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Andrea Calabresi - Moon
Da molti anni Calabresi lavora su progetti fotografici di lunga durata, in cui la tecnica fotografica analogica
viene utilizzata per ottenere la massima ricchezza espressiva delle immagini. Nel suo ultimo progetto
l’artista rende omaggio alle sorgenti luminose per eccellenza, il Sole e la Luna protagonista di questa
mostra.
Roma - MAC MAJA ARTE CONTEMPORANEA - dal 14/02/2014 - al 29/03/2014

Allan Sekula - Utopia for sale?

La mostra e’ un omaggio ad Allan Sekula e vede esposti, oltre ai lavori dell’artista recentemente
scomparso, opere video e installazioni, ma anche disegni, fotografie di siti e paesaggi industriali dalle
collezioni del MAXXI Arte e Architettura.
Roma - MAXXI - MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO - dal 14/02/2014 - al 04/05/2014

El Lissitzky / Mario Radice
La mostra “L’esperienza della totalita’” presenta oltre 100 opere dell’artista russo provenienti da importanti
istituzioni internazionali: dipinti, progetti tipografici, illustrazioni di libri e riviste, progetti architettonici,
fotografie e fotomontaggi. “Architettura, numero, colore” presenta disegni e schizzi per opere pittoriche,
progetti di design, dell’astrattista comasco.
Rovereto - MART - dal 14/02/2014 - al 08/06/2014

Franco Fontana - Full Color
Colori accesi, brillanti, talmente vibranti da apparire irreali. Composizioni ritmate da linee e piani
sovrapposti, geometrie costruite sulla luce. Paesaggi iperreali, piu’ veri del vero, surreali, sospesi, spesso
impossibili. In esposizione 130 fotografie.
Venezia - ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI - PALAZZO FRANCHETTI dal 14/02/2014 - al 18/05/2014

Serendìpia
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.
Venezia - WE CROCIFERI - dal 14/02/2014 - al 04/03/2014
Indietro
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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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roma -‐ maxxi -‐ museo delle arti del xxi secolo
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Tommaso  Faraci  -  Effimera.  Ermetica.  Amniotica
perugia -‐ ostello little italy
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ferrara -‐ casa dell'ariosto
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milano -‐ la casa delle culture del mondo
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noto -‐ ex convitto ragusa

Fabrizio  Lorenzani  /  Verena  Mayer  Tasch
forte dei marmi -‐ casa museo ugo guidi

Ray  Caesar  -  The  Trouble  with  Angels
roma -‐ dorothy circus -‐ gallery
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Affaire Pecci. Parla Sergio Risaliti: il museo che vorrei
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

9

Cause di forza maggiore. Micol Assaël all’Hangar Bicocca
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

8
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Non riesco veramente a comprendere come la tolleranza e ormai la superficialità regalata all'aggress
flavio fanicchia
fa comunque parte della storia dell'arte com e protagonista e non comparsa, il suo spirito e ' ancor
ITTO
Ma forse non ho capito bene: ma questo signore quante altre poltrone già occupa? Ma perché non
affid
angelov
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Più letti
“Siamo pentiti di aver fatto eleggere Ignazio Marino”. Il mondo della cultura romano in rivolta dopo
il Palladium-gate di Romaeuropa
Berlinale 2014 – VideoUpdate III
A pranzo con Achille Bonito Oliva. In tv
Affaire Pecci. Parla Sergio Risaliti: il museo che vorrei
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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“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
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Berlinale 2014 – VideoUpdate III
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La Colonna di Adrian Paci arriva in Canada. Ecco le immagini dell’opening della mostra al Musée
d’art contemporain de Montréal
1
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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
1
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Chi vorreste come ministro per i Beni
Culturali nel prossimo governo? Su
Artribune il sondaggio. Vieni a dire la
tua! artribune.com
Ritwittato da giuls
Espandi
Artribune
@artribune
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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
Espandi
Artribune
@artribune
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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
Espandi
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