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POINT
Alessandra Oriti
Emanuela Faiazza
intervistano:

PAOLA GRIBAUDO
Presidente dell’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino

Incontriamo Paola Gribaudo, esponente dell’arte e dell’editoria
torinese, nello Studio Gribaudo, un luogo unico e speciale che vibra
di storie, memoria, cultura. Nata a Torino dove ha frequentato la Facoltà
di Lettere e Filosofia, laureandosi a pieni voti con lode in Storia della
critica d’arte, Paola Gribaudo si occupa dal 1983 di realizzare libri
d’arte, in veste di curatore, per editori, gallerie d’arte, artisti,
collezionisti, musei e fondazioni in Italia e all’estero. Molte sono
le onorificenze ricevute tra cui quella nel 2011 di Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres dal Ministro della Cultura Francese Frédéric
Mitterand. A marzo 2019 la recente nomina a Presidente dell’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino. Donna colta e raffinata, ci accoglie nel
suo atelier in cui è impossibile abbracciare tutto con uno sguardo.
Qui il tempo sembra essersi fermato, tutto appare immutabile, ma non
è così: i quadri, le sculture, i libri, le foto svelano una bellezza pulsante
di vita e di ricordi memorabili. E siccome non esiste una storia senza
qualcuno in ascolto, noi abbiamo ascoltato la storia e le esperienze
di cui si è nutrita Paola Gribaudo nel corso degli anni con molto piacere.
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Prima donna eletta Presidente della prestigiosa Accademia
Albertina. Quali programmi la impegneranno in questi primi mesi
di investitura?
Quest’anno abbiamo un fitto calendario di appuntamenti tra cui il
premio FISAD, un riconoscimento importante a cui aderiscono
parecchie accademie e avremo in mostra, dal 14 ottobre fino alla
fine di novembre, circa 300 opere. Ci sono poi una serie di incontri
già fissati che, in qualità di Presidente, ci tengo a rispettare:
la mostra di Saglietti, scultore che aveva insegnato all’Accademia
Albertina, e Matteo Olivero, un pittore dell’Ottocento tra i massimi
esponenti del divisionismo. Nel frattempo non mancano
presentazioni di libri e conferenze tenute da ingegneri e architetti,
mentre prosegue in concomitanza l’attività della Pinacoteca, anche
con una programmazione dedicata ai bambini. Insomma, ogni
giorno ce n’è una.
In futuro mi piacerebbe concentrarmi su 4 mostre all’anno primavera, estate, autunno e inverno - una di queste sicuramente
legata ai docenti che negli anni hanno insegnato all’Accademia per
dare una certa continuità con ciò che è stato fatto fino a questo
momento, una su un artista internazionale e una chiaramente sui
libri perché la Biblioteca storica dell’Accademia custodisce pezzi
davvero rari e unici tipo una copia dell’Encyclopédie di Diderot
e D’Alambert. L’Albertina poi da qualche tempo ha fondato anche
una casa editrice, Albertina Press, i cui libri si trovano purtroppo
soltanto in Accademia mentre io vorrei che fossero distribuiti.
Un altro progetto a cui voglio dedicarmi sono I Quaderni
dell’Accademia, ovviamente in cartaceo, che interesseranno tutte
le materie visto che ci siamo aperti molto sul fronte della
comunicazione, della fenomenologia delle arti, della fotografia,
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del cinema e non solo sulla pittura, sulla scultura e sulla
scenografia, in maniera tale che i lavori degli studenti rimangano
nel tempo. Perché sono convinta che il cartaceo non morirà mai
e perché penso che sia utile contrastare un pochino questa
digitalizzazione dilagante. Io cercherò di dare un taglio più mio,
avendo una mentalità più intellettuale che imprenditoriale, sebbene
il mio predecessore, Fiorenzo Alfieri, ha fatto davvero tanto per
l’Accademia che conta oggi 1400 allievi provenienti da 40 nazioni
diverse. Il concetto comunque di base è: conosciamo l’Albertina.
Questo è quello che vorrei fare.

a De Chirico, da Moore a Fontana, che frequentavano la nostra casa
grazie a mio padre che ha lavorato con loro. Io adoro la cultura
russa e, tutti gli artisti con cui ho collaborato e fatto libri, mi hanno
permesso di vivere come in un romanzo. Quando andavo da loro
per fare un libro, a Parigi o a New York, dove vivevano, avevano
ricreato la Dacia russa fuori dalle città e si passava tutto
il pomeriggio a bere tè, ad ascoltare la loro musica e a discutere
di letteratura. Così ti immergevi completamente nella loro realtà.
Si parlava di libri, di come impaginarli, di cose da fare e mai
di denaro: insomma un autentico inno alla creatività.

Il tuo papà, Ezio Gribaudo, come ha visto la tua nomina?

Tu hai tante anime, curatoriali, editoriali, familiari perché comunque
hai vissuto e respirato un’aria intellettuale di notevole livello, qual
è l’anima che più prediligi?

All’inizio con un po’ di incredulità, anche perché questo è l’unico
caso in cui padre e figlia hanno rivestito entrambi il ruolo di
Presidenti dell’Accademia. Lui l’ha fatto dal 2005 al 2007 in un
periodo in cui era completamente diversa da com’è oggi, meno
strutturata e articolata. Comunque mi ha augurato buona fortuna,
non nascondendo però un pizzico di preoccupazione. Questa mia
nomina all’Accademia poi è arrivata in una circostanza di grande
dolore nella mia vita, avendo perso il mio compagno da pochi mesi
e sono sicura, da credente quale sono, che dietro c’è lui. È una
sorta di segnale che mi ha voluto inviare perché i due eventi sono
quasi coincisi: lui è mancato il 18 febbraio e la notizia della nomina
mi è arrivata i primi di marzo.
Di tutti questi grandissimi nomi di cui ti sei nutrita c’è stato un
artista particolare che ti ha aperto una porta mentale?
Quelli con cui ho avuto più feeling in assoluto sono stati gli artisti
russi, nonostante io abbia conosciuto il Gotha dell’arte
contemporanea quando ero abbastanza piccola, da Bacon
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Quella editoriale, è quella che sento dentro e in cui mi riconosco
maggiormente. Tante volte mi capita di fare le manchette dei libri
al ristorante sulle tovagliette di carta, per farti capire. Sono laureata
in Lettere e tutto quello che so fare sui libri l’ho imparato
in tipografia sul campo, senza frequentare nessuna scuola
particolare di grafica. È proprio una passione, da piccola per
esempio quando svolgevo delle ricerche a scuola, mi divertivo
a fare dei collage, anche piuttosto elaborati, su fogli grandi che
avevano già l’aspetto di essere una sorta di impaginazione.
Qual è il segreto per lavorare con artisti ed editori di questo rilievo,
qual è il fattore umano che entra in gioco?
Non sono mai stata una prevaricatrice e ho sempre ascoltato molto.
Poi con il tempo ho imparato anche a interagire e a dare consigli
visto che ho accumulato tanta esperienza in materia e faccio mio
il detto: “L’esperienza è il nome che gli uomini danno ai propri
errori”.
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Valerio berruti
il muro di Valerio

“C’era una volta un muro che circondava la rocca medievale di un piccolo paese
del Roero. Era alto ma non piaceva a nessuno perché il cemento con cui era
stato costruito sembrava una macchia caduta sul bel paesaggio dipinto dalla
Natura. Un giorno il Sindaco, per risolvere il problema, decise di partecipare
al Bando Distruzione promosso dalla Fondazione CRC e dedicato
al recupero del contesto urbano e paesaggistico della provincia di Cuneo
mediante azioni di - appunto - ‘distruzione’ del brutto in favore del bello. Il bando
fu vinto e così il primo cittadino di Monticello d’Alba si recò a Verduno da un
famoso artista che aveva costruito il suo laboratorio in una cappella sconsacrata
e che conosce molto bene quei luoghi... ”
Ed ecco che la favola diventa realtà: l’artista è Valerio Berruti che realizza
un’opera, come dice lui stesso, un segnale d’istruzione: cento bassorilievi alti
due metri che ricoprono parzialmente il muro di cemento lasciando libera la parte
inferiore della cinta affinché l’edera preesistente possa continuare a crescerci
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dialogando con l’opera. Ognuna di queste moderne metope riproduce una
figura infantile definita con tratti minimali, in una sequenza che rivela solo
piccole differenze nei gesti dei delicati soggetti. L’infanzia frammentata
(Frammenti è il titolo dell’istallazione) diventa così metafora della vita in cui
ognuno può riconoscersi.
Berruti racconta che in un primo tempo il titolo dell’opera doveva essere
La cura, per sottolineare il rimando a un atteggiamento positivo sia verso
il bene pubblico sia nei confronti di tutti i bambini che crescono e,
simbolicamente, della stessa edera che si arrampica tra le sue sculture e che
senza la giusta cura rischierebbe di ricoprire tutta l’opera.
C’era una volta un muro... e Valerio ci ha scritto sopra una favola e ce la fa
raccontare ogni giorno dai bambini di tutti i tempi.
Le immagini infantili declinate attraverso diverse tecniche - carboncino,
pastello, matita, affresco - rappresentano il leitmotiv della produzione di
questo artista sensibile. Su fondi monocromi vengono disegnate figure
essenziali di bambini con un tratto approssimativo e rapido.
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Valerio Berruti ha frequentato il liceo artistico e si è laureato in critica d’arte
a Torino, riuscendo a sviluppare un suo percorso autonomo subito dopo la
conclusione degli studi. Come dice l’artista stesso: “La vera formazione arriva
dalle letture, dai viaggi e dalle esperienze di vita”.
Non ancora trentenne, nel 2004, ha vinto il Premio Celeste e negli anni
seguenti si è fatto apprezzare in tutta Italia e all’estero esponendo a New
York, Parigi, Belgrado, Seul. La sua produzione si esprime con tecniche che
vanno dal disegno alla scultura fino ad arrivare alla videoanimazione come
nel caso di La figlia di Isacco, musicata da Paolo Conte, con la quale ha
partecipato alla 53esima Biennale di Venezia come più giovane artista del
Padiglione Italia.
Appuntamento quindi a Monticello d’Alba per ammirare il muro di Berruti
e non solo, oltre all’antica Pieve di San Ponzio e al Castello dei conti Roero
di Monticello, è possibile scoprire un paese che sta iniziando un percorso per
il turismo culturale e accessibile: Monticello d’Arte.
www.skartmagazine.com

Carla Testore
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CAMERA - CENTRO ITALIANO
PER LA FOTOGRAFIA

SILENT WALLS.
MICHAEL ARMITAGE

fino al 26 maggio

fino al 26 maggio

NEL MIRINO. L’ITALIA E IL MONDO
NELL’ARCHIVIO PUBLIFOTO INTESA SANPAOLO

PSY CHIC ANEM ONE
TAI SHANI

1939-1981

fino al 26 maggio

fino al 7 luglio

CAPRICCIO 2000
COLLETTIVA

FONDAZIONE MERZ

SOLO DA BAMBINI. LINA FUCÀ,
DANIELE GAGLIANONE, PAOLO LEONARDO
fino al 19 maggio
Via Limone, 24 - Torino
Tel. 011 19719437
Orario: da martedì a domenica 11.00 - 19.00
www.fondazionemerz.org

HORTUSCONCLUSUS
14 aprile - 14 luglio
5 settembre -13 ottobre
Via Sansovino, 234 - Torino
Tel. 011 4544474
Orario: da giovedì a domenica 14.00 - 19.00
www.fondazione107.it

O

FONDAZIONE SANDRETTO

WATERHEAVEN. FRANCESCO BOSSO

FONDAZIONE 107

N

IN torino

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

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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IL FUTURO
È UN UOVO
DA COVARE

T

fino al 15 settembre

MONOWE.
LUDOVICA CARBOTTA
fino al 6 ottobre

THE TIME LAPSE.
PATRIZIA MUSSA
fino al 12 maggio
Via Modane, 16 - Torino
Tel. 011 3797600
Orario: giovedì 20.00 - 23.00;
venerdì, sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.fsrr.org

GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA

GIORGIO DE CHIRICO.
RITORNO AL FUTURO.
NEOMETAFISICA
E ARTE CONTEMPORANEA
fino al 25 agosto

PITTURA SPAZIO SCULTURA.
LE COLLEZIONI DEL CONTEMPORANEO
fino al 4 ottobre
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fino al 16 giugno

KETTY LA ROCCA
APPENDICE PER UNA SUPPLICA
fino al 6 ottobre
Via Magenta, 31 - Torino
Tel. 011 0881178
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.gamtorino.it

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE

GOCCIA A GOCCIA DAL CIELO
CADE LA VITA

fino al 1° settembre

YAKUSHA-E.
LE STAR DEL PERIODO EDO
fino al 16 giugno

SAFAR: VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE,

Via San Domenico, 11 - Torino
Tel. 011 4436932
Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 18.00;
sabato e domenica 11.00 - 19.00
www.maotorino.it

MEF - MUSEO ETTORE FICO

VIAGGI E VEDUTE: DA ROMA A SHANGHAI
GABRIELE BASILICO. GIAN BATTISTA PIRANESI
fino al 14 luglio

GIACOMO DE VITO
fino al 14 luglio

Corso Unità d’Italia, 40 - Torino
Tel. 011 677666/7/8
Orario: lunedì 10.00 - 14.00;
da martedì a domenica10.00 -19.00;
www.museoauto.it

MUSEI REALI

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

BATTISTELLO CARACCIOLO.
DIALOGO ALL’OMBRA DI CARAVAGGIO

n

o

GULP! GOAL! CIAK!
CINEMA E FUMETTI

fino al 24 giugno

fino al 20 maggio

LEONARDO DA VINCI.
DISEGNARE IL FUTURO

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

fino al 14 luglio
GALLERIA SABAUDA

L’ABATE MINIATORE FELICE RAMELLI:
UN CAPOLAVORO DI PIERRE SUBLEYRAS
fino al 31 dicembre

OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

MAX PELLEGRINI: IL VELO E LA FORTEZZA

Piazzetta Reale - Torino
Tel. 011 19560449
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museireali.beniculturali.it

fino al 15 maggio

MUSEO ACCORSI - OMETTO

PABLO BRONSTEIN - CAROUSEL

GIOVANNI MIGLIARA
VIAGGIO IN ITALIA

fino al 9 giugno

fino al 16 giugno
Via Po, 55 - Torino
Tel. 011 837688
Orario: da martedi a venerdì
10.00 - 13.00 /14.00 - 18.00;
sabato, domenica e festivi
10.00 - 13.00 /14.00 - 19.00
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

MUSEO DELL’AUTOMOBILE

MARCELLO GANDINI . GENIO NASCOSTO
fino al 26 maggio

ETTORE FICO. OPERE DI GRANDE FORMATO

AUTO CHE PASSIONE!

13 marzo – 13 ottobre

fino al 30 giugno
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Via Francesco Cigna, 114 - Torino
Tel. 011 853065
Orario: da mercoledì a domenica
11.00 - 19.00
www.museofico.it

VITE APPESE A UN FILO

fino al 30 giugno

r

CUORE DI TENEBRA / HEART OF DARKNESS.
PUÒ L’ARTE PREVENIRE GLI ERRORI?
fino al 19 maggio

Corso Castelfidardo, 22 - Torino
Orario: da giovedì a domenica 11.00 - 19.00
venerdì 11.00 - 20.00
www.ogrtorino.it

PALAZZO MADAMA
MADAME REALI:
CULTURA E POTERE DA PARIGI A TORINO

fino al 6 maggio
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ANDO GILARDI REPORTER
ITALIA 1950-1962
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Orario: lunedì 10.00 - 18.00; martedì chiuso
da mercoledì a domenica 10.00 - 18.00
www.palazzomadamatorino.it

PAV - PARCO ARTE VIVENTE

ECOLOGIES OF LOSS
fino al 9 giugno
Via Giordano Bruno, 31 - Torino
Tel. 011 3182235
Orario: venerdì 15.00 - 18.00;
sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.parcoartevivente.it

PINACOTECA
DELL’ACCADEMIA ALBERTINA

DIALOGHI.
ARTE DEL REGNO DEL BAHREIN
fino al 2 giugno

TRAMANDA.
IL FILO TRA PASSATO E FUTURO
fino al 3 giugno

ANGELO SAGLIETTI.
UNO SCULTORE NELLA TORINO
DI RUBINO E MASTROIANNI
11 maggio - 29 settembre
Via Accademia Albertina, 8 - Torino
Tel. 011 0897370
Orario: 10.00 - 18.00
Mercoledì chiuso
www.pinacotecalbertina.it

PINACOTECA AGNELLI

STEVE MCCURRY. LEGGERE

MICHELANGELO.
DISEGNI DA CASA BUONARROTI

fino al 1° luglio

fino al 21 luglio

NOTRE-DAME DE PARIS

Via Nizza, 230/103 - Torino
Tel. 011 006 2713
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.pinacoteca-agnelli.it

fino al 30 settembre
Piazza Castello - Torino
Tel. 011 4433501
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CASTELLO DI MIRADOLO
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FUORI torino
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MOUNTAINS BY MAGNUM PHOTOGRAPHERS
17 luglio - 6 gennaio 2020

INFORMALE. DA BURRI A DUBUFFET,
DA JORN A FONTANA

L’AQUILA. TESORI D’ARTE DAL XIII AL XVI

fino al 14 luglio

31 maggio - 10 novembre 2019

Via Cardonata, 2
San Secondo di Pinerolo (To)
Tel. 0121 502761
Orario: venerdì, sabato, domenica,
lunedì 10.00 – 18.30
www.fondazionecosso.it

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

CASTELLO DI RIVOLI

ANRI SALA. AS YOU GO
fino al 23 giugno 2019

HARALD SZEEMANN: MUSEUM OF
OBSESSIONS / MUSEO DELLE OSSESSIONI

SECOLO

LA VENARIA REALE

CANI IN POSA. DALL'ANTICHITÀ AD OGGI
fino al 19 maggio

ERCOLE E IL SUO MITO
fino al 29 settembre

fino al 26 maggio 2019

IL PIFFETTI RITROVATO E ALTRI CAPOLAVORI
fino al 19 dicembre
HITO STEYERL. THE CITY OF BROKEN
WINDOWS / LA CITTÀ DELLE FINESTRE ROTTE
ART NOUVEAU. IL TRIONFO DELLA BELLEZZA
fino al 30 giugno 2019
LA COLLEZIONE CERRUTI
(PARTENZA DALLA BIGLIETTERIA DEL CASTELLO DI RIVOLI)

fino al 30 aprile 2029
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

Ci piace pensare la galleria Marco Polo come un crocevia del

FORTE DI BARD

gusto dove si incontra chi desidera comprare e chi vendere

fino al 2 giugno

antiquariato, oggetti d’arte, design, moda e vintage.
Corso Vittorio Emanuele II 86,Torino | 011 19707510 | marcopolotorino.com

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
IL GUERCINO. OPERE DA QUADRERIE
E COLLEZIONI DEL SEICENTO
fino al 30 giugno

fino al 26 gennaio 2020

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 - 18.30
www.lavenaria.it

PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI

CLAUDE MONET.
THE IMMERSIVE EXPERIENCE
11 maggio - 8 settembre
P.zza Principe Amedeo, 7 - Stupinigi (To)
Tel. 011 6200634
Orario: da lunedì a venerdì 10.00 - 18.00
sabato e domenica 10.00 - 20.00
www.ordinemauriziano.it
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TORINO | GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

GIORGIO DE CHIRICO

Se dovessimo mai chiederci se esiste un rapporto o una connessione tra la
neometafisica di Giorgio de Chirico e la Pop Art, per avere una risposta
potremmo ricorrere ad Andy Warhol che dichiarava e riconosceva nel grande
artista italiano uno dei suoi precursori, rendendogli omaggio con un ciclo di
opere che presentavano una metafisica rivisitata e seriale. Se questo poi non
bastasse, potremmo sempre visitare, alla GAM di Torino, la mostra Giorgio de
Chirico. Ritorno al futuro, Neometafisica e Arte Contemporanea. Inaugurata
il 19 aprile e fruibile fino al 25 agosto 2019, presenta al pubblico un corpus di
capolavori che hanno il compito di illustrare le diverse forme di dialogo tra la
pittura del padre della Metafisica e le generazioni di artisti contemporanei che,
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soprattutto dagli anni Settanta in
poi, si sono ispirati al suo lavoro
artistico.
Provenienti
dalla
Fondazione de Chirico e da
importanti musei, enti e collezioni
private, il percorso espositivo presenta un centinaio di opere che evidenziano
questo rapporto intenso e vitale, mettendo in relazione la pittura di de Chirico
con le nuove tendenze dell’arte italiana e internazionale come la Pop Art di Andy
Warhol, Valerio Adami, Franco Angeli, Mario Ceroli, Lucio Del Pezzo, Tano Festa,
Giosetta Fioroni, Gino Marotta, Ugo Nespolo, Concetto Pozzati, Mimmo Rotella,
Mario Schifano, Emilio Tadini. In mostra anche i lavori di Renato Guttuso, Fabrizio
Clerici, Ruggero Savinio; quelli di Michelangelo Pistoletto e Giulio Paolini,
esponenti dell’Arte Povera; i quadri di artisti internazionali come Henry Moore,
Philip Guston, Bernd e Hilla Becher. Con una pittura di grande vigore e felicità
cromatica, la Metafisica di Giorgio de Chirico, nella sua visione pura e futuribile,
ha influenzato atteggiamenti e generi differenti, non solo nel campo delle arti
visive, ma anche della letteratura, del cinema e delle nuove tecnologie digitali,
arrivando a confini inattesi come videogiochi e videoclip in un interesse che va
dall’Europa agli Stati Uniti e al Giappone.
www.skartmagazine.com

Emanuela Faiazza

17

trattoclassico

leonardo da vinci
il genio rinascimentale

Il 2019 è l’anno di Leonardo
da Vinci. A cinquecento anni
dalla morte, avvenuta il 2
maggio del 1519, sono molte
le occasioni in Italia per
festeggiare il genio toscano.
Un calendario denso di
mostre, eventi e appuntamenti
d’arte consente di rintracciare
le sue orme nei luoghi dove
visse e realizzò i suoi lavori. A Palazzo Reale di Milano si potrà visitare, fino
al 14 luglio, la mostra Leonardo. La macchina dell’immaginazione.
Un percorso scandito da sette videoinstallazioni, di cui cinque interattive, che
coinvolgono lo spettatore in un racconto di immagini e suoni che ci
introducono tanto nel mondo di Leonardo, quanto nel nostro tempo.
Le grandi macchine scenografiche, ispirate ai disegni leonardeschi,
corrispondono ad altrettante sezioni: Le Osservazioni sulla natura, Le città,
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Il paesaggio, Le Macchine di pace, Le Macchine di
guerra, Il tavolo anatomico, La pittura.
Ai Musei Reali di Torino, fino al 14 luglio sarà di
scena Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro.
Allestita nelle sale Palatine della Galleria Sabauda,
in mostra 13 lavori autografi acquistati dal re Carlo
Alberto nel 1839 e il Codice sul volo degli uccelli
donato da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto I
nel 1893. Tra i lavori esposti il celebre Autoritratto,
gli studi per la Battaglia di Aghiari, l’angelo per la Vergine delle rocce, oltre al
celebre Codice Trivulziano. Accanto alle opere di Leonardo, anche lavori di
Raffaello, Michelangelo e Bramante.
Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, fino al 14 luglio, vivrà la mostra
Leonardo da Vinci. L’uomo è modello del mondo. Presenta i 25 fogli autografi
appartenenti al museo veneziano, tra cui il famoso Uomo vitruviano, simbolo
di perfezione classica del corpo e delle
mente. Alle Scuderie del Quirinale di
Roma, la mostra Leonardo da Vinci.
La scienza prima della scienza sarà
visitabile fino al 30 giugno. Ripercorre
la sua opera sul fronte tecnico e
scientifico e traccia le connessioni
culturali con i suoi contemporanei, per
offrire una visione ampia di questo
grande personaggio.
Alessandra Oriti
www.skartmagazine.com

RIVOLI | VILLA CERRUTI

LA COLLEZIONE CERRUTI

Persona discreta e riservata, poco incline al frastuono cittadino, Francesco
Federico Cerruti, imprenditore torinese di origini genovesi, nella sua lunga vita
ha fatto il ragioniere, rilegato libri e accumulato capolavori. Iniziando, un po’ per
caso, da un piccolo disegno di Kandisky datato 1918. Con il passare del tempo
la sua collezione si è ampliata a tal punto da indurlo a costruire a Rivoli una villa
in stile provenzale di circa 1000 mq per custodire tanta bellezza. Una sorta di
grande scrigno a cui affidare i propri tesori. Oggi il Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea, grazie a un accordo siglato nel 2017 con la Fondazione
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Francesco Federico Cerruti per l’Arte, gestirà e aprirà al pubblico la sontuosa
dimora. E, a partire dal 4 maggio 2019, in molti potranno godere di questo
patrimonio inestimabile di opere, mai esposto fino a questo momento,
esaudendo così il desiderio del suo fondatore di offrire ai posteri l’opportunità
di scoprirlo nella sua complessità. La raccolta, iniziata alla fine degli anni
Sessanta, rappresenta un unicum nella storia del collezionismo privato italiano,
difficilmente paragonabile ad altre in Europa e al mondo.
Arricchitasi con il passare del tempo, annovera circa trecento opere scultoree e
pittoriche che spaziano dal medioevo al contemporaneo, a cui si aggiungono
quasi duecento libri rari e antichi, legatorie, fondi d’oro, e più di trecento
elementi d’arredo tra i quali tappeti e scrittoi di celebri ebanisti come Pietro
Piffetti. Un viaggio che attraversa epoche e stili differenti, dal Rinascimento
all’Ottocento fino ad arrivare alla
modernità, e che vede convivere insieme
capolavori di pittura sacra di maestri
come Gentile da Fabriano e Sassetta,
dipinti rinascimentali di Dosso Dossi e
Pontormo, opere di Balla, Boccioni,
Magritte, Modigliani, Klee, Renoir, per
giungere infine all’arte contemporanea
con lavori di Bacon, Burri, Wharol,
De Dominicis e Paolini.
Uno straordinario polo museale che
conferma come sia fruttuoso il dialogo
fra l’arte contemporanea e il suo
passato.

www.skartmagazine.com

Emanuela Faiazza
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DOROTHEUM

ARTE CONTEMPORANEA,
ARTE MODERNA.
SETTIMANA D’ASTE
dal 7 all’11 maggio

Via Cino del Duca, 4 - Milano
Tel. 02 3674 7039
Orario: da martedì a domenica 11.00 - 18.00
http://fondazionecarriero.org/it

FONDAZIONE CORRENTE

Via Boito, 8 - Milano
Tel. 02 3035241
www.dorotheum.com

DE-LIMITE.
ERIGERE. MURI, BARRIERE, FILO SPINATO

FM CENTRO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA

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

LA LINGUA TAGLIATA.
NANNI BALESTRINI, GIANNI PETTENA,
GIANNI EMILIO SIMONETTI

fino all’11 luglio

fino al 7 giugno
Via Piranesi, 10 - Milano
Tel. 02 73981
Orario: da lunedì a venerdì: 15.00 - 22.00
Mattina e sabato su appuntamento
www.fmcca.it

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

PROJECT ROOM #10. SOPHIA AL-MARIA.
MIRROR COOKIE

FONDAZIONE MARCONI

EMILIO TADINI 1967-1972
DAVANTI AGLI OCCHI, DIETRO LO SGUARDO
fino al 28 giugno
Via Tadino, 15 - Milano
Tel. 02 29419232
Orario: da martedì a sabato
11.00 - 19.00
www.fondazionemarconi.org

fino al 31 maggio 2019
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

LYGIA PAPE
fino al 31 luglio

FONDAZIONE MATALON

BUGIE
BRUNO GIANESI
7 - 31 maggio

SUBLIMATION
6 - 9 giugno
Foro Bonaparte, 67 - Milano
Tel. 02 878781
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giovedì 9.30 - 22.30
www.gallerieditalia.com

FONDAZIONE PRADA

MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE

WHETHER LINE

ROY LICHTENSTEIN. MULTIPLE VISIONS

fino al 5 agosto

fino al 30 settembre

ANNA MARIA MAIOLINO

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

VISIBLE INVISIBLE
LIU BOLIN

fino al 9 giugno

FONDAZIONE PRADA
OSSERVATORIO

fino al 14 luglio

SURROGATI. UN AMORE IDEALE
fino al 22 luglio
Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Orario: lun - mer - gio - ven 14.00 – 20.00
sabato - domenica, 11.00 – 20.00
Chiuso il martedì
www.fondazioneprada.org

FONDAZIONE STELLINE

L' ULTIMA CENA DOPO LEONARDO

5 maggio - 15 settembre

MILANO CITTÀ MONDO #04 PERÙ
STORIE IN MOVIMENTO - ITALIANI A LIMA,
PERUVIANI A MILANO

fino al 12 maggio
Piazza della Scala, 6 - Milano
Tel. 800.167619
Orario: da martedì a domenica 9.30 - 19.30
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28 giugno - 8 settembre
O AMOR SE FAZ REVOLUCIONÁRIO
Via Palestro, 14 - Milano
Tel. 02 88446359
Orario: mercoledì, venerdì, sabato e domenica
9.30- 19.30; martedì e giovedì 9.30 - 22.30
www.pacmilano.it
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Piazza del Duomo, 12 - Milano
Tel. 02 92800821
Orario: lun 14.30 - 19.30
mar - mer - ven - dom 9.30 -19.30;
gio e sab 9.30 - 22.30
www.palazzorealemilano.it

PIRELLI HANGAR BICOCCA

SHEELA GOWDA
REMAINS
fino al 15 settembre

GIORGIO ANDREOTTA CALÒ
CITTÀDIMILANO

fino al 21 luglio

TRIENNALE DI MILANO

MUSEO DEL NOVECENTO

IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA.

BROKEN NATURE:
DESIGN TAKES ON HUMAN SURVIVAL

FOCUS ACACIA. PAOLA PIVI
fino al 30 maggio

LUCE MOVIMENTO.
IL CINEMA DI MARINELLA PIRELLI

GENIO FUTURISTA. GIACOMO BALLA

ARTE CONTEMPORANEA AUSTRALIANA

a

fino al 2 giugno

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

fino al 7 maggio

PAC-PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA

o

Via Tortona, 56 - Milano
Tel. 02 54917
Orario: lun 14.30 - 19.30; mar - mer - ven
9.30 - 19.30;
gio- sab - dom 9.30 - 22.30
www.mudec.it

KROMO-KRONOS. RENATA BOERO

PROSPETTIVA ARTE CONTEMPORANEA

n

PALAZZO REALE

fino al 30 giugno

GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA

a

i

Orario: da martedì a sabato 10.00 - 19.00
www.fondazionematalon.org
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fino al 23 giugno

fino al 25 agosto

REMO BIANCO.
LE IMPRONTE DELLA MEMORIA
5 luglio - 5 ottobre
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

LEONARDO.

LA MACCHINA DELL'IMMAGINAZIONE
fino al 14 luglio

ANTONELLO DA MESSINA
UNA FAVOLA FRA ARTE,
MITO E SCIENZA.

fino al 1° settembre

fino al 14 luglio

IMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE.
CAPOLAVORI DAL PHILADELPHIA
MUSEUM OF ART
fino al 2 settembre

BONAPARTE

fino al 23 giugno
THE ART SIDE OF KARTELL

fino al 12 maggio

DE CODING.
ALCANTARA NELLE SALE DEGLI ARAZZI
fino al 12 maggio

URBAN CENTER
MILANO 2030
fino al 1° settembre

LA NAZIONE DELLE PIANTE
fino al 1° settembre

JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES. LA VITA
ARTISTICA AI TEMPI DEI

Via Chiese, 2 - Milano
Tel. 02 66111573
Orario: da giovedì a domenica
10.00 - 22.00
www.hangarbicocca.org

THE GREAT ANIMAL ORCHESTRA
fino al 1° settembre

MUSEO DEL DESIGN ITALIANO
PERMANENTE
Viale Alemagna, 6 - Milano
Tel. 02 724341
Orario: da martedì a domenica
10.30 - 20.30; giovedì 10.30 - 23.00
www.triennale.org
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MILANO | MUDEC

ROY LICHTENSTEIN
e americane, video e fotografie. Attraverso una panoramica sui temi e i generi
propri della cifra stilistica di Lichtenstein, la mostra evidenzia come nel suo
lavoro di decostruzione e ricostruzione dell’immagine confluiscano elementi di
diverse culture. Tutti rielaborati e riassorbiti poi in chiave pop grazie al suo
linguaggio autentico e personale. Ecco allora riaffiorare nelle opere suggestioni
che vanno dalla nascita degli Stati Uniti all’epopea del Far West, dai vernacoli
degli indiani d’America alla cultura pop diffusasi dopo l’espansione
dell’economia mondiale del secondo dopoguerra, dalla cultura artistica delle
avanguardie allo spirito contemplativo delle arti orientali. Quella di Lichtenstein
è un’arte sofisticata, facilmente riconoscibile e all’apparenza semplice da capire,
che ha affascinato generazioni di creativi: dalla pubblicità alla pittura, dalla
fotografia al design e alla moda. La rassegna ripercorre l’evoluzione del lavoro
dell’artista con un’accurata attenzione alla sua capacità di riproduzione
meccanica dell’opera d’arte, illustrando le sue svariate interpretazioni
e rappresentazioni formali rispetto ai soggetti trattati.
Alessandra Oriti

Roy Lichtenstein (New York 1923-1997) è, insieme ad Andy Warhol, la figura
più emblematica della Pop Art e uno tra gli artisti più rappresentativi della
storia dell’arte della seconda metà del XX secolo. Con uno stile inconfondibile
e amatissimo da diverse generazioni, i suoi dipinti continuano ancora oggi
a suscitare un enorme interesse. E grazie a questa sua notorietà, Lichtenstein
è stato oggetto nel tempo di numerose mostre antologiche che ne hanno
ripercorso la lunga carriera iniziata negli anni ’50 e andata avanti fino alla
scomparsa. Così oggi approda al MUDEC Museo delle Culture di Milano una
nuova rassegna a lui dedicata e intitolata Roy Lichtenstein. Multiple Visions.
Visitabile fino all’8 settembre 2019, espone circa 100 opere tra prints, anche
di grande formato, sculture e arazzi, oltre a una considerevole serie di editions
provenienti da importanti musei, istituzioni, collezioni private europee
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www.skartmagazine.com
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NASCE IL MUSEO DEL DESIGN ITALIANO
QUANDO GLI OGGETTI RACCONTANO LA LORO STORIA

interno espone circa 200 oggetti riconducibili a uno dei periodi di maggiore
influenza del design italiano e di sperimentazione audace attraverso nuovi
materiali, codici estetici e tecniche. Con una timeline che scorre lungo le pareti,
presentando eventi storici, politici, sociali e di costume, in mostra ci sono i mobili
dell’industria brianzola del boom economico, gli strumenti di calcolo e le
macchine da scrivere di Olivetti, gli arredi pop degli anni ’60, le tv e le radio
Brionvega disegnate da Zanuso. Tutti accompagnati da pezzi inediti provenienti
dall’archivio della Triennale come fotografie, campagne pubblicitarie e
packaging originali. Un allestimento che vuole dare risalto alle opere e fornire
dettagli puntuali sulla storia e sul contesto sociale in cui ogni oggetto è stato
progettato: quello intercorso tra gli anni dell’immediato dopoguerra e del
miracolo economico successivo fino ad arrivare ai primi anni Ottanta. Ad
arricchire il percorso espositivo inoltre alcune voci degli autori, intervistati al
telefono, che hanno realizzato gli oggetti protagonisti dell’attuale mostra
permanente. A ognuno di essi è stato chiesto di raccontare la nascita delle
proprie creazioni e le condizioni culturali alle quali ogni oggetto rispondeva. Un
primo e importante punto di partenza, quello della nascita del Museo del Design
Italiano, che rientra in un progetto ambizioso che terminerà nel 2022 e
trasformerà gli spazi della Triennale nel più considerevole centro internazionale
dedicato al design italiano.
www.skartmagazine.com

La sua superficie occupa lo spazio della curva al piano terra del Palazzo dell’Arte
e si estende su una zona di circa 1300 mq: è il nuovo Museo del Design Italiano
di Triennale Milano inaugurato lo scorso 9 aprile nella città meneghina. Un
debutto importante che racconta la storia dell’ingegno e della creatività italiana,
ora alla portata di tutti. Organizzata cronologicamente, dal 1946 al 1981, al suo

28

Emanuela Faiazza

trattoclassico

la bellezza della natura.
una favola fra arte, mito e scienza

In occasione dei cinquecento anni dalla
morte di Leonardo da Vinci, sono molte
le occasioni celebrative in Italia per
commemorare il grande genio toscano.
Tra queste, ce n’è una in particolare che
riconduce alla sua capacità di essere
stato un acuto osservatore dei fenomeni
naturali e delle sue leggi intrinseche,
mutandone così l’approccio degli artisti
stessi. Intitolata Il meraviglioso mondo
della natura. Una favola tra arte, mito

e scienza, è allestita a Palazzo Reale di Milano fino
al 14 luglio 2019 per offrire ai visitatori uno sguardo
spettacolare sulla rappresentazione artistica della natura,
lungo un arco temporale che va dal Quattrocento
al Seicento, con un’attenzione specifica al panorama
lombardo.
Il cuore della mostra è la ricostruzione, nella Sala delle
Cariatidi, del Ciclo di Orfeo, commissionato da Alessandro
Visconti per il proprio palazzo di Milano negli anni ’70 del
Seicento e qui riproposto nel suo antico assetto e nella
sua sequenza originaria.
Si tratta di 23 tele, alcune di notevoli dimensioni, che
raffigurano più di 200 animali differenti, a grandezza
naturale, che si rincorrono in uno scenario fluido,
accompagnati da poche figure umane tra cui un Orfeo
incantatore e un piccolo Bacco.
Un vero e proprio unicum nella produzione figurativa
italiana. Con le opere d’arte dialogano poi tutta una serie di reperti naturalistici
che fanno capo a circa 160 esemplari di mammiferi, uccelli, rettili, pesci e
invertebrati provenienti dal Museo di Storia Naturale e dall’Acquario di Milano,
oltre che dal MUSE di Trento. Un suggestivo allestimento scenografico, esteso
alle sale adiacenti, con prestiti eccezionali, dalla Canestra di frutta di Caravaggio
al Piatto metallico con pesche di Giovanni Ambrogio Figino: due primizie della
natura morta occidentale realizzate sullo scorcio del Cinquecento da due pittori
lombardi. Camminando in una foresta di lettere illuminate, lo spettatore potrà
ascoltare inoltre suoni ed echi della natura reale per vivere davvero
un’esperienza immersiva a 360 gradi.
MILANO PALAZZO REALE FINO AL 14 LUGLIO 2019
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DREAM. L’ARTE INCONTRA I SOGNI
fino al 25 agosto
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

COMPLESSO DEL VITTORIANO

ANDY WARHOL
fino al 5 maggio

POLLOCK E LA SCUOLA DI NEW YORK
fino al 5 maggio

Via della Libertà 36, Grugliasco (TO)
Tel. +39.011.4080100 | Fax +39.011.781092
www.tipografiasosso.com | info@tipografiasosso.com
M A D E I N I T A LY
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CHIOSTRO DEL BRAMANTE
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Tel. 06 57301091
Orario: da martedì a sabato 15.00 - 19.30
www.fondazionegiuliani.org

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE

KIRIBATI. ANTONIO FIORENTINO
fino al 19 luglio
Via degli Ausoni, 7 - Roma
Tel. 06 45422960
Orario: da martedì a venerdì 17.00 - 19.30
www.pastificiocerere.it

GALLERIA CORSINI

ROBERT MAPPLETHORPE. L’OBIETTIVO SENSIBILE
fino al 30 giugno

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

Via della Lungara, 10 - Roma
Tel. 06 4824184
Orario: da mercoledì a lunedì 8.30 - 19.00
www.galleriaartemodernaroma.it

DOROTHEUM

GALLERIA D’ARTE MODERNA ROMA

ARTE CONTEMPORANEA,
ARTE MODERNA. SETTIMANA D’ASTE
13 -14 maggio

DONNE. CORPO E IMMAGINE
TRA SIMBOLO E RIVOLUZIONE

Palazzo Colonna, P.zza SS. Apostoli, 66 - Roma
Tel. 06 69923671
Orario: dalle 10.00 alle 16.00

Via Francesco Crispi, 24 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.30
www.galleriaartemodernaroma.it

FONDAZIONE GIULIANI

PARTY POLITICS.
FRANCESCO VEZZOLI

fino al 28 ottobre

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA - GNAM

fino al 19 luglio

LONTANO. CAIO MARIO GARRUBBA

Via Gustavo Bianchi, 1 - Roma

fino al 2 giugno
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fino al 22 marzo 2020

fino al 9 giugno

MACRO - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA ROMA

MACRO ASILO
IL MUSEO SI FA CITTÀ
fino al 31 dicembre
Via Nizza, 138 - Roma
Tel. 06 68806286
Orario: da lunedì a domenica 9.00 - 21.00
www.museomacro.org

fino al 29 settembre

ELISABETTA CATALANO.
TRA IMMAGINE E PERFORMANCE
fino al 22 dicembre
THE INDEPENDENT. IL COLORIFICIO.

FLASHING AND FLASHING!
31 maggio - 28 ottobre

OLIVO BARBIERI, PAOLA DE PIETRI, PETRA
NOORDKAMP.

a

VINCENZO SCOLAMIERO.
DELLA DECLINANTE OMBRA
fino al 9 giugno
Viale dell'Aranciera - Roma
Tel. 06 0608
Orario: (fino a maggio) da martedì a venerdì
10.00 - 16.00; sabato e domenica 10.00 - 19.00.
Da giugno a settembre - da martedì a venerdì
13.00 - 19.00. Sabato e domenica 10.00 - 19.00
www.museocarlobilotti.it
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CONTEMPORANEO

fino al 2 giugno

DENTRO LA STRADA NOVISSIMA

m

GIBELLINA

IMPRONTE DELL’ARTE. 2RC 1963-2018
Viale delle Belle Arti, 131 - Roma
Tel. 06 322981
Orario: da martedì a domenica 8.30 - 19.30
www.gnam.beniculturali.it
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Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.museodiromaintrastevere.it

MUSEI DI VILLA TORLONIA

LA FRATELLI TOSO: I VETRI STORICI
DAL 1930 AL 1980
18 maggio - 15 settembre
Via Nomentana, 70 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museivillatorlonia.it

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
NATURA IN TUTTI I SENSI

fino al 1° settembre

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI

fino al 14 luglio

AL NORTE DE LA TORMENTA

FOTOGRAFI A ROMA

fino all’8 settembre

fino al 16 giugno

IL CORPO DELLA VOCE. CARMELO BENE,
CATHY BERBERIAN, DEMETRIO STRATOS

MARIA LAI.
TENENDO PER MANO IL SOLE

ESCLUSE LE COSE CHE HO SCELTO DI FARE

fino al 12 gennaio 2020

ROMA NELLA CAMERA OSCURA.
FOTOGRAFIE DELLA CITTÀ DALL’OTTOCENTO

fino al 30 giugno

SERGIO SARRA.

A OGGI

fino al 22 settembre

fino al 26 maggio

Piazza O. Giustiniani, 4 - Roma
Tel. 06 4807361
Orario: da martedì a domenica 14.00-20.00
www.museomacro.org

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.fondazionemaxxi.it

MAXXI - MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

MUSEO DELL’ARA PACIS

COLLEZIONE MAXXI.
LO SPAZIO DELL’IMAGINE

fino al 27 ottobre

PÉTER KORNISS: TRANSIZIONE

Lungotevere in Augusta - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da lunedì a domenica 9.30 - 19.30
www.arapacis.it

MEMORIA DEL PERÙ

MACRO TESTACCIO - IL MATTATOIO
fino al 17 maggio

Mostra Permanente

PAOLA PIVI.
WORLD RECORD
fino all’8 settembre

PAOLO DI PAOLO. MONDO PERDUTO
fino al 30 giugno

AT HOME. PROGETTI PER L’ABITARE
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CLAUDIO IMPERATORE

P.zza Navona, 2 /P.zza San Pantaleo, 10 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.museodiroma.it

LA FERITA DELLA BELLEZZA.
ALBERTO BURRI E IL GRANDE CRETTO

Via Nazionale, 194 / Via Milano - Roma
Tel. 06 39967500
Orario: domenica, martedì, mercoledì, giovedì
10.00 - 20.00;
venerdì e sabato 10.00 - 22.30
www.palazzoesposizioni.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
fino al 2 giugno
fino al 26 maggio
UNSEEN / NON VISTI

MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2019

fino al 26 maggio
Piazza Sant'Egidio, 1/b - Roma
Tel. 06 5816563

SCUDERIE DEL QUIRINALE

LEONARDO DA VINCI.
LA SCIENZA PRIMA DELLA SCIENZA
fino al 30 giugno
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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ROMA | CHIOSTRO DEL BRAMANTE

DREAM

A tutti capita di sognare: a occhi aperti o chiusi, di giorno o di notte, in mezzo
al frastuono cittadino o nella solitudine privata. E quale forma hanno i sogni?
Difficile rispondere con precisione. In aiuto potrebbe venirci incontro in questo
periodo una mostra intitolata Dream. L’arte incontra i sogni. Allestita presso
il Chiostro del Bramante di Roma e fruibile fino al 25 agosto 2019, racconta
desideri, aspettative, fantasie e paure esorcizzate, immergendo lo spettatore in
un ambiente in cui sono i suoi stessi sogni a prendere forma.
Il percorso espositivo, che chiude la fortunata trilogia iniziata con LOVE (2016)
e proseguita con ENJOY (2017), è un viaggio che affronta il sogno come
elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata e come porta
d’accesso allo spazio più profondo dell’animo. E così nelle sale si susseguono
opere di grandi artisti, italiani e non, che presentano al pubblico i propri sogni,
attraverso lavori site specific o contributi ripensati per gli spazi del Chiostro,
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capaci di costruire, ognuno con il proprio
linguaggio, tanti piccoli mondi fatti di equilibri,
fragilità, scoperte, gioie, dubbi e riflessioni.
In questo universo, una donna galleggia sospesa
tra sonno e veglia (Bill Viola), mentre nella
confusione si perdono i punti di riferimento ma
su una duna di sabbia è incastonata una piccola
bussola (Giovanni Anselmo); la stanza di Mario Merz invasa da fasci di sterpi,
incontra le luci e le ombre di figure danzanti immerse nella natura di Christian
Boltanski; la grandiosità della natura di Anish Kapoor, che irrompe con
maestosi e nobili alabastri, si alterna alle opere di Luigi Ontani, Ettore Spalletti,
James Turrell e di molti
altri. A concludere il
progetto espositivo Le voci
del sogno: per la prima
volta le parole di uno
scrittore ispirate alle opere
degli artisti protagonisti di
Dream e interpretate da
14
attori
italiani
accompagnano il pubblico
in mostra attraverso un
audioguida. 14 racconti
inediti di Ivan Cotroneo
capaci di dar voce a un
nuovo sogno.

Alessandra Oriti
www.skartmagazine.com
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trattoclassico

donne. corpo e immagine
tra simbolo e rivoluzione

Figura angelica ed eterea, minaccia tentatrice, fonte di peccato e di perdizione,
creatura dedita alla vita domestica, rivoluzionaria tenace, rivendicatrice ostinata
della propria libertà e identità. Così sono state rappresentate le donne negli ultimi
due secoli dagli artisti. E a ripercorrere il racconto di questo emblematico cambio
di prospettiva e di visione è la mostra dal titolo Donne. Corpo e immagine tra
simbolo e rivoluzione. Allestita sui tre piani della Galleria d’Arte Moderna di
Roma, sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre 2019. Una riflessione sulla
raffigurazione dell’identità femminile che attraversa diverse correnti artistiche e
culturali, partendo dall’Ottocento, percorrendo tutto il Novecento per arrivare
quindi ai nostri giorni. La mostra presenta circa 100 opere tra dipinti, sculture,
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grafica, fotografia e video, di cui alcune inedite o
non esposte per lungo tempo, provenienti dalle
collezioni d’arte contemporanea capitoline.
Suddivisa per tematiche, è introdotta dalla
sezione “Amor sacro e Amor profano” con il
trittico Le vergini savie e le vergini folli di Giulio
Aristide Sartorio, con La Sultana di Camillo
Innocenti e L’angelo dei crisantemi di Angelo
Carosi. Ripercorre il Futurismo e i profondi
cambiamenti e stimoli provocati dalla Guerra
Mondiale. Arriva al Novecento e a quel ritorno
all’ordine, con l’esaltazione dell’esclusivo ruolo
della donna come madre, voluto in ambito
artistico soprattutto dal Fascismo e dal suo forte
richiamo alla famiglia italica tradizionale. E ricrea
infine il lungo percorso del secondo Dopoguerra,
le istanze femministe e l’emancipazione sociale
delle donne. Nella sezione dedicata ai ritratti
invece spiccano, tra gli altri, dipinti come Il
dubbio di Giacomo Balla che ritrae il volto della
moglie Elisa, mentre si volta a osservare qualcosa
o qualcuno dietro di sé con uno sguardo
misterioso e seducente al tempo stesso.
Concludono il percorso espositivo uno spazio
dedicato alla documentazione cartacea e video
per ricordare le conquiste del passato e pensare
a quelle del futuro.
ROMA GALLERIA D’ARTE MODERNA
FINO AL 13 OTTOBRE 2019
www.skartmagazine.com

Emanuela Faiazza
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GABRIELE BASILICO / GIAN BATTISTA PIRANESI | MUSEO
ETTORE FICO | FINO AL 14 LUGLIO 2019 | TORINO
il corpus centrale della mostra del grande fotografo è una sezione
a lui commissionata nel 2010 dalla fondazione giorgio Cini di
Venezia in occasione della retrospettiva dedicata al grande incisore
veneto piranesi. in quell’occasione la fondazione chiese all’artista
di ritrarre, dalle stesse angolazioni delle incisioni piranesiane,
la “città eterna” e altri luoghi italiani. il risultato sono 32 scatti
messi successivamente a confronto con le 32 incisioni di piranesi.
una vasta selezione di oltre 50 fotografie, di differenti formati,
completa la mostra che, per la prima volta in italia, esamina la
poetica urbana e concettuale di gabriele basilico attraverso
le immagini scattate nei suoi innumerevoli viaggi.

JE SUIS L’AUTRE. GIACOMETTI, PICASSO E GLI ALTRI | MUSEC
MUSEO DELLE CULTURE | FINO AL 28 LUGLIO 2019 | LUGANO
la mostra è un viaggio tematico attraverso l’atto creativo,
l’inconscio e i miti, concepita come una mappa che guida il
visitatore attraverso la rivoluzione formale della scultura del
novecento, nata dall’incontro tra gli artisti delle avanguardie e
l’arte etnica e popolare. in esposizione settanta opere tra sculture
di grandi maestri del novecento e capolavori di arte etnica e
popolare databili tra il XViii e l’inizio del XX secolo, oltre a una
selezione di opere precolombiane.

FRANCESCO VEZZOLI. PARTY POLITICS | FONDAZIONE
GIULIANI | FINO AL 19 LUGLIO 2019 | ROMA
utilizzando una selezione di fotografie d'archivio scattate
principalmente negli anni ottanta dai fotoreporter, la mostra
esplora sia il lento declino dell'impegno politico e l’allontanamento
dal radicalismo e dall’idea di collettività che pervadevano i decenni
degli anni sessanta e settanta, sia il progressivo imporsi di un'epoca
segnata dall’edonismo e dalla mondanità. immagini di medio e
grande formato ritraggono eventi mediatici, impegni politici e party
di noti personaggi politici e personalità di spicco.
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