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luce la più vasta area pavimentale marmorea di tutto il complesso traianeo. 

A partire dal 2005 seguono poi nuovi Esperimenti allestiti in spazi inediti e poco

conosciuti di Roma, tutti gratuiti per il pubblico e interamente finanziati dalla

Fondazione. Un gesto simbolico e concreto per rendere la cultura patrimonio

della comunità. 

Oggi la Fondazione ha deciso di andare oltre, restando sempre ancorata al

territorio capitolino ma con uno sguardo rivolto a una realtà cosmopolita. 

Con Rhinoceros si realizza uno spazio espositivo di 800 metri quadrati nel Foro

Boario, un’area di centrale importanza nella Roma antica, soggetta ora a una

consistente riqualificazione che comprende il recupero e la ristrutturazione, 

a firma dell’archistar Jean Nouvel, di un palazzo storico tra il Velabro, il Palatino

e la Bocca della Verità. Il nome riconduce alla simbologia latina antica in cui 

il rinoceronte rientrava tra gli animali ammirati per la forza, l’aspetto e il corno.

Tanto che qualche esemplare poteva giungere in cattività a Roma per essere

esposto al pubblico, non solo per eventi spettacolari, ma anche come

“attrattore” per quelli elettorali. Dunque, in senso più ampio, un luogo

attrattivo di energie, di intrecci, di fascino per un Palazzo, a cui è stato

assegnato un nome fortemente emblematico. Con sei piani dedicati all’arte,

sarà motore di creatività e di cultura per produrre esperimenti in assoluta

libertà: mostre, performance, spettacoli teatrali. Progetti unici e irripetibili,

nel genere e nell’ambientazione, se si pensa per esempio che l’intera

illuminazione dell’Arco di Giano è stata curata da Vittorio e Francesca Storaro;

o se si pensa all’arrivo, nel dicembre del 2018, negli spazi espositivi, della

scultura “L’Adolescente” di Michelangelo grazie all’accordo di collaborazione

siglato con l’Ermitage di San Pietroburgo.

POINT

SKART MAGAZINE
INTERVISTA:

ALDA FENDI

Alda Fendi ha trascorso un buon numero di anni nell’azienda di famiglia,

occupandosi di moda e creatività. Anni che la portano a collaborare con 

la personalità geniale di Karl Lagerfeld, ma anche con i grandi nomi del cinema,

del teatro e dell’opera. Dopo aver accumulato successi e riconoscimenti

internazionali, in completa autonomia nei confronti dell’azienda e delle sorelle,

Alda Fendi nel 2001 realizza il sogno della sua vita: occuparsi di arte. Crea così

una Fondazione, totalmente da lei sostenuta, offrendo alla città di Roma

performance ed esperimenti culturali di notevole livello. E, grazie anche alla

partecipazione attiva delle figlie, Alessia e Giovanna Caruso Fendi, 

la Fondazione opera in questa prospettiva, mettendo in campo tutte le energie

possibili. Il concetto di esperimento è la sua vera anima: fin dal principio 

si è dato spazio alla ricerca, coniugando arte e spettacolo, passato

archeologico e tecnologia, con l’intento di sfidare le definizioni e le formule

per essere liberi dagli schemi e dalle regole. 

Il primo Esperimento, e l’avvio dell’attività di mecenatismo di Alda Fendi,

riguarda un lavoro di scavo, restauro e valorizzazione dell’abside orientale

della Basilica Ulpia, presso la sua Galleria, al Foro Traiano. Uno scavo di 400

metri quadrati a cielo aperto, iniziato nel 2001 e finito nel 2004, che porta alla
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la dimensione di dono alla comunità e di fede nella bellezza. Ogni volta che
comincio una nuova impresa cerco di non soffermarmi troppo sulle difficoltà
o imprevisti che possono affacciarsi in corso d’opera. Per sapere davvero
chi sei e da dove vieni e dove vai certe volte devi gettare il cuore oltre
l’ostacolo e progettare il futuro. Se lasciassi parlare solo la voce della
razionalità non partirei proprio.

Considerando la sua attività di mecenatismo, quali sono, secondo lei, i reali
intenti dell’impegno culturale nel mondo attuale?

Credo che lavorare nell’arte sia il modo migliore di lavorare per la polis
universale, vale a dire di quello che è di tutti come patrimonio simbolico 
e ideale. Solo se sapremo riutilizzare i luoghi della Storia con coraggio
torneremo a poter progettare il futuro.

Nell’ambito del concetto di Esperimento, vera anima e impulso della sua
Fondazione, che spazio occupa l’arte contemporanea? Quale obiettivo può
avere nel modo di vivere e vedere il mondo in un presente in continua 
e rapida trasformazione?

Abbiamo sempre portato nuova linfa perché crediamo che nel cuore della
Roma storica si debba lavorare e produrre cultura nuova. Più di un recupero
parlerei di un ripristino di funzioni vitali, oggi coniughiamo l’antico e la
tecnologia, l’archeologia e l’intervento urbanistico. Non c’è nulla di più
classico di un teatro non classico. Un posto dove entri e ti trovi non solo
nella contemporaneità ma nel futuro. Di Jean abbiamo sempre ammirato 
la capacità di sapersi rapportare a cose modernissime, un cosmopolita vero,
un pensatore che rimarrà nella storia. Anche le luci di Vittorio e Francesca
Storaro sono un intervento di illuminotecnica che porterà l’intelligenza
scenografica del grande cinema italiano a contatto con l’antico per
restituirlo al pubblico universale. Intrecceremo gli esperimenti della
contemporaneità con proposte classiche di valore universale. Poter vivere
con naturalezza, pranzare a contatto con il passato e il futuro insieme. 

La dedizione alla bellezza e all’arte sembra avere un’importanza centrale
per lei e per la sua famiglia. Ed è proprio questa fede o richiamo che vi ha
spinto, nel corso degli anni, a dedicarvi alacremente a Roma e al suo
patrimonio storico-artistico. Molti sono gli Esperimenti in grado di
testimoniare e raccontare questa vostra vis. Come ha risposto Roma, 
in questo arco di tempo, dinanzi a tanta generosità? 

Roma è maestra di memoria e bellezza e, da sempre, centro della mia
esistenza. Ho sempre pensato che i romani, quando si lavora per la loro
città e si fa qualcosa di concreto e duraturo, siano molto più sensibili di
quello che sembra anche perché chi vive qui ama questa città
completamente. 
Rhinoceros è un regalo per una città da tempo deturpata da innumerevoli
scempi urbanistici che, nel tempo, hanno incoraggiato la sua decadenza.
Questo concetto ha accompagnato Roma sin dalle origini: ogni
trasformazione storica è stata un salto oltre lo spettro della decadenza. I
romani, oggi, per quanta bellezza hanno intorno, sembrano vivere nel
torpore e danno tutto per scontato. Ogni stratificazione può nascondere
un passato preziosissimo da scoprire ma mancano spesso le risorse
pubbliche e private. 
In tutte le fasi di realizzazione del palazzo, il personale della Sovrintendenza
ci ha affiancato e sostenuto con grande disponibilità, facilitando il nostro
lavoro, perché ha compreso l’importanza del progetto per la città. 

Avere il coraggio di portare avanti le proprie idee, per farsi portatrice di
segnali nuovi, è una bella prova da affrontare per fare cultura oggi. 
Lei quanto ne ha avuto e quanto ne mette in campo tuttora? 
Che valore affida al coraggio e quali sono state le sue sfide più coraggiose?

Penso fortemente che la bellezza e l’uso attivo e costruttivo delle risorse
per la città rappresentino una grande possibilità di riscatto. Con la mia
Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, e le mie figlie Alessia e Giovanna,
abbiamo deciso di intraprendere un percorso che avesse al centro 
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Difficile negare che attorno alla figura di Banksy, uno
tra i maggiori e attuali esponenti della street art
contemporanea, aleggi una buona dose di mistero.
Per scelta? Per necessità? Non si sa. Molte le
supposizioni che sono state fatte sul suo nome e sulla
sua identità. Si sa per esempio che è nato e cresciuto
a Bristol ma, al di là di questo, è impossibile
tracciarne una biografia accreditata, nonostante ci
abbiano provato in parecchi. L’unica certezza è che

questa sorta di enigma contribuisce a rendere l’artista un vero e proprio mito
della nostra epoca, particolarmente amato e apprezzato dalle nuove generazioni.
Per un motivo molto semplice: le sue opere, spesso caratterizzate da uno sfondo
satirico, affrontano temi universali e condivisi come la politica, l’etica e la cultura.
È così che la sua evidente protesta visiva arriva dritta al cuore di un pubblico
vasto ed eterogeneo.

il writer che stupisce ogni volta 
che “riappare”

banKsy

Flying Copper 
©Steve Lazarides
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Napalm (Can't Beat That Feeling)
©Steve Lazarides



A fronte di questa empatia, non è nemmeno difficile immaginare come già
svariate gallerie d’arte abbiano dedicato mostre allo sconosciuto writer inglese,
eppure mai un museo civico ha ospitato fino a oggi una sua personale. È arrivato
però questo momento. E ci pensa il MUDEC - Museo delle Culture di Milano
che per la prima volta in assoluto presenta un’importante retrospettiva a lui
dedicata. The Art of Banksy. A visual protest, visibile dal 21 novembre al 14
aprile 2019, raccoglierà oltre 70 lavori tra dipinti, sculture e stampe, corredati da
oggetti, fotografie e video di alcuni murales che avranno lo scopo ben preciso
di raccontare l’opera e il pensiero di Banksy. La sua propensione all’azione e la
sua attenzione verso le realtà urbane, il suo forte senso di appartenenza
comunitario e la sua denuncia contro l’arroganza del potere. 
Quattro saranno le sezioni della mostra che appare essere in perfetta sintonia
con lo spirito di un museo come il MUDEC che vuole offrire a ogni fascia di
pubblico le chiavi di lettura per capire e apprezzare le diverse culture e i grandi
temi della contemporaneità attraverso tutte le arti visive, performative e sonore,
nessuna esclusa. Verranno pertanto illustrati i movimenti a cui Banksy fa ricorso
nelle sue modalità espressive: il Movimento Situazionista degli anni ’50-’60,
quello dei graffitisti newyorkesi degli anni ’70-’80 e quello Post-Punk. Tutti, grazie
alla miscela di immagini e parole, unita a una forte tendenza all’azione, hanno
dato vita nel tempo a forme di protesta visiva. Tutti, a loro modo, sono stati
fondamentali per la poetica e le opere di Banksy, qui suddivise per generi e temi.
Si indagherà quindi la pratica della serialità o del détournement con cui
l’artista interviene su copie di opere esistenti e riconoscibili alle quali applica una
serie di elementi stranianti che ne modificano il significato. Si avrà l’occasione
di cogliere la sua cifra stilistica, basata sulla tecnica dello stencil, ideale per
eseguire i lavori illegali con una notevole rapidità e renderli così testimoni 
in prima linea dei suoi messaggi sociali o politici. Saranno poi presentati, in una
sezione dedicata e attraverso foto o video, i famosi murales nella loro
collocazione originaria, utili per comprendere quanto il genius loci sia un aspetto

Emanuela Faiazza
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fondamentale dei lavori di Banksy, molti dei quali nascono per i luoghi in cui sono
realizzati. Ma soprattutto utili per rendersi conto quanto sia importante la
relazione con il paesaggio umano nel quale l’artista si esprime, il più delle volte
in zone di conflitto e di guerra, dove persino la politica e le istituzioni fanno fatica
ad arrivare; o quanto sia influente la teoria della psicogeografia, di origine
situazionista, secondo cui lo spazio di azione dell’artista è il territorio. Tanto più
che la mostra, non autorizzata dall’artista come ormai è consuetudine, si inserisce
nell’ambito di un progetto di ampio respiro, inaugurato dal MUDEC qualche mese
fa, e denominato Geografie del futuro. Un’indagine su quali tipi di geografie
delimiteranno i confini della nostra conoscenza del mondo nel futuro, in un
contesto in cui i luoghi e i non-luoghi da esplorare diventano sempre più complessi
e ambigui. Dunque una buona possibilità per esaminare l’universo artistico 
di Banksy e il suo profondo impegno sociale.

UFO
©Steve Lazarides
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IL FUTURO 
È UN UOVO 
DA COVARE

Con l’ingresso di Banca Albertini, il Gruppo Ersel 
arricchisce l’offerta e rinnova la propria immagine. 
Specialista nella gestione, dal 1936 Ersel continua a 
puntare sulla vicinanza e sull’ascolto diretto del cliente. 
La scelta più sicura per proteggere e far crescere il 
vostro patrimonio, per covare le vostre ambizioni.
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CAMERA - CENTRO ITALIANO
PER LA FOTOGRAFIA
DREAMERS
8 novembre - 2 dicembre

1969. OLIVETTI FORMES ET RECHERCHE, 
UNA MOSTRA INTERNAZIONALE
6 dicembre - 24 febbraio 2019

CAMERA POP
fino al 13 gennaio 2019

Via delle Rosine, 18 - Torino
Tel. 011 0881150
Orario: tutti gg 11.00 - 19.00; 
giovedì 11.00 - 21.00; martedì chiuso
www.camera.to

FONDAZIONE MERZ
PETRIT HALILAJ. SHKREPËTIMA
29 ottobre – 3 febbraio 2019

Via Limone, 24 - Torino
Tel. 011 19719437
Orario: da martedì a domenica 11.00 - 19.00
www.fondazionemerz.org

FONDAZIONE 1563
LE CASE E LE COSE. LE LEGGI RAZZIALI
DEL 1938 E LA PROPRIETÀ PRIVATA
22 novembre - 31 gennaio 2019
Piazza Bernini, 5 - Torino
Tel. 011 4429518
Orario: da lunedì a venerdì  16.00 - 19.00
24/25 novembre 2018 10.00 - 13.00; 
26/27 gennaio 2019, 10.00 - 13.00

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
LYNETTE YIADOM-BOAKYE
2 novembre - 3 febbraio 2019
MONSTER CHETWYND
IL GUFO CON GLI OCCHI LASER
2 novembre - 30 marzo 2019
ANDRA URSUTA. VANILLA ISIS
2 novembre - 30 marzo 2019
MONSTER CHETWYND
RACHEL ROSE. WIL-O-WISP
2 novembre - 3 febbraio 2019
Via Modane, 16 - Torino
Tel. 011 3797600
Orario: giovedì 20.00 - 23.00;
venerdì, sabato e domenica 13.00 - 20.00
www.fsrr.org

GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA
I MACCHIAIOLI. 
ARTE ITALIANA VERSO LA MODERNITÀ
26 ottobre - 24 marzo 2019
Via Magenta, 31 - Torino
Tel. 011 4429518
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.gamtorino.it

LUCI D’ARTISTA
23 INSTALLAZIONI LUMINOSE DI ARTISTI
fino al 13 gennaio 2019
Nelle Piazze e le vie del centro di Torino
e di 10 circoscrizioni
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MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE
LA TIGRE E IL DRAGO. 
fino al 28 luglio 2019

LE FIGURE DEI SOGNI
MARIONETTE, BURATTINI, OMBRE
NEL TEATRO ORIENTALE
fino al 1° gennaio 2019

SFUMATURE DI TERRA
1° novembre - 10 febbraio 2019

TATTOO. L'ARTE SULLA PELLE
9 novembre - 3 marzo 2019

Via San Domenico, 11 - Torino
Tel. 011 4436927
Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 18.00
Sabato e domenica 11.00 - 19.00
www.maotorino.it

MUSEI REALI
PALAZZO CHIABLESE
TUTTI GLI “ISMI” DI ARMANDO TESTA
fino al 24 febbraio 2019
BIBLIOTECA REALE
IL TESTAMENTO DEL CAPITANO. 
I GIOVANI E LA GRANDE GUERRA
TRA ILLUSIONI E REALTÀ
fino al 2 febbraio 2019
GALLERIA SABAUDA
VAN DYCK. PITTORE DI CORTE
16 novembre - 17 marzo 2019
Piazzetta Reale, 1 - Torino
Tel. 011 5641729 / 5641731
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museireali.beniculturali.it

MEF - MUSEO ETTORE FICO
100% ITALIA. CENT'ANNI DI ARTE ITALIANA
fino al 10 febbraio 2019

Via Francesco Cigna, 114 / Sedi varie - Torino
Tel. 011 853065
Orario: da mercoledì a domenica 11.00 - 19.00
www.museofico.it/100-italia

MUSEO ACCORSI - OMETTO
LA “NATURA DELICATA” DI ENRICO REYCEND
fino al 20 gennaio 2019
Via Po, 55 - Torino
Tel. 011 837688
Orario: da martedi a venerdì
10.00 - 13.00 /14.00 - 18.00;
sabato e domenica 10.00 - 13.00 /14.00 - 19.00
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

MUSEO DELL’AUTOMOBILE
FIORAVANTI. 
LE AUTO DI UN INGEGNERE A MANO LIBERA
fino al 6 gennaio 2019
Corso Unità d’Italia, 40 - Torino
Tel. 011 677666/7/8
Orario:  lunedì 10.00 - 14.00;
Da martedì a domenica  10.00 - 19.00;
Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura
www.museoauto.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
SOUNDFRAMES.
CINEMA E MUSICA IN MOSTRA
fino al 7 gennaio 2019
Mole Antonelliana/Via Montebello, 20 - Torino
Tel. 011 8138560
Orario: lun - mer - gio - ven - dom 9.00-20.00;
sabato 9.00 - 23.00. Martedì chiuso
www.museonazionaledelcinema.it

PALAZZO CAVOUR
GIAPPONE FIORITO
24 novembre - 27 gennaio 2019
Via Cavour, 8 - Torino
Tel. 011 19214730

12
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Orario: dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.30
14.30 - 18.00 ; sabato e festivi 10.00 - 20.00
domenica 10.00 - 18.00

PALAZZO MADAMA
DE SCULPTURAE NATURA.
fino al 18 novembre 
PIETRO PIFFETTI. TRA ARTE E SCIENZA
fino al 31 dicembre
LA SINDONE E LA SUA IMMAGINE
fino al 21 gennaio 2019
MADAME REALI: CULTURA E POTERE 
DA PARIGI A TORINO
21 dicembre - 6 maggio 2019
Piazza Castello - Torin
Tel. 011 4433501
Orario: lun - dom 10.00 - 18.00; mar chiuso
www.palazzomadamatorino.it

PAV - PARCO ARTE VIVENTE
ZHENG BO. WEED PARTY III.
fino al 24 febbraio 2019
Via Giordano Bruno 31 - Torino
T. 011 3182235
Orario: venerdì 15.00 - 18.00; 
sabato e domenica 12.00- 19.00
www.parcoartevivente.it

PINACOTECA ALBERTINA
AUGUSTO CESARE FERRARI, PITTORE
ARCHITETTO FRA ITALIA E ARGENTINA
¡QUÉ BELLO ES VIVIR!
fino al 18 novembre
CARLO GUARIENTI
fino al 25 novembre
IMMAGINARE IL FUTURO. ARTE E SOSTENIBILITÀ
fino al 26 novembre
Via Accademia Albertina 8 - Torino

Orario: tutti i gg 10.00 - 18.00. Mer  chiuso
www.pinacotecalbertina.it

PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI
THE ART OF THE BRICK
10 novembre - 24 febbraio 2019
Via Balsamo Crivelli, 11 - Torino
Tel. 011 6692545
Orario:  da lunedì a domenica 10.00 - 18.00
www.promotrice.com

ARCA VERCELLI 
100% ITALIA. CENT’ANNI DI CAPOLAVORI
fino al 10 febbraio 2019
Piazza San Marco 1 - Vercelli
Tel. 0161 040035
Orario: mercoledì, giovedì e venerdì
14,30 - 19.00
sabato, domenica 11.00 - 19.00
www.museofico.it/centopercentoitalia

CASTELLO DI MIRADOLO
AUGUSTO CANTAMESSA. FOTOGRAFIE
10 novembre - 9 dicembre
Via Cardonata, 2
San Secondo di Pinerolo (To)
Tel. 0121 502761
Orario: sabato 14.00  - 18.00
domenica 10.00 - 18.00; lunedì 14.00  - 18.00
www.fondazionecosso.it

CASTELLO DI RIVOLI
NALINI MALANI: THE REBELLION
OF THE DEAD / LA RIVOLTA DEI MORTI
RETROSPETTIVA 1969-2018. PART II
fino al 6 gennaio 2019

FUORI torino
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CALLY SPOONER
EVERYTHING MIGHT SPILL
fino al 6 gennaio 2019
HITO STEYERL. 
THE CITY OF BROKEN WINDOWS.
1° novembre - 30 giugno 2019
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli (To)
Tel. 011 9565222
Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 17.00
sabato e domenica 10.00 - 19.00
www.castellodirivoli.org

FONDAZIONE FERRERO
DAL NULLA AL SOGNO. 
DADA E SURREALISMO DALLA COLLEZIONE
DEL MUSEO BOIJMANS VAN BEUNINGEN
27 ottobre - 25 febbraio 2019

Strada di Mezzo, 44 - Alba (Cn)
Tel. 0173 295 259
Orario: giorni feriali 15.00 - 19.00
sabato e festivi 10.00 - 19.00. Chiuso martedì
Ingresso gratuito
www.fondazioneferrero.it

FORTE DI BARD
WORLD PRESS PHOTO
7 dicembre - 6 gennaio 2019

RACINES, EVENTI E PROTAGONISTI
DELLA STORIA VALDOSTANA
fino al 18 novembre

Bard - Valle d'Aosta
Tel. 0125 833817
Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00 
www.fortedibard.it

MUSEO DEL TERRITORIO
100% ITALIA. SECONDO FUTURISMO
fino al 10 febbraio 2019

Marque française pionnière dans la fabrication de 
peintures décoratives haut-de-gamme, Ressource 
est l’artisan d’un nouveau luxe, à la fois patrimonial 
et expérimental.

Via Luigi Des Ambrois 6D, Torino - 011 8123000  | Via Brera 7, Milano - 02 89093069  | rezina.it

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1946 / RESSOURCE-PEINTURES.COM

Via Quintino Sella 54/b - Biella 
Tel. 015 2529345
Orario: mercoledì, venerdì14. 30 - 19.00
sabato e domenica 11.00 - 19.00
www.museofico.it/100-italia

LA VENARIA REALE
PREZIOSI STRUMENTI, ILLUSTRI PERSONAGGI
fino al 18 novembre

EASY RIDER
fino al 24 febbraio 2019

ERCOLE E IL SUO MITO
fino al 10 marzo 2019

ELLIOTT ERWITT. PERSONAE
fino al 24 febbraio 2019

CANI IN POSA
fino al 10 febbraio 2019
P.zza della Repubblica, 4 - Venaria (To)
Tel. 011 4992333
Orario: da martedì a venerdì 9.00 - 17.00
sabato, domenica e festivi 9.00 - 19.30
www.lavenaria.it

PALAZZO GROMO LOSA
100% ITALIA. FUTURISMO
fino al 10 febbraio 2019
Corso del Piazzo, 22-24 - Biella 
Orario: mercoledì, giovedì, venerdì 14. 30 - 19.00;
sabato e domenica 11.00 - 19.00
www.museofico.it/100-italia

PALAZZO MAZZETTI
CHAGALL. COLORE E MAGIA
fino al 3 febbraio 2019
Corso Vittorio Alfieri, 357 - Asti
Tel. 0141 530403
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.palazzomazzetti.it
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Torino ha da sempre dimostrato di nutrire una particolare attenzione nei
confronti dell’arte contemporanea e, nel mese interamente a lei dedicato, ci
conforta con una nuova dimostrazione. Nasce, infatti, un originale modo di far
incontrare pubblico e artisti grazie a un’idea del designer torinese Sergio Momo
che da oltre dieci anni rappresenta, con il suo brand, Xerjoff, un’affermata
profumeria di lusso in Italia e nel mondo. Per festeggiare in grande stile il primo
anniversario dell’apertura del flagship di via Cavour 1, il 29 novembre sarà
inaugurata, a Torino, Xerjoff Gallery, un suggestivo spazio espositivo all’interno
del negozio, destinato a mostre ed eventi culturali. L’arte e il talento di creare
una gamma di profumi di altissima qualità, si intreccia così con il nobile intento
di diffondere l’arte in tutte le sue forme e consistenze. Un connubio, quello tra
profumo e arte, che non può di certo lasciare indifferenti. Le danze si aprono con
la mostra di Lia Pascaniuc, curata da Carla Testore, e intitolata Vita liquida.

Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com

TORINO | XERJOFF GALLERY

VITA LIQUIDA 

Una varietà di opere fotografiche e
installazioni tridimensionali in cui natura 
e movimento rimandano alla bellezza e alla

fragilità del nostro ecosistema, mentre una fragranza dalle note marine ricorderà
le atmosfere delle acque profonde e le suggestioni di una vita sommersa, sotto
gli abissi. Temi cari all’artista che nasce a Marginea, in Romania, nel 1981, dove
studia Arti e Mestieri Contemporanei, diplomandosi nel 1997. Prosegue poi la
sua formazione a Torino in campo economico, dimostrando una spiccata
sensibilità per tutto ciò che riguarda l’ecologia, la sostenibilità e i fenomeni
naturali. Ambiti di indagine, come sarà possibile ammirare in mostra, affrontati
con diverse tecniche: dalla fotografia all’utilizzo di nuove tecnologie, dalla
pittura alla scultura, dalla video-installazione all’ologramma. 
Le opere presentate guidano lo spettatore in un acquario di fantasia in cui la
fluidità dell’acqua è il trait d’union ideale tra il profumo e l’ambiente in cui
vivono i pesci.
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Ogni stagione ha i suoi cammini da percorrere alla 
ricerca a volte di se stessi, a volte di emozioni, 
o semplicemente delle bellezze della natura; si cercano
conchiglie sulla spiaggia, si colgono fiori o si va per
funghi in autunno.
Esiste un luogo però, un anfiteatro nelle Langhe, in cui
si può andare durante tutto l’anno per ammirare un
incantevole paesaggio, riconosciuto Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, e nello stesso tempo per scoprire, come in una caccia
al tesoro, le istallazioni artistiche che un collezionista privato ha scelto di far
vivere en plein air e rendere fruibili a tutti. Questo luogo così carico di amore del
territorio e passione per l’Arte Contemporanea è il Parco d’Arte Quarelli 
di Roccaverano, in provincia di Asti. Le opere in collezione permanente sono più
di trenta e dialogano tra loro sui declivi del terreno come se vi appartenessero

da sempre, come se fosse quello l’unico posto in cui dovrebbero stare, a guardia
della natura e del bello. 
Si vedono i centauri di Mainolfi, il Batman di Adrian Tranquilli, un navigatore
che trascina in suo gozzo sul prato (“Out of control” di Simone Benedetto) poi
“Pneuma”, l’aeroplanino di carta scolpito in marmo nero da Fabio Viale, il cervo
e la muta di cani di Paolo Grassino e ancora opere di Bruno Munari, Carlo
D’Oria... Lungo il poetico tragitto le emozioni variano ogni volta che si scopre
una nuova istallazione e se ne apprezza l’armonia creata con il paesaggio. Così
è anche nel caso delle sculture astratte di Riccardo Cordero: elementi
geometrici e segmenti di figure dalle linee essenziali che ad ogni passo
inquadrano il paesaggio in una cornice diversa.
Passeggiando si potrà incontrare l’opera Marmifero un fiammifero che
apparentemente sembra fatto in legno con i segni della combustione, ma
avvicinandosi si scoprirà con stupore che si tratta di marmo, l’artista è Valeria
Vaccaro. Inoltre si vedrà Sunset di Saverio Todaro: un soldato che pianta la
bandiera sul terreno di conquista . Tante opere che creano nelle Langhe un
un teatro all’aperto fatto di natura, profumi, colori e... creazioni d’artista!

ARTE AMBIENTALE

PARCO QUARELLI
Andar per opere

Carla Testorewww.skartmagazine.com



Visitabile a CAMERA, a Torino, dal 6 dicembre 2018
al 24 febbraio 2019, l’esposizione rintraccia, 
a cinquant’anni di distanza, non solo i contenuti 
di quella storica mostra, allestita all’epoca dalla 
celebre architetta Gae Aulenti, ma anche la storia di
tutti quei personaggi che animavano l’ambiente e la
cultura della Società Olivetti. Da Giorgio Soavi a Lord
Snowdon, da Ettore Sottsass a Mario Bellini, da
Renzo Zorzi a Italo Calvino, molti furono i protago-
nisti di quella felice stagione dinamica e creativa.
Oltre 70 fotografie, provenienti dall’Archivio Storico
Olivetti, raccontano quella mostra leggendaria nelle

sue diverse tappe e attraverso i servizi fotografici di grandi firme: da Ugo Mulas
per l’edizione parigina, ad Alberto Fioravanti e Giorgio Colombo per quella 
di Madrid e Barcellona, a Tim-Street Porter per la versione londinese. 
Una combinazione di immagini originali e documenti che propongono un 
pensiero che, con stupefacente attualità, coniugava arte, industria, design 
e creazione di valore, a partire dal mondo del lavoro.

Dal design ai processi di ideazione, dalla scrittura alla tipografia, dal modello
industriale al territorio, la figura di Adriano Olivetti è stata in grado di
modificare il concetto di impresa grazie a scelte etiche e coraggiose. A una
mostra verrà affidato di nuovo il compito di raccontare la capacità visionaria
e il mecenatismo di questo imprenditore illuminato. CAMERA - Centro Italiano
per la Fotografia e l’Associazione Archivio Storico Olivetti organizzano la
rassegna: “1969. Olivetti formes e recherche, una mostra internazionale”.
Nello specifico, una selezione di fotografie dall’omonima mostra che la Società
Olivetti inaugurò a Parigi nel 1969 e che proseguì a Barcellona, Madrid,
Londra, Edimburgo, per terminare a Tokyo nell’ottobre del 1971. 

TORINO  | CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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IL RITORNO DI OLIVETTI
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Immaginare la forza o l’impeto con
cui presero vita in Europa le diverse
visioni del mondo espresse dalle
correnti artistiche del Novecento,
non è proprio facilissimo. Bisogna
ammetterlo. Eppure, in questo
periodo, c’è una mostra che può
aiutarci in questa impresa. Ha un
titolo altisonante: “Dal nulla al
sogno. Dada e Surrealismo dalla
collezione del Museo Boijmans
Van Beuningen” e si svolgerà alla
Fondazione Ferrero di Alba fino al
25 febbraio 2019. 
Si tratta di una mostra complessa,
organizzata in collaborazione con 
il Museo di Rotterdam, tra i più
antichi dei Paesi Bassi, che rende
omaggio alle avanguardie del
secolo scorso: il Dadaismo e il
Surrealismo.

Divisa in una decina di sezioni, dai nomi avvincenti, presenta una ricca
collezione di opere, di grandissimo valore e impatto, che intrecciano personalità
dirompenti e differenti nel contesto storico che indaga: da Giorgio De Chirico 

a Salvador Dalì, da Marcel Duchamp a René Magritte, da Francis Picabia a Joan
Mirò, da Max Ernst a Magritte. E racconta il notevole fermento artistico
sviluppatosi in Europa negli anni Venti del Novecento non soltanto attraverso
i quadri, ma anche con una serie di documenti teorici, manifesti, poesie, riviste,
lettere, testi provocatori e contributi sonori o cinematografici. Presentati in una
progressione in parte cronologica e in parte tematica, tutti questi elementi
propongono una riflessione accurata sulle suggestioni dei due movimenti
contrapposti e si interrogano sulle problematiche esistenti tra la poetica
nichilista di stampo Dada e la componente fantastica propria del Surrealismo.
Tanto che, in una sorta di corridoio-fantasma, emergono molti dei temi cari alle
due avanguardie: il caso, il brutto estetico, il sogno, l’inconscio, il rapporto con
l’antico, il legame tra arte e ideologia. Sono molti dunque i capolavori che
varcano oggi le frontiere e si danno appuntamento alla Fondazione Fererro per
raccontare e spiegare i canoni estetici di due movimenti sottilmente in conflitto
tra loro.

classicotratto

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

Dal nulla al sogno
omaggio alle avanguarDie Del novecento

ALBA FONDAZIONE FERRERO FINO AL 25 FEBBRAIO 2019
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DAL 1707

Settimana d’aste 27 – 30 novembre 

Arte contemporanea 
Arte moderna

Roma, Palazzo Colonna, +39 06 699 23 671
Milano, Palazzo Amman, +39 02 303 52 41

www.dorotheum.com

Mario Schifano, A la Balla, 1965, smalto e grafite su tela, dittico 
152,5 x 203,5 cm, € 150.000 – 250.000
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DOROTHEUM
ARTE CONTEMPORANEA, 
ARTE MODERNA.
SETTIMANA D’ASTE
27 – 30 novembre
Palazzo Amman / Via Boito, 8 - Milano
Tel. 02 3035241
www.dorotheum.com

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
GALERIE DES GLACES. ROBERTO FANARI
20 novembre - 21dicembre
Vicolo Lavandai, 2/a - Milano
Tel 02 890 753 94
Orario: da mercoledì a venerdì:
11.00 -13.00; 14.00 -19.00
www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE CARRIERO
GIULIO PAOLINI
DEL BELLO IDEALE
fino al 10 febbraio 2019
Via Cino del Duca, 4 - Milano
Tel. 02 36747039
Orario: tutti i giorni 11.00 - 18.00
lunedì chiuso
www.fondazionecarriero.org

FONDAZIONE CORRENTE
1978-2018. QUARANT’ANNI DI CULTURA
A MILANO NEGLI ARCHIVI 
DELLA FONDAZIONE
23 ottobre - 28 febbraio 2019

Via Carlo Porta, 5 - Milano
Tel. 02 6572627
Orario: martedì, mercoledì, giovedì
9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30; 
www.fondazionecorrente.it

FONDAZIONE FORMA
MARIO GIACOMELLI. DA UN CAOS ALL’ALTRO
fino al 18 novembre
Via Meravigli, 5 - Milano
Tel. 02 5811 8067
Orario: tutti i giorni
lunedì e martedì chiuso
www.formafoto.it

PIRELLI HANGAR BICOCCA
LEONOR ANTUNES. 
THE LAST DAYS IN GALLIATE
fino al 13 gennaio 2019
MARIO MERZ. IGLOOS
fino al 24 febbraio 2019
Via Chiese, 2 - Milano
Tel. 02 66111573
Orario: da giovedì a domenica 10.00 - 22.00
www.hangarbicocca.org

FONDAZIONE MARCONI
ALDO SPOLDI
LA STORIA DEL MONDO
fino al 10 novembre 
OMAGGIO A MARIO SCHIFANO. 
AL PRINCIPIO FU "VERO AMORE"
30 novembre - 16 febbraio 2019
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Via Tadino, 15 - Milano
Tel. 02 29419232
Orario: da martedì a sabato
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
www.fondazionemarconi.org

FONDAZIONE MATALON
WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 53A EDIZIONE
fino al 9 dicembre

Foro Bonaparte, 67 - Milano
Tel. 02 878781 
Orario: tutti i giorni e festivi 10.00 - 19.00
venerdì 10.00 - 19.00. Chiuso Lunedì
www.fondazionematalon.org

FONDAZIONE PRADA
SANGUINE
LUC TUYMANS ON BAROQUE
fino al 25 febbraio 2019

Largo Isarco, 2 - Milano
Tel. 02 56662611
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì, 10.00 - 19.00;
venerdì, sabato e domenica 10.00- 21.00
www.fondazioneprada.org

FONDAZIONE STELLINE
ANTONIO SANNINO.
ONLY LOVE
fino al 18 novembre 

Corso Magenta, 61 - Milano
Tel. 02 45462411
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.stelline.it

GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA
ROMANTICISMO
fino al 17 marzo 2019

Piazza della Scala 6 - Milano
Tel. 800.167619
Orario: 9.30 – 19.30 (giovedì chiusura alle 22.30)
Lunedì chiuso
www.gallerieditalia.com

MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
MODIGLIANI ART EXPERIENCE
fino al 4 novembre
SE A PARLARE NON RESTA CHE IL FIUME
fino al 31 dicembre
CAPITANI CORAGGIOSI
fino al 10 febbraio 2019
PAUL KLEE. ALLE ORIGINI DELL’ARTE
fino al 3 marzo 2019
THE ART OF BANKSY. A VISUAL PROTEST
21 novembre - 14 aprile 2019
Via Tortona, 56 - Milano
Tel. 02 54917
Orario: lunedì 14.30 - 19.30; martedì - mercoledì
venerdì - domenica 9.30 - 19.30;
giovedì - sabato 9.30 - 22.30 
www.mudec.it

MUSEO DEL NOVECENTO
MARGHERITA SARFATTI.
SEGNI, COLORI E LUCI A MILANO
fino al 24 febbraio 2019
Palazzo dell’Arengario/Via Marconi, 1 - Milano
Tel. 02 88444061
Orario: lun 14.30 -19.30;  mar-mer 9.30 - 19.30
gio 9.30 - 22.30;  ven 9.30 -19.30; 
sab 9.30 - 22.30;  dom 9.30 -19.30
www.museodelnovecento.org

MUSEO DELLA PERMANENTE
RENATO BARILLI. VISTI DA VICINO
fino al 28 novembre

CARAVAGGIO. OLTRE LA TELA
fino al 27 gennaio 2019
TEX. 70 ANNI DI UN MITO
fino al 27 gennaio 2019
Palazzo dell’Arengario/Via Marconi, 1 - Milano
Tel. 02 88444061
Orario: lun 14.30 -19.30;  mar-mer 9.30 -19.30
gio 9.30 - 22.30;  ven 9.30 - 19.30; 
sab 9.30 - 22.30;  dom 9.30 - 19.30 

MUSEO POLDI PEZZOLI
ROMANTICISMO
fino al 17 marzo 2019
Via Manzoni, 12 - Milano
Tel. 02 796334
Orario: tutti i giorni 10.00 - 18.00
giovedì 9.30 - 22.30
chiuso martedì
www.museopoldipezzoli.it

PAC - PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA
EVA MARISALDI
18 dicembre - 3 febbraio 2019
Via Palestro, 14 - Milano
Tel. 02 88446359
Orario: mercoledì, venerdì, sabato e domenica
9.30- 19.30; martedì e giovedì 9.30 - 22.30
chiuso lunedì
www.pacmilano.it

PALAZZO REALE
CARLO CARRÀ
fino al 3 febbraio 2019
PICASSO. METAMORFOSI
fino al 17 febbraio 2019
SØLVE SUNDSBØ
15 novembre - 9 dicembre

Piazza del Duomo, 12 - Milano
Tel. 02 92800821
Orario: lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica:
9.30 -19.30; giovedì e sabato 9.30 - 22.30
www.palazzorealemilano.it

TRIENNALE DI MILANO
MEDAGLIA D’ORO
ALL’ARCHITETTURA ITALIANA
VI EDIZIONE
fino all’11 novembre
…MA POI, CHE COS’È UN NOME?
fino al 18 novembre
A CASTIGLIONI
fino al 20 gennaio 2019
GHOST DI FLAVIO LUCCHINI
fino al 30 novembre
WILLIAM CLAXTON. JAZZLIFE
fino al 9 dicembre
L’ARCHIVIO MARUBI. 
IL RITUALE FOTOGRAFICO
17 novembre - 9 dicembre
COOP_70 VALORI IN SCATOLA
16 novembre - 13 gennaio 2019
LA LETTURA 360
17 novembre - 13 gennaio 2019
PROSPETTIVA. VIAGGIO NEGLI ARCHIVI
DI FONDAZIONE FIERA MILANO
23 novembre - 20 gennaio 2019
STORIE. IL DESIGN ITALIANO
fino al 20 gennaio 2019
Viale Alemagna, 6 - Milano
Tel. 02 724341
Orario: da martedì a domenica 10.30 - 20.30;
www.triennale.it

emus im i l a n o a r t e
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MILANO | PIRELLI HANGARBICOCCA

MARIO MERZ

Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com

la sua passione. Ed è proprio in questi anni che prendono forma i primi grandi
Igloo, enormi, singolari e rivestiti da materiali che spaziano dalla cera, al vetro
e al neon. La mostra milanese li raduna tutti e i circa 6mila metri quadrati che
compongono gli ambienti dell’HangarBicocca sono abitati da oltre trenta
costruzioni a forma di Igloo. Provenienti da alcune tra le istituzioni più
prestigiose al mondo - il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid,
la Tate Modern di Londra, l’Hamburger Bahnhof di Berlino e il Van
Abbemuseum di Eindhoven - danno vita a un paesaggio irreale dal forte impatto
visivo. Nello spazio delle Navate il percorso espositivo si sviluppa in nuclei che
seguono un ordine cronologico, partendo dai primi realizzati negli anni ’60 fino
ad arrivare a quelli risalenti all’anno della scomparsa dell’artista. 
Opere che testimoniano gli aspetti più innovativi di Merz come l’uso di materiali
naturali e industriali, l’utilizzo poetico ed evocativo della parola scritta, il dialogo
con lo spazio circostante e la sua architettura. Opere la cui forma rappresenta
l’abitazione perfetta e ideale per un artista vagabondo come Merz che amava
arricchire e rivestire queste strutture con elementi quali argilla, vetro, pietre, iuta
e acciaio, o con componenti e scritte al neon. 
Figura emblematica dell’Arte Povera, Mario Merz è riuscito così a trasformare
l’installazione in vera e propria opera d’arte.

Si dice che Mario Merz era solito definirsi un artista
vagabondo e, se davvero così fosse, questa
affermazione ci tornerà utile più avanti. Soprattutto
per orientarci e osservare, con lo sguardo giusto, la
retrospettiva a lui dedicata e allestita presso Pirelli
HangarBicocca a Milano fino al 24 febbraio 2019.
Igloos è il titolo e racchiude in sé tutta l’essenza
della poetica di Merz. 
Instancabile sperimentatore, nacque a Milano ma
si formò a Torino; vicino ai movimenti antifascisti
durante la Seconda Guerra Mondiale, lasciò perdere
la facoltà di medicina per dedicarsi alla pittura, 



europei come il Museo Picasso di Parigi, il Louvre, il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e i Musei Vaticani di Roma. Opere che si riferiscono a due
universi apparentemente lontani, eppure in questo caso vicinissimi, e messe in
relazione per raccontare lo straordinario talento di Picasso nel reinterpretare e
attualizzare il portato classico. Sarà appunto l’antichità, nelle sue svariate forme,
a declinarsi nelle mitologie reinventate da Picasso e presentate nelle sei sezioni
della mostra con le opere del grande pittore spagnolo accostate a quelle di arte
antica - ceramiche, vasi, statue, placche votive, rilievi, idoli, stele - che lo hanno
profondamente ispirato e influenzato. 
Tra i capolavori esposti il Bacio del 1925 e quello del 1969, il Nudo disteso del
1932, la Testa di uomo barbuto del 1938, Baccanale del 1955, il bronzo Uomo
stante del 1942 e altri ancora. Molti anche i temi che il visitatore potrà
individuare e cogliere durante il percorso, dalla ferocia della guerra all’erotismo,
dalla violenza della corrida alla fantasia sfrenata, dalla ricerca del bene al
dilagare del male. Una mostra dunque che si propone di penetrare nel
laboratorio intimo di un artista mondiale per portare alla luce le fonti classiche
che ne hanno suscitato l’opera, in un interessante dialogo tra antico e moderno,
tra tradizione e innovazione.

30 31

Non è forse un caso che sia
stata già definita una tra le
mostre più importanti
dell’anno. E non soltanto
perché si tratta di Pablo

Picasso. Ma perché di Picasso, per la prima volta, si indaga il processo creativo
da una nuova e inattesa prospettiva. Un punto di vista insolito che sottolinea
come il linguaggio estremamente innovativo del genio spagnolo abbia radici
profonde nel mito e nel mondo classico. Intitolata Picasso Metamorfosi, 
la mostra sarà presente a Palazzo Reale di Milano fino al 17 febbraio 2019.
L’esposizione raccoglie circa 200 opere, tra lavori di Picasso, manufatti d’arte
antica e importanti pezzi d’antiquariato, che provengono da prestigiosi musei

classicotratto

MILANO   PALAZZO REALE FINO AL 17 FEBBRAIO 2019
Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com

Pablo Picasso 
il genio sPagnolo in Dialogo con l’antichità
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CHIOSTRO DEL BRAMANTE
DREAM.
L'ARTE INCONTRA I SOGNI
fino al 5 maggio 2019
Arco della Pace, 5 - Roma
Tel. 06 68809035 
Orario: da lunedì a venerdì 10.00 - 20.00;
sabato e domenica 10.00 - 21.00
www.chiostrodelbramante.it

DOROTHEUM
ARTE CONTEMPORANEA, 
ARTE MODERNA.
SETTIMANA D’ASTE
27 -30 novembre
Palazzo Colonna 
Piazza SS. Apostoli, 66 - Roma
Tel. 06 69923671 
www.dorotheum.com

COMPLESSO DEL VITTORIANO
JULIEN FRIEDLER. BEHIND THE WORLD
9 novembre - 2 dicembre

ANDY WARHOL
fino al 3 febbraio 2019

POLLOCK E LA SCUOLA DI NEW YORK
fino al 24 febbraio 2019

Piazza Venezia, 1 - Roma
Tel. 06 8715111 
Orario: da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30;
venerdì e sabato 9.30 - 22.00; 
domenica 9.30 - 20.30

FONDAZIONE GIULIANI
FREDRIK VÆRSLEV.
TAN LINES
fino al 22 dicembre 
Via Gustavo Bianchi, 1 - Roma
Tel. 06 57301091
Orario: da martedì a sabato 15.00 - 19.30
www.fondazionegiuliani.org

GALLERIA D’ARTE MODERNA ROMA
ROMA CITTÀ MODERNA. 
DA NATHAN AL SESSANTOTTO
fino al 2 dicembre
ANTONIO FRADDOSIO. LE TUTE E L’ACCIAIO
fino al 3 marzo 2019
Via Francesco Crispi, 24 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.30
www.galleriaartemodernaroma.it

GNAM - GALLERIA NAZIONALE
D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
GIULIA NAPOLEONE. REALTÀ IN EQUILIBRIO
fino al 6 gennaio 2019

MIMMO ROTELLA. MANIFESTO
fino al 10 febbraio 2019

TIME IS OUT OF JOINT
fino al 15 aprile 2019
Viale delle Belle Arti, 131 - Roma
Tel. 06 322981
Orario: da martedì a domenica  8.30 - 19.30
http://lagallerianazionale.com

emusiR O M A
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MACRO - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA ROMA
MACRO ASILO. IL MUSEO SI FA CITTÀ
fino al 31 dicembre 2019 
Via Nizza, 138 - Roma
Tel. 06 68806286
Orario: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e
domenica 10.00 - 22.00. Sabato 10.00 - 22.00
www.museomacro.org

MACRO MATTATOIO 
EVERY BODY TALKS
fino all’11 novembre

ROMAEUROPA FESTIVAL
fino al 25 novembre

LU SONG. INTERNI ROMANI
fino al 6 gennaio
Piazza O. Giustiniani, 4 - Roma
Tel. 06 4807361
Orario: da martedì a domenica 14.00-20.00
www.mattatoioroma.it

MAXXI - MUSEO NAZIONALE 
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
COLLEZIONE MAXXI. 
LO SPAZIO DELL’IMMAGINE
21 novembre - 24 novembre 2019
LOW FORM. IMAGINARIES AND VISIONS
IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
fino al 24 febbraio 2019

YAP ROME AT MAXXI
fino al 1° novembre
CALINE AOUN. SEEING IS BELIEVING
fino al 18 novembre
WHEN SOUND BECOMES FORM
fino al 17 marzo 2019

THE INDEPENDENT. NESXT
fino al 17 febbraio 2019
ARTAPES. LOW FORM
6 novembre - 3 marzo 2019
PAOLO PELLEGRIN. UN’ANTOLOGIA
7 novembre - 10 marzo 2019
ZEROCALCARE. SCAVARE FOSSATI · NUTRIRE
COCCODRILLI
10 novembre - 10 marzo 2019
LA STRADA. DOVE SI CREA IL MONDO
7 dicembre - 28 aprile 2019
MICHELE DE LUCCHI. L’ANELLO MANCANTE
7 dicembre - 3 marzo 2019
Via Guido Reni, 4A - Roma
Tel. 06 3225178
Orario: da martedì a venerdì 11.00 - 19.00;
sabato 11.00 - 22.00; domenica 11.00 - 19.00
www.maxxi.art

MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
BIZHAN BASSIRI. SPECCHIO SOLARE
fino al 31 dicembre
BALLA A VILLA BORGHESE
29 novembre - 17 febbraio 2019
L’ACQUA DI TALETE. OPERE DI JOSÉ MOLINA
29 novembre - 17 febbraio 2019
Viale Fiorello La Guardia, 6 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a venerdì ore 10.00 - 16.00
sabato e la domenica ore 10.00 - 19.00 
www.museocarlobilotti.it

MUSEO DELL’ARA PACIS
MARCELLO MASTROIANNI
fino al 17 febbraio 2019

L'ARA COM'ERA
fino al 25 Ottobre 2019
Lungotevere in Augusta - Roma
Tel. 06 0608
Orario: tutti i giorni 9.30 - 19.30
www.arapacis.it 

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
RAFFAELE DE VICO (1881-1969)
ARCHITETTO E PAESAGGISTA
fino al 25 novembre
IL SORPASSO. QUANDO L’ITALIA
SI MISE A CORRERE, 1946-1961
fino al 3 febbraio 2019
Piazza Navona, 2 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.museodiroma.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
LISETTA CARMI. 
LA BELLEZZA DELLA VERITÀ
fino al 3 marzo 2019
Piazza Sant'Egidio, 1/b - Roma
Tel. 06 5816563
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.museodiromaintrastevere.it

MUSEI DI VILLA TORLONIA
METAMORFOSI DEL QUOTIDIANO
fino al 9 dicembre
DUILIO CAMBELLOTTI. 
MITO, SOGNO E REALTÀ
fino all’11 dicembre
Via Nomentana, 70 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museivillatorlonia.it

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
PIXAR. 
30 ANNI DI ANIMAZIONE
fino al 20 gennaio 2019
PIERO TOSI. ESERCIZI SULLA BELLEZZA. 
GLI ANNI DEL CSC 1988 - 2016
fino al 20 gennaio 2019
GIAPPONE A COLORI
fino al 6 gennaio 2019
ROMA FUMETTARA. 
UNA SCUOLA DI AUTORI
25 ANNI IN MOSTRA
fino al 6 gennaio 2019
Via Nazionale, 194 - Roma
Tel. 06 39967500
Orario: domenica, martedì, mercoledì, giovedì
10.00 - 20.00; venerdì e sabato 10.00 - 22.30
www.palazzoesposizioni.it

RHINOCEROS GALLERIA FONDAZIONE
ALDA FENDI - ESPERIMENTI
MICHELANGELO, L’ADOLESCENTE. 
PRESTITO DALL’ERMITAGE DI SAN PIETROBURGO
15 dicembre - marzo 2019 
Via del Velabro, 9 - Roma
Tel. 06 45422960
Orario: da lunedì a domenica 10.00 - 19.00
(fino al 13 dicembre 2018) Ingresso libero
www.fondazionealdafendi-esperimenti.it

SCUDERIE DEL QUIRINALE
OVIDIO. AMORI, MITI E ALTRE STORIE
fino al 20 gennaio 2019
Via XXIV Maggio, 16 - Roma
Tel. 06 39967500
Orario: da domenica a giovedì 10.00 - 20.00;
venerdì e sabato 10.00 - 22.30
www.scuderiequirinale.it
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inizia a utilizzare la serigrafia, inaugurando la fervida stagione della Pop Art.
La serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che prende dagli scaffali dei
supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte, ne è l’esempio principale.
Seguono poi i ritratti più popolari come quello di Marilyn Monroe, Liz Taylor,
Mao Tse Tung e tanti altri; le copertine degli album raffiguranti immagini 
e simboli passati alla storia come la banana di The Velvet Underground & Nico
del 1967, i jeans di Sticky Fingers dei Rolling Stones del 1971 o Milano Madrid
di Miguel Bosè del 1983. Si prosegue con l’iconografia di volti celebri
nell’ambiente della musica, della moda e del cinema per arrivare fino alle
polaroid dell’epoca, che immortalano i personaggi più disparati, ai disegni 
e ai celebri self portrait. Una mostra che celebra Warhol anche come uomo 
e non solo come artista. Ne documenta il suo mondo, le sue ossessioni e i suoi
eccessi, la capacità di sperimentare con i mezzi di comunicazione, sviluppando
nuove formule e intuendo l’evoluzione della società. 
Un tuffo nella vita straordinaria ed eccentrica di un’artista che ha rivoluzionato
il linguaggio culturale di tutti i tempi.

Si potrebbe partire da questa
definizione: se il talento è natura,
il genio è rivoluzione. 
Se riferita poi ad Andy Warhol,
che con la sua natura ha
rivoluzionato un intero secolo,
calza proprio a pennello. 
E per cogliere appieno la natura
di uno tra gli artisti più acclamati

della storia, oggi ci viene in soccorso una mostra a lui dedicata in occasione
del novantesimo anniversario della sua nascita. Allestita negli spazi del
Complesso del Vittoriano - Ala Brasini a Roma, sarà visitabile fino 
al 3 febbraio 2019. L’esposizione, intitolata Andy Warhol, celebra il genio di
Pittsburg, padre del movimento della Pop Art, e propone al pubblico un
percorso articolato attraverso 170 opere che dagli anni ’60 arriva fino alla
morte dell’artista, avvenuta nel 1987. Si parte subito dal 1962, quando Warhol

ANDY WARHOL
ROMA | COMPLESSO DEL VITTORIANO 
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Nel lontano maggio del 1950 in America si sviluppò una sorta di “rivoluzione”
in campo artistico. Tutto prese il via quando il Metropolitan Museum di New
York organizzò una mostra di arte contemporanea dalla quale escluse la
cerchia degli action painter, gli esponenti dell’espressionismo astratto, che
riunitisi in rivolta passarono poi alla storia con l’appellativo di Irascibili. 
A loro è dedicata la mostra Pollock e la Scuola di New York che occuperà il
primo piano dell’Ala Brasini del Vittoriano a Roma fino al 24 febbraio 2019.
Da Jackson Pollock a Mark Rothko, da Willem de Kooning a Franz Kline, 
la rassegna raduna opere provenienti dal Whitney Museum di New York. 
Si tratta di oltre 50 capolavori, tra cui il celebre Number 27, il dipinto di
Pollock lungo più di 3 metri e noto per l’equilibrio speciale tra le pennellate
di nero e la fusione dei colori più chiari grazie alla tecnica del dripping
(sgocciolatura), che testimoniano la forza e l’immediatezza di questo gruppo
di artisti. 
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Sei sono le sezioni della mostra e tre le linee
guida principali per addentrarsi in maniera
consona all’interno del percorso espositivo:
anticonformismo, introspezione psicologica e
sperimentazione. Un buon mix per riuscire a
sondare e a comprendere lo spirito ribelle dei
grandi maestri dell’action painting,
espressione linguistica coniata dal critico 
H. Rosenberg nel 1952 e che sta a indicare
innovazione, trasformazione e rottura dagli
schemi e dal passato. E chi meglio di Jackson
Pollock e della Scuola di New York avrebbe
mai potuto sviluppare un linguaggio visivo,
assolutamente innovativo, che incarnasse gli
umori dell’America del secondo dopoguerra?
Ed è proprio in questo clima di stravolgimento
sociale che l’espressionismo astratto si
trasforma in segno indelebile della cultura
pop moderna. Attraverso i colori vividi, le
rappresentazioni astratte e le armonie delle

forme, lo spettatore ha la possibilità di cogliere il sentimento e il fascino di un
gruppo di artisti che ha reso unica un’epoca della storia dell’arte.

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

classicotratto

ROMA  COMPLESSO DEL VITTORIANO | ALA BRASINI FINO AL 24 FEBBRAIO 2019

Pollock e la scuola Di new York
la rivoluzione Dei cosiDDetti “irascibili”
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L’ATTESO. MIKE NELSON | OGR – OFFICINE GRANDI 

RIPARAZIONI |  TORINO  |  FINO AL 3 FEBBRAIO 2019

in piena sintonia con il luogo, l’artista a creato un’installazione su
larga scala che occupa l’intera navata del binario 1  con un
intervento poderoso ma, al tempo stesso quasi intimo: lo spazio
ex-industriale è reso irriconoscibile, generando un effetto
straniante in cui il visitatore è chiamato a trovare un suo percorso,
a esplorare liberamente gli elementi presenti alla ricerca degli
indizi necessari per costruire la propria individuale narrazione.
un clima sospeso ed enigmatico caratterizza il paesaggio creato
che sembra uscire dalle immagini di un film, dove le diverse
memorie e stratificazioni materiali creano una narrazione aperta
a molteplici letture.

GIULIO PAOLINI. DEL BELLO IDEALE | FONDAZIONE

CARRIERO | MILANO | FINO AL 10 FEBBRAIO 2019

una selezione di lavori selezionati dall’artista torinese giulio paolini
insieme al curatore, ripercorrono l’intero arco dei suoi 57 anni di
carriera. in mostra capisaldi della sua produzione, alcuni dei suoi
celebri autoritratti, fino a tre nuove opere appositamente concepite
per l’occasione. paolini ha dato vita a un percorso espositivo non
cronologico, scandito da nuclei tematici che si articolano nello
spazio per entrare in relazione con l’architettura dell’edificio e
consentire così al visitatore di mettere a fuoco la sua poetica.

LU SONG. INTERNI ROMANI | MATTATOIO |  ROMA 

FINO AL 6 GENNAIO 2019

Questa è la prima mostra in europa dell’artista cinese lu song. 
la sua pittura, di matrice figurativa, si ispira ad un’analisi attenta
e puntuale della storia dell’arte europea, con una particolare
attenzione al paesaggio, colto in maniera surreale e fantastica,
quasi evocativa. tele di grandi dimensioni riprendono tematiche
presenti della pittura romantica tedesca, da gaspar david friedrich
ad arnold bocklin, che ha vissuto a roma e ha intrepretato con una
sensibilità nordica le suggestioni del mondo classico romano.
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non è necessario 
fare arte per 

sostenere l' arte
[ e chi si impegna per comunicarla ]

diStributore uffiCiale:

torino _ via arduino 18 _ t. 011.3199620 _ www.dCtraSmiSSioni.it

Siamo fieri di fare parte di quel

gruppo di imprese, sempre più

numerose, che supporta le iniziative

ed i progetti culturali più promettenti

ed innovativi del territorio in cui

opera. 

Crediamo fermamente che la creati-

vità sia la chiave dello sviluppo e

della crescita di un Paese e come

tale merita di esser preservata ed 

appoggiata.




