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MOSTRE Donata Pizzi Un itinerario fotografico tra le architetture di fondazione in Italia e all'estero
negli anni Trenta, corredate con documenti inediti dell'Archivio centrale. Donata Pizzi. Città
metafisiche. Archivio centrale dello Stato. Roma, Piazzale degli Archivi, 27. Fino al 10/6 (catalogo
Skira) Piero Gilardi La mostra presenta il nuovo progetto dell'artista, il Parco d'Arte Vivente; e mette
in luce la costante di quarant'anni di ricerca artistica seguendo filoni quali la Pop Art, l'Arte povera, la
New Media e la capacità di utilizzare le opere d'arte come occasione per generare relazioni umane.
Piero Gilardi. Interdipendenza. Modena, Palazzina dei Giardini, fino al 16/7 (Cat. Silvana Editoriale)
Il calcio di Anelli Massima espressione della globalizzazione della nostra epoca, viene letto attraverso
le fotografie di Marco Anelli, come momento di riflessione. Lo stadio, il pallone, i corpi degli atleti
immortalati come frammenti di una realtà aulica ed eroica al tempo stesso. Il calcio. Roma,
Cinecittàdue Arte Contemporanea, fino al 30/7 (Cat. Federico Motta). Colore e geometria La mostra
raggruppa una serie di opere storiche degli artisti operanti in ambito astratto a Como,
accompagnandoli con lavori significativi di Soldati, di Reggiani e di Veronesi per riprendere il filo di un
discorso sull'astrattismo geometrico. Colore e geometria. Astrattismo storico italiano. Milano, Galleria
Blu, fino al 7/7. New York e Lou Reed 55 scatti del mito leggendario della musica rock, una
splendida visione intima sulla città americana che rappresenta la parte fondamentale degli stimoli
creativi di Lou Reed Lou Reed's New York. Roma, Galleria 1/9 unosunove arte contemporanea, via
degli Specchi, 20 - tel 0697613696, fino al 10/6. Che c'è di nuovo L'esposizione triennale fornisce
uno sguardo sulla scena artistica emergente e l'occasione di una visibilità al di fuori dei confini
cantonali. Che c'è di nuovo. Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino. Lugano, Museo
cantonale d'arte, fino al 2/7. IN SCENA Festival biblico La 2a edizione prevede incontri con Enzo
Bianchi, l'archeologo Michele Piccirillo, il biblista Ravasi sullo sfondo di eventi artistici, come lo
spettacolo Kavanah di Moni Ovadia e le danze ebraiche. Vicenza, dal 31/5 al 3/6. Festad'Africa
Festival Si intitola Facciamo pace con la cultura, (al Vascello di Roma, 22-28/5). Per la danza le
compagnie Culturarte (Monzambico) e Li-Sangha (Congo Brazzaville). Per il cinema anteprima di
Barakat! Per il teatro il drammaturgo congolese Dieudonné Niangouna, e Koffi Kwahulé con Big
Shoot diretto da Tiziana Bergamaschi. Il Teatro Nazionale di Chailot con Banc de touche di
Dieudonné Niangouna, e ,Atteggiamento clandestino, regia di Daniela Giordano (CRT-scenaMadre).
www.festadafricafestival.com Ettore Spalletti L'artista predilige il rapporto ligneo e su di esso
stratifica polvere gessosa mescolata a colore per ottenere una sottile e impalpabile modulazione.
L'opera si pone al limite tra superficie e oggetto, tra astrazione ed evocazione, tra geometria e
labilità. Il colore si stende asciuga spessisce, riposa. Roma, Villa Medici, fino al 16/7.
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