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MOSTRE Pier Augusto Breccia Una rassegna stupenda per fantasia e colore reinterpreta il mito di
Ulisse in 155 opere. Pier augusto Breccia. Gioco simbolo Forma. Roma, Palazzo Venezia, fino al
4/11. Scipione Dopo oltre 50 anni la prima personale a Roma del profeta di via Cavour: 28 dipinti e
27 disegni che testimoniano l'originalità e la poesia di un artista visionario. Scipione 1904-1933.
Roma, Casina dei Principi di Villa Torlonia, fino al 6/1/08. Lanfranco Colombo Aspetti diversi della
storia della fotografia dagli anni '60 ad oggi: dal reportage alla ricerca, dal ritratto alla fotografia
naturalistica, dalla moda allo still life. Accanto agli autori italiani compaiono molti esponenti della
fotografia internazionale. Il diaframma di Lanfranco Colombo, una storia italiana. Roma, Museo
Centrale Montemartini, fino al 4/11. Trionfi di Otello Una rassegna sul grande tenore Del Monaco, a
25 anni dalla morte, indiscusso nel ruolo verdiano, con foto, costumi e un docufilm. I trionfi di Otello.
Roma, Castelsant'Angelo, fino all'11/11. Il futuro del Futurismo 200 opere illustrano come il
Futurismo abbia rapa presentato una rivoluzione in grado di influenzare lo sviluppo dell'arte moderna
e contemporanea. Dalla rivoluzione italiana all'arte contemporanea. Da Boccioni a Fontana e Damien
Hirst. Bergamo, GAMeC, fino al 24/2/2008. Musica per il teatro I-pod, cuffie e lettori cd per una
mostra da ascoltare e da portare a passeggio: è protagonista la musica per il teatro composta da
nove grandi musici italiani, da Fiorenzo Carpi a Daniele Sepe. Sipario sonoro. Roma, Casa dei
Teatri, fino al 2/12. Paolo Bellini L'opera plastica dell'artista ticinese si concentra sulla recente
produzione con 32 sculture con i temi cari all'artista: la figura, il fiore, l'albero, l'architettura. Paolo
Bellini. Opere recenti. CantonTicino, Museo Vela, Ligornetto, fino al 25/11. Biennale a Serrone Nella
Villa Reale si confrontano le poetiche di 30 artisti, da tutta Italia, della nuova generazione. In
contemporanea, un omaggio a Claudio Olivieri. SerrONE. Biennale giovani Monza '07, dal 28/10 fino
al 9/12. IN SCENA Fuga a tre Otto eventi musicali diversificati, eseguiti da Trio italiani ed europei,
unendo gregoriano a jazz in improvvisazione. Viaggio nell'arte dell'improvvisazione. Roma, Sala
Trevi, dal 5 al 12/11. SulmonaCinema Il 25° Festival punta al cinema sovversivo, mettendo in
concorso lavori di Moroni, Molaioli, Marcello, Contento,Maja e D'Angelo. XXV SulmonaCinema Film
Festival. Sulmoma (Aq), dal 5 al 10/11. Claudio Abate 60 immagini del fotografo romano che in
cinquant'anni ha vissuto e lavorato con i più prestigiosi artisti italiani e stranieri del dopoguerra. Da
Vedova blu di Pino Pascali (1968) a Rovesciare i propri occhi di Giuseppe Penone (1970), da Double
edge di Marina Abromovie (2001) a Sappho di Anselm Kiefer (2005) proprio a Villa Medici. Claudio
Abate Fotografie. Roma, Galleria Villa Medici, fino al 2/12.
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