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Marco Raparelli
'Tutto quello che muoveva intorno a noi
era il vento", Cifra espressiva di Marco
Raparelli (Roma 1975), il disegno, sem-
plificato "fumettisticamente" al limite
dell'essenziale, per indagare i compor-
tamenti relazionali del nostro tempo,
della nostra società. In mostra disegni,
acquerelli, opere tridimensionali.
i EX ELttTTROFONICA, vicolo di SantOno-
fnb 10; tel. 06-64760163. Orario: 15-19;
chiuso lunedì, sabato e festivi; dal 26, alle
ore 12, e fino al 13 dicembre.

Corrispondenze
Il contemporaneo accanto all'archeolo-
gico col fine di evidenziare il persistere
della tradizione iconografico-figurativa
della cultura etrusca nel panorama arti-
stico attuale e nelle opere di sedici autori
d'oggi (Claudia Giraudo, Riccardo Man-
nelli, Alessandra Rovelli, Giovanni Ga-
sparro...). A cura di Alessandra Redaelli.

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO, Villa
Giulia, piazzale di Villa Giulia; tel.
06-322657. Orario: 9-20; chiuso lunedì;
da126, alle ore 19,30, e fino al 3 Novem-
bre.

Uguaglianza di genere
[intestazione di cui sopra definisce il te-
ma della XI edizione del Premio di Foto-
grafia promosso dall'Istituto Italo-Latino
Americano, organizzazione che riunisce
venti paesi dell'America Latina. In mo-
stra le immagini scattate da autrici tutte
under 35: le finaliste (Liz Tasa, Isadora
Romero, Jennifer Benavides, India Arrez,
Greta Rico) e dalla vincitrice Julieta Pe-
starino. Accanto, le foto di Leticia Ber-
naus, vincitrice della passata edizione
del premio.
i MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE,
piazza di Sant'Egidio 1B; tel. 060608.
Orario: 10-20; chiuso luned; fino al 24
novembre.

Lucianella Cafagna
A cura di Marco Di Capua, personale di
Lucianella Cafagna (Roma 1968), autri-
ce di una pittura meditata sulla figura
umana, con dipinti raccolti sotto il titolo
di "Ragazze": serie articolata sul tema
della fanciulla ninfa considerata da un
punto di vista storico anche da quello
pertinente all'immaginario collettivo.
ri PALAZZO MERULANA, via Merulana
121; teL 06-39967800. Orario: 10-20;
chiuso martedì: fino al 28 ottobre.

Giuseppe De Mattia
"Esposizione di frutta e verdura". Non
una equiparazione tra luogo di vendita
al dettaglio e galleria d'arte, ma piut-
tosto un "modo" di considerare alcune

analogie di mercato tra merce e arte:
Giuseppe De Mattia (Bari 1980) realiz-
za una installazione a misura ambiente
nella quale concorrono, cosa ricorrente
nel suo lavoro, anche oggetti prelevati
dal quotidiano. A cura di Vasco Forconi.
i MATERIA, via Tiburtina 149. Orario:
11-19; chiuso lunedì e festivi; fino al 21
gennaio.

Giancarlo Bertoncini
A testimonianza di una lunga, pluride-
cennale ricerca condotta in direzione
astratta di colori puri e forme minimali,
Giancarlo Bertoncini espone una serie
di dipinti raccolti sotto il titolo indicativo
di "Ipotesi di Assoluto".
1. STUDIO ARTE FUORI CENTRO, via E.
Bombelli 22; tel. 06-5578101. Orario:
17-20; chiuso lunedì, sabato e festivi;
fino all' 8 novembre.

Gyula Vàrnay
Nel programma di Romaeuropa Festi-
val, la prima personale di Gyula Várnai
(1956), artista ungherese noto in sede
internazionale che propone un'installa-
zione luminosa, dal titolo di "One of the
few moments", studiata sulla movimen-
tata architettura barocca dell'ex-chiesa.
i SALA SANTA RITA, via Montanara; tel.
060608. Orario: 16-20; sabato 16-23;
domenica 11-19; chiuso lunedì; dal 24
e fino al 3 novembre.

Episodios
Uno spaccato della fotografia contem-
poranea uruguaiana in più di quaranta
stampe a colori e bianco/nero di 9 au-
tori: Natalia Ayala, Pablo Guidali, Irina
Raffio, Federico Rubio, Cecilia Vidal,
Francisco Supervielle, Karin Topolan-
ski, Diego Vidart, Alvaro Zinno. A cura di
Martin Craciun.
1 ISTITUTO CERVANTES, Sala Dalí
piazza Navona 91; tel. 06-6861871.
Orario: 16-20; chiuso lunedì, martedì e
festivi; fino all' 11 gennaio.

Luigi Boille
I momenti iniziali -fine anni '40, inizi
'50- e gli ultimi tre lustri della produzio-
ne di Luigi Boille (1926-2015) in una
selezione di incisioni, carte e dipinti in
cui figurano molte opere inedite. La
mostra si propone come un piccolo
complemento alla grande retrospet-
tiva ancora visibile nei Musei di Villa
Torlonia.
I GALLERIA ARTE E PENSIERI, via Osti-
lia 3a; tel. 339-7092125. Orario: 16-20;
chiuso lunedì, martedì e festivi; dal 24,
alle ore 18, e fino al 16 novembre.

Paola Caso
Curata da Anna Cochetti, la mostra pro-
pone le "Trasgressive Visioni" di Paola
Caso: fotografie in bianco e nero ristret-

te ai generi del paesaggio e del ritratto.
Li STUDIO POERIO, via A. Poerio 168; tel.
328-8698229. Orario: martedì e giovedì
16,30-19,30; mercoledì e venerdì
10,30-13,30; chiuso lunedì sabato e
festivi; dal 27, alle ore 11, e fino al 9
novembre.

Fausto Pirandello
Pressoché l'intero percorso artistico di
Fausto Pirandello (1899-1975) in una
selezione motto ristretta di opere: quindi-
ci dipinti ad olio e pastelli realizzati dagli
anni Trenta fino al decennio della scom-
parsa, per testimoniare della personalità
e della originalità di uno dei nomi ec-
cellenti dell'arte italiana del Novecento.
i GALLERIA LOMBARDI, via di Monte
Giordano 40; tel. 06-310 73928. Orario:
11-19; chiuso lunedì e festivi; dal 26, alle
ore 18, e fino al 16 novembre.

Claudio Palmieri
"Pagina Barocca". Per l'attuale edizio-
ne di Rome Art Week, Claudio Palmieri
(Roma 1955) realizza una grande
installazione a pavimento di ben ven-
tinove opere in ceramica smaltata nei
toni dell'azzurro: "una sorta di giardino e
germinazione - scrive il curatore Rober-
to Gramiccia - di elementi azzurri che
richiamano la forza vitale della natura".
I BIBLIOTECA VAWCEWANA, Salone
Borromini, piazza della Chiesa Nuova 18;
teL 06-68802671. Orario: venerdì 10,30-
13,30 15-18: dal 24, alle ore 17, e fino
al 25 ottobre.

Nordine Sajot
Sulle abitudini sociali oltre che sui
meccanismi commerciali e di persua-
sione consumistica, Nordine Sajot (Pa-
rigi 1975), da anni attiva a Roma, crea
un'ambientazione, multiforme come la
sua ricerca, alla quale concorrono dise-
gni, fotografia, ricamo, prodotti alimentari
e sculture olfattive (fragranze create da
Cristina Murgia).A cura di Francesco Pa-
olo Del Re e Sabino de Nichilo.
i CASA VUOTA, via Maia 12, int 4A; tel.
392-8918793. Visite su appuntamento.
Da126, alle ore 18,30, e fino all'8 dicem-
bre.

Ibrahim Mahama
Esordio a Roma del giovane artista
ghaniano Ibrahim Mahama che, poco
più che trentenne vanta un curriculum
espositivo più che invidiabile con parte-
cipazioni a Documenta e alla Biennale
di Veneáa o, della passata primavera a
Milano, l'intervento a scala ambientale
operato sui due blocchi di Porta Venezia,
coperta da sacchi di juta. "Living Grains",
la sua personale, si compone di opere
realizzate per l'occasione: fotografie, di-
segni su mappe, due film in realtà virtua-
le, una grande installazione composta da

macchine da cucire in disuso.
li FONDAZIONE GIULIANI, via G. Bianchi
1; tel. 06-57301091. Orario: 15-19,30;
chiuso lunedì e festivi; dal 25, alle ore 18,
e fino al 21 dicembre.

Dialoghi
Un confronto ravvicinato tra due ec-
cellenti nomi della sperimentazione
fotografica contemporanea: il catalano
Joan Fontcuberta (1955), curatore della
stessa manifestazione, e il nostro gran-
de Paolo Gioli (1942). La mostra per-
mette di apprezzare, pur nella estrema
diversità, punti di contatto metodologico,
analogie procedurali e assonanze con-
tenutistiche come a volte coincidenze
di soggetto. Dall'omaggio alla prima fo-
tografia permanente della storia, "Point
de vue du Gras", fissata da Nicéphore
Nièpce intorno al 1826/27, ai temi del
mondo vegetale, dall'autoritratto fino a
filmati e video.
:i GALLERIA DEL CEMBALO, Palazzo
Borghese, largo della Fontanella di
Borghese 19; teL 06-83796619. Orario:
15,30-19; sabato 11-19; chiuso lunedì,
martedì e festivi; dal 25 e fino al 18
gennaio.

12 artists of tomorrow
Owero "La linea emergente dell'arte con-
temporanea italiana" secondo il giudizio
di Cesare Biasini Selvaggi: ricognizione
parziale (questa è la prima di una serie
di esposizioni) con le opere di giovani
artisti di generazione anni Ottanta/primi
Novanta (Canemorto, Laurina Paperina,
Roberto Alfano, Dario Agrimi, Nicole Vol-
tan, Francesco Pacelli, Viola Pantano...)
affermati o in via di esserlo.
I GALLERIA MUCCIACCIA CONTEMPO-
RARY, piazza Borghese 1A; tel.
06-68309404. Orario: 10.30-19; chiuso
lunedì e festivi; dai 26 e fino al 30 novem-
bre.

LE GRANDI MOSTRE
L'enigma del reale. Ritratti
e nature morte dalla
Collezione Poletti e dalle
Gallerie Nazionali Barberini
Corsini
La mostra prende in esame la raccolta
formata a partire dagli anni Cinquanta
da Geo Poletti (1926-2012), storico
dell'arte, pittore e raffinato intenditore
di pittura antica. Da questa provengono
trenta opere, dipinti di grande qualità
pittorica i cui studi hanno consentito la
loro collocazione in ambito napoletano
di metà del Seicento.
1 GALLERIA CORSINI,, via della Lungara
10, tel. 06-68802323. Orario: 8,30
-19,30, martedì chiuso; fino al 1°
gennaio. 0'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
7
3
5
8

Settimanale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-10-2019
33/35'A ~ll~DVÁRJOMA

34 TROVAROMA

anova. Eterna Bellezza
Tra quelle di mano di Antonio Canova,
di artisti a lui coevi e marmi antichi di
imprescindibile riferimento, la mostra
raccoglie oltre centosettanta opere per
delineare la intensa trama di rapporti
intessuta dal grande scultore con la
nostra città.

PALAZZO BRASCHI, piazza di San
Pantaleo 10. Orario: 10-19; fino a115
marzo.

Impressionisti Segreti
la mostra propone molte decine di di-
pinti ad olio col fine di illustrare la gran-
de rivoluzione pittorica dal suo nascere
alla sua seconda fase, dopo il 1885
quando il gruppo degli Impressionisti
comincia a perdere l'originaria forza
propulsiva degli inizi.
i PALAZZO BONAPARTE, piazza Venezia
5, tel. 06-8715111. Orario: 9 -19,
sabato e domenica 9-21; fino all'8
marzo.

Bacon/Freud. La Scuola
di Londra
Francis Bacon e Lucien Freud sono
i protagonisti di questa mostra che
somma al suo interno i nomi di al-
tri quattro grandi autori della pittura

C

121; tel. 06-39967800. Orario: 10-20;
chiuso martedì; fino a19 febbraio.

Medardo Rosso
In mostra una selezione di opere che
permettono di percepire i caratteri e le
numerose variazioni di un numero ristret-
to di soggetti della scultura di Medardo
Rosso, assieme alle sperimentazioni di
quei materiali, quali la cera primo fra
tutti, più sensibili agli effetti di luce e dis-
soluzione dei contorni tipici della pittura
impressionista.
i MUSEO NAZIONALE ROMANO,
PALAZZO ALTEMPS, piazza S. Apollinare
46; tel. 06-684851. Orario: 9-19,45;
chiuso lunedì; fino al2 febbraio.

Encounters
La mostra prende in esame gli "Incontri",
complici Roma e l'Italia, tra John Cage
e Philip Guston; tra la scrittrice Eleanor
Clarke e Eugene Berman; tra Al Held e
gli architetti Stephen Kieran e James
Timberlake.
i AMERICAN ACADEMY, via Angelo
Masina 5; teL 06-58461. Orario: sabato e
domenica 16-19; fino all'8 dicembre.

Robert Morris
La mostra vuole far luce sull'ultima pro-

%

inglese contemporanea: Michael An-
drews, Frank Auerbach, Leon Kossof e
Paula Rego. In mostra quarantacinque
tra dipinti, disegni e incisioni, opere
tutte provenienti dalla Tate.
i CHIOSTRO DEL BRAMANTE, via della
Pace 5, tel. 06-68809035. Orario: 10
- 20, sabato e domenica 10 - 21; fino
al 23 febbraio.

Carthago. II Mito
Immortale
Promossa dal Parco Archeologico del
Colosseo, la mostra studia Cartagine
e ne rappresenta gli aspetti dei suoi
mille anni di storia, con una impor-
tante selezione di oltre quattrocento
reperti provenienti da musei italiani e
stranieri.
1 PARCO ARCHEOLOGICO DEL
COLOSSEO. Orari: 8.30-18.30. Preven-
dita e visite guidate: tel. 06-39967700;
fino a129 marzo.

Della Materia Spirituale
dell'Arte
Particolare nella mostra, il dialogo tra
sensibilità contemporanea e antica:
quest'ultima vive nei reperti prestati
dai più importanti musei romani, Musei
Vaticani compresi, mentre la prima nei

duzione dell'artista e presenta due nu-
clei di opere mai prima d'oggi esposte
in Europa, per un totale di dodici gruppi
scultorei monumentali.
T GALLERIA NAZIONALE D'ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA, viale
delle Belle Arti 131; tel. 06-32298221.
Orario: 8,30-19,30; chiuso lunedì; fino al
26 gennaio.

Michelangelo a colori
La mostra studia l'enorme successo ri-
scosso dalle immagini di Michelangelo
tra i contemporanei. In particolare, qui,
si fa riferimento ad una serie di quattro
disegni del Buonarroti che, riprodotti in
facsimile 1:1, fanno da pietra di para-
gone con la preziosa selezione di dipinti
i quali traducono modelli iconografici, a
so:; tto religioso.
úl GALLERIE NAZIONALI D'ARTE,
PALAZZO BARBERINI, via delle Quattro
Fontane 13; tel. 06-4814591. Orario:
8,30-19; chiuso lunedì: fino al6gennaio.

Prima delle sabbie
Invemomuto (duo formato più di quindici
anni fa da Simone Bertvzzi e SimoneTra-
bucchi) presenta "Prima delle Sabbie",
un'installazione che vuole restituire una
narrazione delle acque del Mediterraneo

`Li h
dipinti, fotografie, video, installazioni
immersive e sonore di diciannove ar-
tisti contemporanei italiani e stranieri.
I MAXXI, via G, Reni 4A; tel.
06-324861. Orario: 11-19; martedì,
venerdì e sabato 11-20; chiuso lunedì;
fino all'8 marzo.

Enzo Cucchi
Nome tra i più prestigiosi e influenti
dell'arte italiana contemporanea, Cuc-
chi presenta una scultura di marmo
nella forma di un putto e di dimensioni
contenute, rivisitazione assolutamente
attuale di un'iconografia imperitura.

MAXXI, via G, Reni 4A; tel.
06-324861. Orario: 11-19; martedì,
venerdì e sabato 11-20; chiuso lunedì;
fino all'8 marzo.

Vanni Scheiwiller e l'arte
da Wildt a Melotti
La mostra delinea la figura di Vanni
Scheiwiller focalizzandosi sull'attività
di editore d'arte attento, sensibile e
amico sodale di artisti e poeti con libri,
materiali d'archivio e immagini (tra gli
autori Agnetti, Fontana, Melotti, Burri,
Licini, Manzoni, Capogrossi, Castellani,
Novelli...).
1 GALLERIA NAZIONALE D'ARTE

come e quali vero tessuto connettivo.
i GALLERIA NAZIONALE D'ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA, viale
delle Belle Arti 131; teL 06-32298221.
Orario: 8,30-19,30; chiuso lunedì; fino al
12 gennaio.

Claustromania
Collettiva di scultura in un dialogo tra le
opere plastiche di Ninì Santoro e Giovan-
na Martinelli e le ceramiche di Riccardo
Monachesi e Mara van Wees.
1 CHIOSTRO DELLA BASIUCA DO SANTI
ALESSIO E BONIFACIO, piazza dei Cava-
lieri di Malta 2; tel. 06-5743442. Orario:
9-14; mercoledì 9-17; chiuso sabato e
festivi; fino al 29 ottobre.

Wang Hongliang
"Cercando l'etemità": mostra curata da
Maria Giuseppina Di Monte, direttrice
del museo ospite, e dal critico Gabriele
Simongini per presentare per la prima
volta a Roma Wang Hongliang, cinese,
egregio rappresentante della scultura
d'adesione figurativa e realista.
T MUSEO HENDRIK CHRISTIAN ANDER-
SEN, via P S. Mancini 20; teL 06-3219089.
Orario: 9,30-19,30; chiuso lunedì; fino al
19 gennaio.

M.d.C.

MODERNA E CONTEMPORANEA, viale
delle Belle Arti 131; tel. 06-32298221.
Orario: 8,30-19,30; chiuso lunedì; fino
8119 gennaio.

Sublimi anatonomie
L'osservazione del corpo umano, owe-
ro la storia dell'anatomia tra passato e
presente, tra scienza e pratiche artisti-
che: dalle tavole e modelli anatomici
ottocenteschi ad uso di studio medi-
co alle opere di autori contemporanei
(Ketty La Rocca, Marisa Merz, Gastone
Novelli, Dennis Hoppenheim, Giuseppe
Penone, Ed Atkins, Gary Hill ...).
i PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, via
Nazionale 194; tel. 06-39967500.
Orario: 10-20; venerdì e sabato
10-22,30; chiuso lunedì; fino al 6
gennaio.

Jan Fabre
"The Rhythm of the Brain". Ordinata
per la cura di Achille Bonito Oliva, la
personale del celeberrimo artista bel-
ga raccoglie più di trenta tra sculture
in cera e in bronzo, disegni e film-per-
formance in un confronto con le opere
della collezione permanente dell'Isti-
tuzione.
i PALAZZO MERULANA, via Merulana

IL BUIO
OLTRE
LA TELA

"The Dark Side - Chi ha paura del

buio?" è la prima di tre mostre

curate da Danilo Eccher su stato
emotivo, smarrimento e paura.
Esposte le opere di tredici artisti

contemporanei, tra cui Gino De

Dominicis, Christian Boltansky,
James Lee Byars, Herman Nitsch,
Robert Longo e Gianni Dessi.
COSÌ GLI INVITI
MusÌa,via dei Chiavari 7,tel.
06-69210273. Orario: 11 -19, sab. e
dom.11-20; chiuso lunedì. Fino al 1°
marzo. Inviti singoli gioved 31, tele-
fonando domenica 27 dalle 14 alle
14,50 aIl'899.88.44.24.
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