre al 05 dicembre 2009

Oki Izumi
Monza (MI)
LEO'S GALLERY
Via De Gradi 10 (20052)
+39 396056201
+39 3314143303

www.leogalleries.com
info@leogalleries.com

Le sue sculture si compongono essenzialmente
di vetro nella cui cristallina impalpabilità
sedimenta lastre tagliate geometricamente che
stratifica e accumula, sovrappone e alterna
sino a creare una forma che, eterea, quasi
suggerisce appena la propria presenza.
orario: da martedì a sabato 16.00-19.00 o su
appuntamento
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
catalogo: Testo critico:   Matteo Galbiati
curatori: Matteo Galbiati
autori: Oki Izumi

Dal 12 novembre al 18 gennaio 2010

Simon Keenleyside - Safe In The
Magic Of My World
Napoli (NA)
BLINDARTE CONTEMPORANEA
Via Caio Duilio 4D/10 (80125)
+39 0812395261
+39 0812394642
+39 0815935042 (fax)
www.blindarte.com
info@blindarte.com

Nei suoi nuovi dipinti l’artista inglese prosegue
l’esplorazione dei luoghi nei quali è cresciuto
e che ancora oggi lo circondano, l’ Essex, in
Inghilterra.
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19.00
autori: Simon Keenleyside

Dal 12 novembre al 16 novembre 2009

Arte Padova 2009
Padova (PD)
PADOVA FIERE
Via Niccolò Tommaseo 59 (35131)
+39 049840111
+39 049840570 (fax)
www.padovafiere.it

Arte Padova 20° Edizione ospiterà, circa 130
tra le più quotate gallerie italiane affiancate da
una selezione di opere di alto livello che
spazieranno dall’Espressionismo al Surrealismo,
dal Futurismo al Dadaismo, dal Cubismo
all’Astrattismo, fino a giungere allo Spazialismo,
all’arte Concettuale, alla Pop Art e non solo…
orario: Venerdì, Sabato e Domenica ore 10 –
20   Lunedì ore 10 – 13
biglietti: Quest’anno con il biglietto
d’ingresso di arte padova, il pubblico avrà la
possibilità di accedere alla visita di Antiquaria
Padova ( mostra mercato d’antiquariato) che
si terrà alla Fiera di Padova nello stesso
periodo.
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18 su
invito
autori: Arman, Enrico Baj, Giacomo Balla,
Afro Basaldella, Alberto Burri, Carlo Carrà,
Marc Chagall, Christo, Giorgio De Chirico,
Filippo de Pisis, Lucio Fontana, Renato
Guttuso, Hans Hartung, Paul Klee, René
Magritte, Gordon Matta-Clark, Giorgio
Morandi, Pablo Picasso, Ottone Rosai,
Mimmo Rotella, Mario Schifano, Mario
Sironi, Andy Wharol
patrocinatori: Regione Veneto, Provincia di
Padova,
Comune di Padova.
telefono evento: +39 0498800305
genere: fiera
email evento: fiere@intermediasrl.org
web evento: www.artepadova.org

Dal 12 novembre al 29 novembre 2009

Samuela Malizia - Think
Padova (PD)
BANCA D'ITALIA - SALA SAMONA'
Via Roma 57 (35122)
www.bancaditalia.it
Mostra personale
orario: ore 10:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30,
lunedì chiuso.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
autori: Samuela Malizia
email evento: serviziomostre@comune.
padova.it
web evento: padovacultura.padovanet.it

Dal 12 novembre al 29 novembre 2009

150 anni di storia dei Carabinieri
Palermo (PA)
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PALAZZO SANT'ELIA
Via Maqueda 81 (90133)
www.provincia.palermo.it
provinciapa@libero.it
Un viaggio in 150 anni di storia e di impegno
sul territorio e un omaggio ai militari siciliani
caduti a Nassiriya, nel sesto anniversario della
strage. Nasce così la mostra di documenti e
cimeli sull’Arma dei carabinieri.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
curatori: Michele Di Martino
genere: documentaria
email evento: stampa@provincia.palermo.it
web evento: www.provincia.palermo.it

Dal 12 novembre al 05 dicembre 2009

Lee Kit - A Suitcase
Palermo (PA)
GALLERIA DELL'ARCO
Via Siracusa 9 (90141)
+39 0916261234
+39 0916261234 (fax)
www.dearco.it
info@dearco.it

La Galleria dell’Arco, nella sua sede di
Palermo, è lieta di presentare la prima
personale italiana di Lee Kit, giovane artista
nato a Hong Kong nel 1978, tra le figure più
interessanti dell’attuale scena emergente
cinese, già protagonista di alcuni importanti
progetti internazionali.
orario: tutti i giorni h. 16-20; sabato h. 10-13
e 16-20; domenica chiuso
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19.00
curatori: Helga Marsala
autori: Lee Kit

Dal 12 novembre al 12 gennaio 2010

Ignazio Mazzeo
Piacenza (PC)
INA ASSITALIA
Viale Dei Mille (29100)
+39 05233281110

“A drop of Fluo” è un’indagine pittorica sulle
forme della natura, sintetizzate in geometrie
immaginifiche, cariche di ambiguità formale e
cromatica.
orario: da lunedi a sabato ore 9-12 e 15-18
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
curatori: Laura Baldini
autori: Ignazio Mazzeo
email evento: info@placentiaarte.it
web evento: www.placentiaarte.it

Dal 12 novembre al 12 dicembre 2009

Lorenzo Polimeno - Dai margini
Poggiardo (LE)
PALAZZO DELLA CULTURA
Piazza Umberto I I (73037)
La presentazione del libro sarà seguita
dall’inaugurazione di una personale dell’autore
dallo stesso titolo in cui l’eclettismo dell’artista
di Sogliano Cavour emergerà con tutta la sua
forza trasportando il visitatore in una
dimensione assolutamente suggestiva. I lavori
esposti sveleranno una mappa complessa e
completa della sua ricerca.
orario: lun-sab ore 17-20
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
autori: Lorenzo Polimeno
telefono evento: +39 0836909812
email evento: affarigenerali@comune.
poggiardo.le.it
web evento: www.poggiardo.com

Dal 12 novembre al 18 novembre 2009

Begonia Lopez - Essenze
Roma (RM)
REBACCO WINE BAR
Via Pomezia 12 (00183)

Nei quadri di quest'artista spagnola è più che
mai la luce a definire i contorni del soggetto.
Sono paesaggi di varia natura usciti dalla
sensibilità di una sapiente pittrice, che però
potrebbero affiancarsi, in un ipotetico parallelo
fotografico, a scatti effettuati dopo lunghi tempi
di esposizione.
orario: tutti i giorni dalle 19.00 alle 02.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
curatori: Lipford Togaci
autori: Begonia Lopez
email evento: lipford.togaci@gmail.com

Dal 12 novembre al 21 novembre 2009

Confini07
Roma (RM)
EX MAGAZZINI GENERALI - ISA - ISTITUTO
SUPERIORE ANTINCENDI
Via Del Commercio 13 (00154)
+39 065758040
+39 065758023
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Rassegna di fotografia contemporanea -
Firenze, Torino, Roma, Palermo
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
curatori: Fulvio Bortolozzo, Maurizio
Chelucci, Vincenzo Mirisola, Francesco Tei
autori: Angelina Chavèz, Marco Ioannucci,
Susan Kammerer, Stefano Parrini
email evento:
confinifotografiacontemporanea@gmail.com
web evento: www.massenzioarte.it/confini/
confini.htm

Dal 12 novembre al 12 dicembre 2009

Dave Decat - La Nuit des Apaches
Roma (RM)
CANTINE B.O.X.
Vicolo Sugarelli 18 (00186)

La mostra, dal titolo La Nuit des Apaches*,
ideata e promossa dal’associazione culturale
Phlegmatics, affiancata nella curatela da Micòl
Di Veroli, presenta per la prima volta in Italia
il lavoro di Decat. La personale si comporrà di
una serie di opere edite ed inedite - realizzate
appositamente per la mostra, tutte contraddistinte
da un’estetica dal gusto retrò che associa
visioni di epoche lontane allo stile urbano
contemporaneo.
orario: martedì-venerdì 17-19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, 19
curatori: Micòl Di Veroli
autori: Dave Decat
patrocinatori: dell’Ambasciata del Belgio in
Italia.
email evento: micoldv@gmail.com
web evento: www.dromemagazine.com

Dal 12 novembre al 31 gennaio 2010

Elliott Erwitt - Roma. Fotografie
Roma (RM)
MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
Via Di San Pantaleo (00186)
+39 0682077304
+39 0667108346
+39 0667108303 (fax)
www.museodiroma.comune.roma.it
museodiroma@comune.roma.it

Questa mostra è il frutto di una serie di foto

casuali di Roma – so bene che i lavori su Roma
non scarseggiano di certo, ma questo e più
personale. Ci sono i monumenti e il Colosseo
ovviamente, ma soprattutto c’è la gente, c’è la
vita della città. ELLIOTT ERWITT
orario: Ore 9.00 -19.00. L’ingresso è
consentito fino alle 18.00. Chiuso lunedì
biglietti: € 8 intero € 6 ridotto. Gratuito per le
categorie previste dalla tariffazione vigente.
La biglietteria chiude un’ora prima
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
catalogo: in mostra
curatori: Alessandra Mauro
autori: Elliott Erwitt
patrocinatori: Enti proponenti  Comune di
Roma, Assessorato alle Politiche Culturali e
della Comunicazione - Sovraintendenza ai
Beni Culturali in collaborazione con
Contrasto
telefono evento: +39 060608

Dal 12 novembre al 08 dicembre 2009

Gianfranco Notargiacomo - Le nostre
divergenze 1971-2009
Roma (RM)
GNAM - GALLERIA NAZIONALE D'ARTE
MODERNA
Viale Delle Belle Arti 131 (00196)
+39 06322981
+39 063221579 (fax)
www.gnam.beniculturali.it
ss-gnam@arti.beniculturali.it

Dopo trentotto anni la Galleria Nazionale
d'Arte Moderna ripropone la prima mostra di
Gianfranco Notargiacomo presentata a Roma
presso la Galleria La Tartaruga di Plinio De
Martiis nel 1971. Intitolata Le nostre
divergenze, l’istallazione viene riproposta a
cura di Mariastella Margozzi, nella Sala delle
Colonne della Galleria, dove si assiepano i
piccoli omini in Pongo, seduti, in piedi, sdraiati,
tutti in un muto ma coinvolgente colloquio con
lo spettatore, chiamato a partecipare a questa
silenziosa adunata.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, alle ore 18.00
catalogo: riunisce i contributi di Mariastella
Margozzi, Luigi Ficacci, Giacomo Marramao
e Barbara Martusciell
curatori: Mariastella Margozzi
autori: Gianfranco Notargiacomo
email evento: press.electamusei@mondadori.
it

Dal 12 novembre al 12 dicembre 2009

Giorgio Celiberti - Il dolore e la storia.
Graffiti per la libertà: Berlino '61/'89/
'09
Roma (RM)
6° SENSO ART GALLERY

Via Dei Maroniti 13/15 (00187)
  www.sestosensoartgallery.com
info@sestosensoartgallery.com

6° Senso Art Gallery è lieta di invitarLa
all'inaugurazione della mostra del Maestro
Giorgio Celiberti. Il dolore e la storia. Graffiti
per la libertà: Berlino '61/'89/'09 a cura di
Paolo Meneghetti
orario: da lunedì a sabato ore 11.00 - 19.00
domenica solo su appuntamento
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, dalle 19.00
curatori: Paolo Meneghetti
autori: Giorgio Celiberti
patrocinatori: Assessorato alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune
di Roma

Dal 12 novembre al 12 dicembre 2009

Il Muro. Paesaggi dopo la battaglia
Roma (RM)
ACCADEMIA D'UNGHERIA - PALAZZO DEI
FALCONIERI
Via Giulia 1 (00186)
+39 0668896721
www.magyarintezet.hu/roma
accadung@tin.it
Mostra collettiva
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
curatori: Laszlo Laszlo Revesz
autori: Donat Csaky, Jan Fekete, Jernej
Forbici, Alois Mosbacher, Gabriella Nagy,
Marika Vicari, Christian Zillner

Dal 12 novembre al 12 dicembre 2009

Innocente
Roma (RM)
GALLERIA PIO MONTI
Piazza Mattei 18 (00186)
+39 0668210744
+39 0668210744 (fax)
permariemonti@hotmail.com
Saranno esposti cinque suoi nuovi grandi
lavori, grafite e carbone su tela, che ritraggono
personaggi riconoscibili
orario: da lunedi a sabato ore 11-13 e 16-20
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
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curatori: Achille Bonito Oliva
autori: Innocente

Dal 12 novembre al 15 febbraio 2010

Patrizia Molinari - Il silenzio è d'oro
Roma (RM)
SMIT
Via Di Santa Maria Alle Fornaci 26 (00165)
+39 06636321
Mostra personale
orario: h:  10/13 - 16/19,30 no festivi e lun.
matt
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Patrizia Molinari

Dal 12 novembre al 26 novembre 2009

Portraits. Ritratti non convenzionali
Roma (RM)
LABORATORIO 51
Via Degli Ausoni 47 (00185)

Quarto appuntamento del ciclo di esposizioni
collettive dedicate ad artisti emergenti della
scena romana curate da Elsewhere Factory
vernissage: 12 novembre 2009, ore 19
autori: Zelda Bomba, Alessandra Fusi,
Lucamaleonte, Dora Ragusa, Uno
email evento: elsewherefactory@live.com
web evento: www.myspace.com/
theelsewherefactory

Dal 12 novembre al 21 novembre 2009

Premio Internazionale Massenzio
Arte 2009
Roma (RM)
EX MAGAZZINI GENERALI - ISA - ISTITUTO
SUPERIORE ANTINCENDI
Via Del Commercio 13 (00154)
+39 065758040
+39 065758023
Mostra dei finalisti. Scopo principale di questo
premio è quello di offrire visibilità a chiunque
sia impegnato nella ricerca artistica,
segnalandolo all'attenzione degli operatori del
settore ed offrendo adeguati spazi espositivi e
risonanza di critica e di pubblico a livello
nazionale ed internazionale.
orario: tutti i giorni (no festivi), 17.00-20.00
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 17
catalogo: disponibile in sede
ufficio stampa: MassenzioArte Press -
3286318496 -
massenzioarte@massenzioarte.it

autori: Ennio Calabria, Maurizio Chelucci,
Alessandro D’Ercole, Cristiano Gabrielli,
Massimo Locci, Carlo Magnelli, Anna
Romanello, Florindo Ruta, Maria Teresa
Sarno, Guido Strazza
telefono evento: +39 3394998840
email evento: massenzioarte@yahoo.it
web evento: www.massenzioarte.it

Dal 12 novembre al 30 novembre 2009

Tommaso Garavini - V. Prologo
Roma (RM)
TEATRO PALLADIUM
Piazza Bartolomeo Romano 8 (00154)
+39 0657067761
+39 0657067766
www.teatro-palladium.it
info@teatro-palladium.it
Un percorso espositivo che nell’arco di quattro
settimane si snoderà dentro Roma. Ogni luogo
ospiterà una diversa installazione site specific
ispirata al V canto dell’Inferno della Divina
Commedia, ed in particolare alla storia del
tragico amore di Paolo e Francesca.
biglietti: ingresso libero
biglietti: su prenotazione
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
curatori: Christian Omodeo
autori: Tommaso Garavini
email evento: info@nufactory.it
web evento: www.tommasogaravini.com

Dal 12 novembre al 23 novembre 2009

Vernice fresca
Roma (RM)
ROSSO CINABRO
Via Raffaele Cadorna 28 (00187)
www.rossocinabro.com
rossocinabro@gmail.com

Primo appuntamento in occasione dell’apertura
della nuova sede espositiva di RossoCinabro a
Roma in Via Raffaele Cadorna, 28.
orario: ore 11-19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.00
curatori: Cristina Madini
autori: Tamara Aureli, Micaela Barbarossa,
Riccardo Battigelli, Annamaria Biagini,
Claude Bonanno, Daniela Colli, Giuseppe

Dente, Américo Di Gregorio, Chiara Duzzi,
Marco Folchi, Donato Lotito, Cristina
Madini, Monica Marioni, Guido Marra,
Mirella Orlandini, Miriam Padoan, Umberto
Salmeri, Francesco Sandrelli, Carlotta
Schiavio, Laura Trazzi, Rosalba Zuccari

Dal 12 novembre al 15 novembre 2009

Vite nuove
Roma (RM)
MACRO FUTURE - EX MATTATOIO
Piazza Orazio Giustiniani (00153)
+39 06671070400
www.macro.roma.museum
macro@comune.roma.it
Spettacolo liberamente tratto dall’omonimo
romanzo di Ingo Schulze per la regia di
Massimo Belli. Partecipano: Toni Allotta,
Cloris Brosca, Sebastiano Colla, Francesco
Colombo, Gabriele Culurgioni, Deborah Di
Giacomo, Gianni Garco, Maria Letizia Gorga,
Giulia Innocenti, Mario Marascio, Elisa
Menchicchi, Michele Mietto, Max Nisi,
Federico Pacifici, Simone Pieroni, Patrizia
Sacchi.
biglietti: con biglietto del museo con
prenotazione obbligatoria
vernissage: 12 novembre 2009, ore 21
telefono evento: +39 060608

Dal 12 novembre al 27 novembre 2009

The Lion Cubs
Settimo Milanese (MI)
PALAZZO GRANAIO
Largo Papa Giovanni Ventitreesimo (20019)
www.palazzogranaio.net
granaio@palazzogranaio.net

Mostra d'Arte Contemporanea
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18.30
curatori: Alessandro Rosafio, Sandra
Stefanini
autori: Grazia Barbi, Alessandro Bulgarini,
Sebastiano Cantelli, Domino, Alessandro
Lombardo, Diego Mariani, Sergio Notti,

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=81970
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=81968
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=81969
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=81945
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=81789
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=81764
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=81986
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Claudio Traietti, Luisa Valenzano

Dal 12 novembre al 21 novembre 2009

Biennale internazionale Arte Plurale
Torino (TO)
PALAZZO DELLA PROMOTRICE DELLE
BELLE ARTI
Viale Diego Balsamo Crivelli 11 (10126)

Si tratta della dodicesima edizione - frutto del
lavoro coordinato dalla Direzione Servizi
Sociali del Comune - della prestigiosa rassegna
di pitture, sculture, installazioni, fotografie,
video e altri manufatti realizzati da coppie o
gruppi di artisti, studenti e persone con
disabilità o disagio psichico, all’interno di
istituzioni scolastiche,servizi diurni e servizi
educativi museali nel capoluogo piemontese e
di altre città italiane e straniere.
orario: da giovedì 12 a venerdì  20 dalle 10,00
alle 19,00 orario continuato
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 11
telefono evento: +39 0114425494
email evento: settoredisabili@comune.torino.
it
web evento: www.comune.torino.it/pass/
arteplurale

Dal 12 novembre al 23 dicembre 2009

Francesco Capello / Walther
Jervolino - Metropolis. Città reali e
immaginarie
Torino (TO)
GALLERIA 44 ARTE CONTEMPORANEA
Via Della Rocca 4/I (10123)
+39 0118123629
www.galleria44.com
info@galleria44.com

Due interpretazioni differenti della città,
realistica e attuale quella di Francesco
Capello, visionaria e sognante la città invisibile
di Walther Jervolino.
orario: martedì– mercoledì 16.00-19.30

giovedì-venerdì-sabato 10.30-12.30 /
16.00-19.30
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
autori: Francesco Capello, Walther Jervolino

Dal 12 novembre al 08 dicembre 2009

Frp2 - Frames 002/09
Varese (VA)
GALLERIA GHIGGINI 1822
Via Albuzzi 17 (21100)
+39 0332284025
www.ghiggini.it
galleria@ghiggini.it
Personale dei vincitori del Premio GhigginiArte
giovani 2009. FRAMES_002/09 è il titolo della
mostra in cui è protagonista il duo composto
da Filippo Piantanida e Roberto Prosdocimo
costituitosi con il nome di FRP2.
orario: da martedì a sabato, 10-12,30; 16-19;
festivi 16-19
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
catalogo: GhigginiArte, Speciale Premio, n°9
Novembre 2009
curatori: Emilio Ghiggini
autori: Frp2
patrocinatori: Patrocino della Provincia di
Varese, collaborazione del Comune di Varese

Dal 12 novembre al 08 dicembre 2009

Premio GhigginiArte giovani VIII
edizione
Varese (VA)
GALLERIA GHIGGINI 1822
Via Albuzzi 17 (21100)
+39 0332284025
www.ghiggini.it
galleria@ghiggini.it
In contemporanea alla mostra di FRP2 la Sala
Rossa al terzo piano della Ghiggini 1822
ospiterà una collettiva con le opere dei nove
finalisti del Premio GhigginiArte giovani - VIII
edizione.
orario: da martedì a sabato, 10-12,30; 16-19;
festivi 16-19

biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 novembre 2009, ore 18
catalogo: GhigginiArte, Speciale Premio, n°9
Novembre 2009
curatori: Emilio Ghiggini
autori: Gabriela Bodin, Luigi Consolandi,
Paolo Dell'Elce, Anna Fracassi, Riccardo
Garolla, Federico Lissoni, Andrea Mattoni,
Fabio Roncato, Sara Russo
patrocinatori: Patrocinio della Provincia di
Varese, collaborazione Comune di Varese
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