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MOSTRE Arturo Martini Più di 100 opere raccontano il percorso artistico del grande scultore, a
sessant'anni dalle morte. Opere di piccole e grandi dimensioni che esprimono tutta la tenacia e
l'angoscia con cui l'artista ha sperimentato ogni materiale possibile. Arturo Martini. Milano,
Fondazione Stelline e Museo della Permanente, fino al 4/2/07 (Catalogo Skira). Iliade Al poema più
noto dell'Antichità Roma dedica una rassegna con prestiti eccezionali di statue, affreschi, vasi, a
rileggere il mondo mitico di Omero. Iliade. Roma, Colosseo, fino al 18/2/07 (cat. Electa). Andy
Warhol Una selezione di trenta opere, rigorosamente autenticate dalla Fondazione Warhol, tra
esemplari unici di serigrafie e una scultura, oltre ai celebri film underground. Andy Warhol. The
Bomb. Padova, Vecchiato New Art Galleries, fino al 27/1/2007. Piranesi e Roma Diversi itinerari che
presentano una visione globale della città del Settecento, capitale cosmopolita del Grand Tour.
Intorno al nucleo delle collezioni dei duchi di Wellington anche capolavori provenienti da collezioni
pubbliche e private. La Roma di Piranesi. La città del Settecento nelle Grandi Vedute. Roma. Museo
del Corso, fino al 25/2/07 (Cat. Artemide). Gli scolari di Caravaggio Opere inedite, per lo più, della
cerchia di Caravaggio - Saraceni, Baglione, Tanzio da Varallo, Simon Vouet... - presentate dalla
Collezione Koelliker a delineare la schola dell'artista senza discepoli. La Schola del Caravaggio.
Ariccia (Roma), Palazzo Chigi, fino all'11/2/07 (catalogo Skira). San Lorenzo Ceccobelli, Dessì,
Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella, Tirelli: ciascuno con un lavoro realizzato per questo omaggio a una
compagine di artisti internazionali degli ultimi decenni e che hanno installato i propri studi nell'ex
pastificio Cerere nel quartiere romano di San Lorenzo. San Lorenzo. Roma, Accademia di Francia,
fino al 19/12. Effetto doppler La 1ª edizione ospita il compositore Hector Zazou, il saggista Luca
Scarlini, il filosofo Manlio Sgalambro, il critico Enrico Ghezzi, la performer Nico Note e il David Love
Calò: artisti che si muovono in confini dove le discipline dello spettacolo si incontrano, Effetto doppler
eventi nei musei. Rimini dal 26/11 all'11/2/07. www.effettodoppler. net IN SCENA Danza d'autunno
Connubi tra danza e teatro, musica e contact improvisation, danza di strada. Cinque compagnie
italiane e con nuove creazioni: Botega con Homme; Virgilio Sieni con Un respiro; Kinkaleri con Serie
B; Ersiliadanza con Four dogs night; Leone Barilli con exi(s)t. danzedautunno 2006. Venezia, Teatro
Fondamenta Nuove, fino al 28/1/07 www.teatrofondamentanuove.it Tamara De Lempicka Opere
pittoriche, disegni documenti, fotografie, immagini di repertorio della pittrice cosmopolita e icone
dell'Art Dèco che ha creato immagini diventate il simbolo di un'epoca, i folli anni Venti e Trenta,
introducendo nei suoi dipinti simboli della modernità e rappresentando la donna emancipata Tamara
De Lempicka. Milano, Palazzo Reale, fino al 14/1/07 (Catalogo Skira).
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