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Andy Warhol Fra le oltre cento opere, alcune tavole colorate a mano tra i primi lavori di Warhol.
Seguono alcune celebri serigrafie raffiguranti Marilyn, le lattine di Campbell's Soup, Flowers, Electric
Chair, Mao. Infine una sezione documentaria comprendente copertine di dischi da lui disegnate,
esemplari della rivista Interview. film e libri di e su Warhol. Andy Warhol. Un mito americano. L'opera
grafica. Civitanova Marche Alta, chiesa Sant'Agostino, fino al 10/10. MOSTRE Ed Ruscha La
mostra si sviluppa attraverso un'ampia selezione di oltre 20 dipinti, 70 lavori su carta, numerose
fotografie, 30 libri d'artista e 2 film a documentare l'attività poliedrica dell'artista americano dagli anni
Sessanta ad oggi. Ed Ruscha. Roma, MAXXI, fino al 12/9. Arte per immagini Allestita in otto sale
del museo aperte per l'occasione, consta di 101 dipinti e sculture di 70 maestri del XX secolo. Motivo
conduttore è la figurazione. Arte per immagini da De Chirico a Lopez Garcia. Opere della collezione
di Alfredo e Teresita Paglione. Chieti, Museo d'arte Costantino Barbella. Takisad Acireale La mostra
inaugura un nuovo spazio espositivo dedicato all'arte contemporanea internazionale, rivolto
soprattutto ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In galleria alcune installazioni dell'artista
greco Takis, mentre nella città è visibile un'installazione formata da undici Segnali Eolici alti da 3,50 a
6,50 metri, che si muovono con il vento. Takil. L'opera d'arte come il simbolo di energia. Acireale Ct),
Galleria Credito Siciliano, fino all'11/9. Sera. La via del monaco tibetano. Fotografie di Sheila Rock.
Torino, Palazzo Bricherasio, fino al 19/9. FESTIVAL Volterrateatro Appuntamento importante
dell'estate teatrale, il Festival (dal 19/7 al 1°/8) apre col nuovo spettacolo dei detenuti-attori della
Compagnia della Fortezza P.P. Pasolini ovvero Elogio al disimpegno, primo studio. Tra le presenze
significative la compagnia norvegese Wee Company del coreografo Francesco Scavetta con Z, I love
you honey bunny; Enzo Pezzella in L'homme du jour; Andrés Morte con un workshop dal titolo Lo
sguardo sequenziale; il Teatro delle Ariette col progetto sperimentale Assenti, ispirato a Il dolore di
Marguerite Duras; la Compagnia L i b e r a Mente (nella foto) con La bellezza, regia di Davide Iodice;
Psicosi 4.48/Cantico, di Sarah Kane, interpretato da Valentina Capone; La Corte Ospitale con La
ballata di Franz. www.volterrateatro.it.
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