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Sondaggio

Chi vorreste come ministro per i Beni Culturali nel prossimo governo Renzi?
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 Venezia - dal 14/02/2014 al 04/03/2014

Serendìpia

WE CROCIFERI

 Campo dei Gesuiti, Cannaregio 4878 

Più informazioni su questa sede

Eventi in corso nei dintorni 

Una mostra che vuole analizzare le tematiche del caso/caos, errore e serendipità in fotografia. Trenta

opere, selezionate da una commissione di esperti in ambito artistico, per rigenerare la sensualità latente dei

Salon des Refusés e la proibita curiosità dell’arte degenerata.

info-box

Orario:

tutti i giorni, 09.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Vernissage:

14/02/2014 - ore 17

Biglietti:

0Like



ingresso libero

Genere:

fotografia, collettiva

Email:

serendipia@nitroglicerina.org

a cura di Alfredo Giacchetto e Serena Leonardi

con la collaborazione di Eleonora Ambrosini, Alessandra Renna ed Ester Viafora

We_Crociferi (www.we-crociferi.it) e Associazione Pigna D’Oro onlus (www.pignadoro.it), nell’ambito

delle iniziative culturali a supporto delle proprie attività, presentano la Mostra Fotografica Serendìpia. Tale

iniziativa è parte del progetto artistico “Prospettive Diverse” dell’Associazione Pigna D’Oro Onlus, che

per il secondo anno consecutivo intende mettere in comunicazione il mondo artistico con i progetti solidali

dell’associazione, in un’ottica di reciproca contaminazione.

Organizzata da Nitroglicerina (www.nitroglicerina.org), Serendìpia è una mostra che vuole analizzare le

tematiche del caso/caos, errore e serendipità in fotografia. Trenta opere, selezionate da una commissione di

esperti in ambito artistico, per rigenerare la sensualità latente dei Salon des Refusés e la proibita curiosità

dell’arte degenerata.

Serendìpia sarà ospitata all’interno del meraviglioso complesso dell’ex convento dei Crociferi di Venezia

(We_Crociferi, Campo dei Gesuiti, Cannaregio 4878) e aprirà al pubblico dalle ore 17.00 di venerdì 14

febbraio 2014, con un evento di opening alla presenza dei curatori e degli organizzatori della mostra.

Seguirà un rinfresco gratuito.

La mostra, inoltre, sarà corredata da un catalogo che raccoglierà tutte le opere esposte e che sarà offerto ai

visitatori a fronte di una donazione a partire da 10 euro, che saranno devoluti a favore del progetto

“Dopodinoi” dell’Associazione Pigna D’Oro onlus.

Map data ©2014 GoogleSegnala un errore nella mappa



Per ulteriori informazioni: www.nitroglicerina.org. Facebook: nitroglicerina.org

«È nelle sue ombre, nei suoi scatti errati, nei suoi accidenti
e nei suoi lapsus che la fotografia si svela e meglio si lascia analizzare»
Clément Chéroux, storico della fotografia
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E a Roma spunta un megamurale dedicato
a …
1 commento • 3 giorni fa

Luca Rossi — Che banalità era meglio che
facesse il faccione del suo maestro …

Bernabè presidente del Palazzo delle
Esposizioni …
2 commenti • 2 giorni fa

angelov — Ma forse non ho capito bene: ma
questo signore quante altre …

A pranzo con Achille Bonito Oliva. In tv
3 commenti • 3 giorni fa

Luca Rossi — Penso che sarebbe un format
equilibrato ed efficace. …

Affaire Pecci. Parla Sergio Risaliti: il museo
che vorrei
14 commenti • 5 giorni fa

giovanni — si Demetrio... un bel buco di
qualche milione di euro...
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tribnews tutto

A Milano un pezzetto di Biennale del dissenso. La scultura “Tre
onfali” di Gastone Novelli riappare nel foyer del Piccolo Teatro
Strehler, grazie alla Fondazione Pomodoro: ecco le immagini
0

Sky Arte update: George Clooney e i suoi “Monuments men” in



esclusiva a Milano! Il cast si presneta nella cornice del Cenacolo

Vinciano insieme a Harry Ettlinger, autore del best-seller su cui

si basa il film

0

Tutti i numeri e i nomi di Miart 2014. Milano vuole essere

capitale dell’arte e ci riprova con la sua fiera. Qualche riflessione

statistica sulle novità

0

Tre modi per rilanciare l’Accademia di Belle Arti di Roma.

Roberto Grossi e Tiziana D’Acchille (nuovo presidente e nuovo

direttore) tentano l’impossibile…

0

David Nahmad vuol farsi un museo con Burri? Ancora un

acquisto milionario da Sotheby’s Londra, che trionfa con Richter

e Twombly

0



Idea Finesettimana. Grandi Mostre, fra Trento e Rovereto.

Memorie d’avanguardia, al Mart, con El Lissitzky e Mario

Radice. Mentre alla Galleria Civica si parla di collezionismo

0

Parla l’ex ministro Bray. Gli stage per i giovani al Mibact a 400

euro al mese? Investimenti nell’innovazione. Ma lui si sente già

con un piede fuori dal governo…

0

Lo Strillone: trova una statua greca in mare e la vende su eBay,

cronache tragicomiche su Quotidiano Nazionale. E poi la riforma

del MiBACT bocciata in commissione cultura, ABO torna in tv,

la crisi del PAV di Torino…

0

Dopo il boom con gli italiani, Christie’s chiude la contemporary

week londinese. Occhi puntati su Jeff Koons, Gerhard Richter,

Domenico Gnoli: e su un nuovo Bacon da record…

0



Premio VAF 2014, un viaggio lungo un anno. Opening in terra

tedesca, alla Schaufler Foundation, in attesa delle future tappe.

Vi raccontiamo tutto con un reportage d’artista

0
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Affaire Pecci. Parla Sergio Risaliti: il museo che vorrei 14

Gombloddo! La storia del finto buco dell’artista Eron, stuccato per ‘errore’ al museo Mar di
Ravenna, diventa oggetto della pantomima mediatica. Con effetto virale

11
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flavio fanicchia
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ITTO
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affid 
angelov
Rieccolo. 
Mauro Defrancesco
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“Siamo pentiti di aver fatto eleggere Ignazio Marino”. Il mondo della cultura romano in rivolta dopo
il Palladium-gate di Romaeuropa
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Mare Memoria Viva. Un ecomuseo per Palermo

1   27   181
Berlinale 2014 – VideoUpdate III

4   10   175
La Colonna di Adrian Paci arriva in Canada. Ecco le immagini dell’opening della mostra al Musée
d’art contemporain de Montréal
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E a Roma spunta un megamurale dedicato a Francesco Totti. Proprio nel suo quartiere natio. Poi si
scopre che è un’opera di Lucamaleonte
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ARTRIBUNE SU INSTAGRAM

Cause di forza maggiore. Micol Assaël all’Hangar Bicocca 9

Il Ministro Carrozza prova ad aumentare le ore di storia dell’arte a scuola e la
Commissione Cultura boccia? Balle! Una bufala smascherata da Artribune. Ecco
la smentita ufficiale
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A #Milano un pezzetto di Biennale del 
dissenso. La scultura “Tre onfali” di 
Gastone Novelli… goo.gl/fb/bmEMp

Ritwittato da FonderiaMercury

Artribune 
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Espandi

Tutti i numeri e i nomi di #Miart 2014.
 #Milano vuole essere capitale dell’arte 
e ci riprova… goo.gl/fb/DwbDZ

Ritwittato da Agnese Moroni

Artribune 
@artribune

Espandi

Chi vorreste come ministro per i Beni 
Culturali nel prossimo governo? Su 
Artribune il sondaggio. Vieni a dire la 
tua! artribune.com
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