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Serendìpia - Milano 2015
CENTRO MEDICO SANT'AGOSTINO
Piazza Sant'agostino 1
+39 0289701707
sito web
informazioni@cmsagostino.com
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
La mostra fotografica è parte delle iniziative di Coralium onlus, che intende mettere in comunicazione il
mondo artistico con i propri progetti solidali, in un’ottica di reciproca contaminazione.
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Centro Medico Santagostino (www.cmsantagostino.it) e Coralium onlus (www.coralium.it), nell’ambito
degli eventi culturali a supporto delle proprie attività, presentano Serendìpia – Milano 2015. La mostra
fotografica è parte delle iniziative di Coralium onlus, che intende mettere in comunicazione il mondo
artistico con i propri progetti solidali, 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 Centro Medico Santagostino (Piazza Sant’Agostino, 1 – 20123
Milano) e aprirà al pubblico dalle ore 18.30 di venerdì 13 febbraio 2015, con un evento di opening alla
presenza dei curatori e degli organizzatori della mostra.
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 dei progetti di
Coralium onlus a favore di soggetti con disabilità.
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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

Altri eventi in corso nella provincia di Milano
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AvatarMuseo Egizio in un nuovo fantastico riallestimento il mondo accelera sempre di più il
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A rischio la più grande opera di Land Art. Il LACMA lancia
l’allarme per salvare la City di Michael Heizer: ed è subito (social)
mobilitazione

Mille opere da mille euro. Ecco il bilancio delle vendite di
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Affordable Art Fair Milano: in quattro giorni record di pubblico
con 13mila visitatori

Quando la Buona Scuola si fa al museo. Report dal Maxxi:
Masterclass per studenti con Mustafa Sabbagh. Formazione
contemporanea, tra arte e moda

A Parigi parte la fair week di primavera. Si inizia con Drawing
Now, al Carreau du Temple: ci sono anche le gallerie italiane
Federico Luger e Marie-Laure Fleisch

Lo Strillone: Dario Fo scarica il sindaco Giuliano Pisapia su La
Repubblica. E poi Frédéric Mitterrand, Art bonus, Paleontologia

La Roma musicale è più francofona o germanofona? Il ruolo del
festival Controtempo, che torna alla sesta edizione promosso
dall’Accademia di Francia
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Sky Arte Updates: pronta a partire la #MuseumWeek 2015, su
Twitter e in televisione

Un italiano al vertice di Sotheby’s. Domenico De Sole, ex manager
Gucci, è il nuovo presidente della casa d’aste, che annuncia anche il
nuovo CEO Tad Smith
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Okwui Enwezor presenta la sua Biennale di Venezia. 136 artisti nella mostra internazionale, 4
gli italiani: e le opere invaderanno i Giardini
4

La Biennale di Venezia sarà un elogio del comunismo a carico dello Stato? Così la pensa
Stefano Zecchi che attacca Okwui Enwezor
Carlo Spinelli intervista Aldo Spinelli: l’arte a Brera negli Anni Settanta

3

Ultimi commenti inseriti
giuliano perezzani - 3/23/2015
Giovanni Allevi e l’arte contemporanea. Se in fatto di musica stravede per Jovanotti, sulla scultura il
compositore non ha dubbi: Rabarama è un genio del nostro tempo. Nuove critiche in arrivo?
Veramente una gran coppia (forse la più bella del Mondo!), il nulla-nulla che avanza a spron battuto:
evidentemente felici, divertiti,e divertenti.
andrea bruciati - 3/23/2015
Lo studiolo del Duca. A Urbino tornano gli uomini illustri
imperdibile
paolo chiapetto - 3/23/2015
Un’asta senza base d’asta. Esperimento BASEZERO: a Milano il mercato lascia spazio alla passione.
Opere all’incanto, senza paletti, e il prezzo lo decidete voi
Buongiorno, ricommento la situazione dopo la seconda asta, tenuta in occasione dell'Affordable Art Fair...
anche se a me è andata (relativamente) bene, ribadisco il concetto: NON E' POSSIBILE...
angelov - 3/23/2015
Ryoji Ikeda, techno-astrazione e universi binari. A Verona il live di Supercodex
Forse è vero: non sono un professionista del settore e non me ne intendo molto, anzi ho molto da imparare
in questi commentario...ma la sensazione che Ikeda sia riuscito a trasformare dei musei di...
Marco Enrico Giacomelli - 3/22/2015
Carlo Spinelli intervista Aldo Spinelli: l’arte a Brera negli Anni Settanta
Gainsbourg padre e figlia (Francia, musica/cinema), Bush padre e figlio (USA, politica), per dire le prime
due coppie che mi vengono in mente in due paesi diversi e in tre ambiti differenti. Non si...
Più letti
Più condivisi

Più letti
Alberto Burri. Il trauma della pittura al Guggenheim di New York
Giovanni Gaggia a Roma. Azione collettiva su violenza, discriminazioni e diritti negati. Con un film
di Alessandro D’Alatri e in collaborazione con Amnesty International
Biennale di Venezia. Il padiglione dell’Austria raccontato da Heimo Zobernig
Tamara de Lempicka a Torino, ecco le immagini in anteprima. Grande mostra della bandiera dell’Art
Decò, con inediti dipinti religiosi
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Dimissioni dal Parlamento per Massimo Bray. Nella politica dei poltronismi, qualcuno che lascia. Per
occuparsi di cultura, a tempo pieno
Verità e interpretazione: il caso di Giovanni Troilo al World Press Photo 2015
Nicole Kidman per Etihad Airways. E lo spot extra lusso arriva fino al Louvre di Abu Dhabi
La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo festeggia vent’anni. Con una grande mostra di scultura
aperta da maggio in uno spazio inedito: ecco le immagini
La Biennale di Venezia sarà un elogio del comunismo a carico dello Stato? Così la pensa Stefano
Zecchi che attacca Okwui Enwezor
Primavera fashion a Parigi. Appunti dalla settimana della moda

Più condivisi
Apriamo al pubblico Villa Pamphilj. Dopo il Quirinale, a Roma parte un appello per valorizzare
l’edificio dell’Algardi, oggi della Presidenza del Consiglio
1
19
203
Giovanni Gaggia a Roma. Azione collettiva su violenza, discriminazioni e diritti negati. Con un film
di Alessandro D’Alatri e in collaborazione con Amnesty International
2
6
136
Quando la Buona Scuola si fa al museo. Report dal Maxxi: Masterclass per studenti con Mustafa
Sabbagh. Formazione contemporanea, tra arte e moda
0
4
128
Studenti in polemica a Venezia. L’università Iuav taglia gli indirizzi di arti multimediali, moda e
teatro: altro che Buona Scuola, in Laguna mancano i fondi
0
14
101
Quarto anno di Lecco Street View, ecco le immagini. Da M-City a Orticanoodles, a PAO, streetartisti
per la cura del bene comune
0
2
75
Ultimi giorni per iscriversi al corso che insegna a migliorare la partecipazione nei musei. Lo
organizza a Milano Musei senza barriere
2
6
47
Primavera fashion a Parigi. Appunti dalla settimana della moda
0
1
50
Il sopravvento onirico del regno animale. Veks Van Hillik a Roma
0
6
42
Il confine dell’Uovo. Parla Umberto Angelini sul festival milanese
0
0
39
Villa dei Misteri torna a illuminare Pompei. Ecco le prime immagini dopo la riapertura del celebre
sito
10
10
18
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FOTO DEL GIORNO - Diego Rivera
mentre dipinge uno dei suoi murali
[foto di Manuel Álvarez Bravo]...
pic.twitter.com/F7GoKz7WoB
Ritwittato da AtrebArt
Mostra Foto
Artribune
@artribune
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A rischio la più grande opera di Land
Art. Il #LACMA lancia l’allarme per
salvare la #City… goo.gl/fb/a1TxAu
Ritwittato da Loris
Mostra riepilogo
Artribune
@artribune
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A rischio la più grande opera di Land
Art. Il #LACMA lancia l’allarme per
salvare la #City… goo.gl/fb/a1TxAu
Ritwittato da
PaloAltoTechCompany
Mostra riepilogo
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