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Arte e cultura 

del 30/01/2015 17:41 

Conversation Piece, 12 artisti nelle Scuderie di Palazzo 

Ruspoli  

  

Conversation Piece | Part 1 è la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione Memmo 

Arte Contemporanea agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza a 

Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le 

Accademie straniere. Nasce così un osservatorio permanente puntato sulla scena dell’arte 

contemporanea nella Capitale, sorprendentemente attiva, e dominata dalla presenza continua di 

artisti provenienti da tutto il mondo. Il nuovo ciclo espositivo voluto dalla Fondazione Memmo 

rappresenta un momento di confronto e di discussione sul lavoro di personalità creative, molto 

diverse, a volte anche distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche. Ecco perché è stato scelto il 

titolo Conversation Piece, chiaro riferimento ad un genere di pittura, originario dei Paesi Bassi e 

molto in voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo, che rappresenta gruppi di persone in 

conversazione o in atteggiamenti di vita familiare. Proprio come i dodici artisti internazionali 

invitati al primo appuntamento del 10 febbraio 2015, con opening alle 18 nelle Scuderie di 

Palazzo Ruspoli: sono Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell 

Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, 

Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse. Al curatore di Conversation Piece, Marcello 

Smarrelli, abbiamo rivolto alcune domande, mentre negli spazi di via Fontanella Borghese 

procedono velocemente i lavori di allestimento della mostra.  

Roma esercita ancora una grande attrattiva per gli artisti contemporanei?  “La ricchezza di Roma 

come luogo di ispirazione, di laboratorio di idee è inesauribile e ne fa un luogo straordinario ma 

anche difficile, che va conosciuto profondamente al fine di poterne sfruttare tutti i vantaggi.  Roma 

non è una città come le altre, bisogna conoscerne molto bene il passato per poterne progettare il 

futuro, senza improvvisazioni o sensazionalismi inutili, visto che qui è già tutto sensazionale. Se ci 

aspettiamo grandi cose in ambito economico e culturale da Pechino, Bombay, Istanbul o Mosca, 

Roma è sotto molti aspetti più vicina a queste capitali che a Londra, Berlino, New York o alla stessa 

Milano”. 

Quali sono stati i momenti d'oro dell'arte contemporanea a Roma? “Ricordo una bellissima mostra, 

'Maestà di Roma' del 200), volta ad illustrare il carattere di universalità e cosmopolitismo 

presente a tutti i livelli della civiltà artistica maturata a Roma fino al momento dell’unificazione 

nazionale, riportando le opere realizzate nella città eterna, da artisti della levatura di Canova e 

Thorvaldsen, Hayez e Camuccini, Ingres e Granet, Turner e Corot, Böcklin e Feuerbach, 

Géricault e Carpeaux, Brjullov e Ivanov. A questi capolavori era accostata la produzione più 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paesi-bassi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/inghilterra/


significativa delle colonie artistiche straniere, la cui presenza a Roma nel corso del diciannovesimo 

secolo esaltò la vocazione cosmopolita di una città capace di attrarre e affascinare, sottomettendoli 

alla forza della tradizione classica e cristiana, artisti francesi e inglesi, tedeschi e danesi, spagnoli e 

austriaci, belgi e olandesi, danesi e svizzeri, russi e americani. Ma penso anche gli anni del boom 

economico, della Dolce Vita, della presenza di artisti come Boetti, Schifano, De Dominicis, 

Twombly, galleristi come Plinio de Martis, collezionisti come il barone Franchetti, registi 

meravigliosi come Pasolini, Fellini, Rossellini, lo stesso Visconti e tanti altri”. 

(r.p.) 

   

- See more at: 

http://www.radiocolonna.it/arte_e_cultura/20150130/17893/conversation_piece_12_artisti_nelle_sc

uderie_di_palazzo_ruspoli/#sthash.Z0bTmorc.dpuf 
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La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta Conversation Piece | Part 1, la prima di una
serie di mostre dedicate agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza a
Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le
Accademie straniere. La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, nasce dal desiderio della Fondazione
Memmo di costituire un osservatorio permanente puntato sulla scena dell’arte contemporanea a
Roma. Un panorama sorprendentemente attivo, quello dell’arte contemporanea nella capitale, difficile
da percepire per il grande pubblico, ma su cui domina l’incessante e cruciale attività delle Accademie e
degli istituti di cultura stranieri, dove da qualche secolo completano la loro formazione nuove
generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Di queste realtà, ritenute vitali per il
mantenimento e lo sviluppo di un tessuto culturale legato ai linguaggi visivi del contemporaneo a
Roma, la Fondazione Memmo vuole essere l’amplificatore e il diffusore, attraverso questo ciclo di
mostre e di altre attività ad esso collegate, quali talk, workshop e studio visit. Per questo primo
appuntamento gli artisti invitati sono: Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell
Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar (foto), Jonathan Monk, Anna-Bella Papp,
Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse. 

Il titolo del ciclo si ispira liberamente ad un particolare genere di pittura, originario dei Paesi Bassi e molto in
voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo, che rappresentava gruppi di persone in conversazione o in
atteggiamenti di vita familiare. La mostra, infatti, vuole porsi come un momento di confronto e di discussione
sul lavoro di artisti, molto diversi, a volte anche distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche. 
L’invito rivolto agli artisti è quello di condividere lo spazio di una fondazione privata nel cuore della città,
all’interno di Palazzo Ruspoli, testimonianza tra le più significative del tardo rinascimento a Roma. Uno
spazio particolarmente connotato dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana che da molti secoli continua a
scorrere con il succedersi delle nuove generazioni, dove gli artisti potranno riflettere insieme sulle modalità
attraverso le quali costruire una mostra collettiva, trovare un possibile fil rouge che permetta ad ogni opera di
relazionarsi e “conversare” con le altre. 
Nella scelta del titolo vive anche una certa suggestione cinematografica, ispirata da uno dei film più famosi
di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno (Conversation Piece), 1974, in cui si narrano le vicende
di un professore di scienze che vive in un antico palazzo romano circondato dalla sua collezione di quadri
raffiguranti ritratti di gruppi familiari, la cui vita intima viene completamente stravolta dall’arrivo di giovani e
irrequieti inquilini al piano superiore. Una chiara metafora del confronto generazionale e del possibile e
fruttoso scambio che ne potrà venire dal reciproco incontro, anche se non privo di complicazioni, resistenze
e incomprensioni. L’idea di casa, di intimità, di confronto generazionale, di rapporto con la storia, di
narrazione, di opera d’arte come manifestazione di un vissuto personale in una dimensione espositiva, la
ricerca di un rapporto speciale con lo spettatore e con lo spazio, sono solo alcuni dei temi su cui abbiamo
invitato questi artisti, momentaneamente fuori dalle loro sedi, a riflettere per la realizzazione delle opere in
mostra.
In occasione di Conversation Piece | Part 1, la Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta un
programma di incontri, talk e proiezioni d’approfondimento, che saranno regolarmente comunicati. 
--------------------------------
Scuderie di Palazzo Ruspoli, Roma
Via Fontanella Borghese 56b (Metro Spagna), Roma
10 febbraio 2015 – 4 giugno 2015
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Agenzia di Stampa Italpress > Arte & Architettura

«precedente successivo »

Share |

CONVERSATION PIECE, 12 ARTISTI NELLE SCUDERIE DI PALAZZO RUSPOLI

7 febbraio 2015

ROMA (RADIOCOLONNA/ITALPRESS) - Conversation Piece |
Part 1 è la prima di una serie di mostre dedicate dalla
Fondazione Memmo Arte Contemporanea agli artisti italiani
e stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza a
Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli
istituti di cultura o borsisti presso le Accademie straniere.
Nasce così un osservatorio permanente puntato sullascena
dell'arte contemporanea nella Capitale, sorprendentemente
attiva, e dominata dalla presenza continua di artisti
provenienti da tutto il mondo. Il nuovo ciclo espositivo voluto

dalla Fondazione Memmo rappresenta un momento di confronto e di discussione sul lavoro di personalità creative,
molto diverse, a volte anche distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche. Ecco perché è stato scelto il titolo
Conversation Piece, chiaro riferimento ad un genere di pittura, originario dei Paesi Bassi e molto in voga in Inghilterra
fra il XVII e XVIII secolo, che rappresenta gruppi di persone in conversazione o in atteggiamenti di vita familiare.
Proprio come i dodici artisti internazionali invitati al primo appuntamento del 10 febbraio 2015, con opening alle 18
nelle Scuderie di Palazzo Ruspoli: sono Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger,
Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei
Tse. Al curatore di Conversation Piece, Marcello Smarrelli, abbiamo rivolto alcune domande, mentre negli spazi di via
Fontanella Borghese procedono velocemente i lavori di allestimento della mostra. Roma esercita ancora una grande
attrattiva per gli artisti contemporanei?  "La ricchezza di Roma come luogo di ispirazione, di laboratorio di idee è
inesauribile e ne fa un luogo straordinario ma anche dif cile, che va conosciuto profondamente al  ne di poterne
sfruttare tutti i vantaggi.  Roma non è una città come le altre, bisogna conoscerne molto bene il passato per poterne
progettare il futuro, senza improvvisazioni o sensazionalismi inutili, visto che qui è già tutto sensazionale. Se ci
aspettiamo grandi cose in ambito economico e culturale da Pechino, Bombay, Istanbul o Mosca, Roma è sotto molti
aspetti più vicina a queste capitali che a Londra, Berlino, New York o alla stessa Milano".
Quali sono stati i momenti d'oro dell'arte contemporanea a Roma? "Ricordo una bellissima mostra, 'Maestà di Roma'
del 200), volta ad illustrare il carattere di universalità e cosmopolitismo presente a tutti i livelli della civiltà artistica
maturata a Roma  no al momento dell'uni cazione nazionale, riportando le opere realizzate nella città eterna, da
artisti della levatura di Canova e Thorvaldsen, Hayez e Camuccini, Ingres e Granet, Turner e Corot, Böcklin e
Feuerbach, Géricault e Carpeaux, Brjullov e Ivanov. A questi capolavori era accostata la produzione più signi cativa
delle colonie artistiche straniere, la cui presenza a Roma nel corso del diciannovesimo secolo esaltò la vocazione
cosmopolita di una città capace di attrarre e affascinare, sottomettendoli alla forza della tradizione classica e
cristiana, artisti francesi e inglesi, tedeschi e danesi, spagnoli e austriaci, belgi e olandesi, danesi e svizzeri, russi e
americani. Ma penso anche gli anni del boom economico, della Dolce Vita, della presenza di artisti come Boetti,
Schifano, De Dominicis, Twombly, galleristi come Plinio de Martis, collezionisti come il barone Franchetti, registi
meravigliosi come Pasolini, Fellini, Rossellini, lo stesso Visconti e tanti altri".
(ITALPRESS).
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Domenica 8 Febbraio 2015

Htichcock in England
Casa Del Cinema

Largo M. Mastroianni, 1 - Roma | mappa

16:00 | http://www.casadelcinema.it

GRATIS

In rassegna i film del maestro realizzati durante il suo periodo inglese. Oggi in

programma "Omicidio"
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Conversation Piece | Part 1
Fondazione Memmo C/O Palazzo Ruspoli

Via Fontanella Borghese, 56b - Roma | mappa

12:00 - 19:00 | http://www.fondazionememmo.it

GRATIS

Conversazione, come quella che nasce quando diverse persone, lontane tra loro

nella vita di tutti i giorni, si ritrovano in una stessa stanza e iniziano a dialogare.

Le persone in questione sono una dozzina di artisti contemporanei in residenza

a Roma, privatamente o presso istituti di cultura; le stanza è quella della

Fondazione Memmo e il dialogo prende corpo attraverso le opere esposte. Una

testimonianza dell'attività artistica in città, spesso invisibile, seppur viva, affidata

a Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger,

Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella

Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse.

Nicola Gerundino

Martedì 10 Febbraio 2015 > Giugno 4, 2015
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Lunedì 9 Febbraio 2015 > Febbraio 15, 2015

Art Sharing
Piazza Vittorio, Auditorium Di Mecenate

Roma | mappa

http://www.pav-it.eu/progetto/art-sharing-vittorio-emanuele

GRATIS

Una settimana di performance, eventi, spettacoli e interventi sul territorio a firma

Accademia degli Artefatti, Mk, Tony Clifton Circus, Mp5
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Lunedì 9 Febbraio 2015

Vi racconto un romanzo
Auditorium Parco Della Musica

Viale P. De Coubertin, 30 - Roma | mappa

€ 15

21:00 | http://www.auditorium.com

Peppe Servillo legge "Cent’anni di solitudine" di Gabriel García Márquez
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Domenico Olivero, art blog

do@time
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Conversation Piece | Part 1

Conversation Piece | Part 1, la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione Memmo agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso di svolgere una  residenza a

Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le Accademie straniere. 

Per questo primo appuntamento gli artisti invitati sono:

Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella

Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse.

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo
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Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Pensieri d'arte
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Presenta

Conversation Piece | Part 1

Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella
Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse

A cura di Marcello Smarrelli

Scuderie di Palazzo Ruspoli, Roma
Via Fontanella Borghese 56b (Metro Spagna), Roma

10 febbraio 2015 – 4 giugno 2015
Martedì – Domenica

11.00- 19.00

Opening: Martedì 10 febbraio 2015, ore 18.00

La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta Conversation Piece | Part 1, la prima di una serie di mostre dedicate agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso
di svolgere una residenza a Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le Accademie straniere.

La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di costituire un osservatorio permanente puntato sulla scena dell’arte
contemporanea a Roma. Un panorama sorprendentemente attivo, quello dell’arte contemporanea nella capitale, difficile da percepire per il grande pubblico, ma su cui
domina l’incessante e cruciale attività delle Accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove da qualche secolo completano la loro formazione nuove generazioni di artisti
provenienti da tutto il mondo. Di queste realtà, ritenute vitali per il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto culturale legato ai linguaggi visivi del contemporaneo a Roma, la
Fondazione Memmo vuole essere l’amplificatore e il diffusore, attraverso questo ciclo di mostre e di altre attività ad esso collegate, quali talk, workshop e studio visit.

Per questo primo appuntamento gli artisti invitati sono: Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias
Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse.

Il titolo del ciclo si ispira liberamente ad un particolare genere di pittura, originario dei Paesi Bassi e molto in voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo, che rappresentava
gruppi di persone in conversazione o in atteggiamenti di vita familiare. La mostra, infatti, vuole porsi come un momento di confronto e di discussione sul lavoro di artisti,
molto diversi, a volte anche distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche.

L’invito rivolto agli artisti è quello di condividere lo spazio di una fondazione privata nel cuore della città, all’interno di Palazzo Ruspoli, testimonianza tra le più significative
del tardo rinascimento a Roma. Uno spazio particolarmente connotato dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana che da molti secoli continua a scorrere con il succedersi
delle nuove generazioni, dove gli artisti potranno riflettere insieme sulle modalità attraverso le quali costruire una mostra collettiva, trovare un possibile fil rouge che
permetta ad ogni opera di relazionarsi e “conversare” con le altre.

Nella scelta del titolo vive anche una certa suggestione cinematografica, ispirata da uno dei film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno
(Conversation Piece), 1974, in cui si narrano le vicende di un professore di scienze che vive in un antico palazzo romano circondato dalla sua collezione di quadri
raffiguranti ritratti di gruppi familiari, la cui vita intima viene completamente stravolta dall’arrivo di giovani e irrequieti inquilini al piano superiore. Una chiara metafora del
confronto generazionale e del possibile e fruttoso scambio che ne potrà venire dal reciproco incontro, anche se non privo di complicazioni, resistenze e incomprensioni.
L’idea di casa, di intimità, di confronto generazionale, di rapporto con la storia, di narrazione, di opera d’arte come manifestazione di un vissuto personale in una
dimensione espositiva, la ricerca di un rapporto speciale con lo spettatore e con lo spazio, sono solo alcuni dei temi su cui abbiamo invitato questi artisti,
momentaneamente fuori dalle loro sedi, a riflettere per la realizzazione delle opere in mostra.

In occasione di Conversation Piece | Part 1, la Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta un programma di incontri, talk e proiezioni d’approfondimento, che
saranno regolarmente comunicati. 
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Etichette: Fondazione, Memmo

Reazioni: 

 

La Fondazione Memmo nasce nel 1992 per rendere concreto il sogno del suo fondatore, Roberto Memmo, di avvicinare al mondo dell'arte il vasto pubblico attraverso la
diretta conoscenza di capolavori di tutti i tempi e delle più varie civiltà. Una scelta, quella di dar vita alla Fondazione, che diventa un gesto di amore per l'arte da condividere
con gli altri.

La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea prende vita nel 2012, grazie all’iniziativa di Fabiana Marenghi Vaselli Bond e Anna d’Amelio Carbone e presenta un nuovo
programma espositivo interamente dedicato al panorama artistico contemporaneo. L'intento è quello di contribuire allo sviluppo di un tessuto culturale territoriale in una
visione globale, connettendosi a realtà internazionali e promuovendo l'interazione fra gli artisti e la città di Roma. 
La Fondazione Memmo attraverso all'organizzazione e alla produzione di mostre, performance, residenze, talk, convegni, laboratori didattici e pubblicazioni vuole
promuovere il presente per contribuire allo sviluppo del nostro futuro.

Il nuovo percorso è stato avviato nel Novembre 2012 con la mostra personale di Sara VanDerBeek, nel 2013 è seguita la mostra CHRON II di Sterling Ruby, nel 2014 è
stata la volta di Shannon Ebner con “Auto Body Collision”.

Scheda tecnica della mostra
Titolo: Conversation Piece | Part 1
A cura di: Marcello Smarrelli
Assistente curatore e coordinamento: Michela Tornielli di Crestvolant
Periodo: 10 febbraio 2015 – 4 giugno 2015
Orari di apertura: da martedì a domenica, dalle 12 alle 19, lunedì chiuso
Ingresso: libero
Presso: Scuderie di Palazzo Ruspoli, Via Fontanella Borghese 56/b (Metro Spagna), Roma
Inaugurazione: Martedì 10 febbraio 2015 (su invito), ore 18.00; Isabell Heimerdinger, Performance for Conversation Piece, performance

Finissage: Giovedì 4 giugno 2015, ore 24.00; Francesca Grilli, Enduring midnight, performance
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cittadina con...
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Capitali della Cultura
Europea 2015
  Mons Le Capitali
della cultura
Europea 2015 sono
la città di  Mons in

Belgio e Plzeň nella Repubblica
Ceca. Plzeň Come ...
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Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de
México
E' in corso alla Art
Gallery della  Yale
University la mostra 
Vida y Drama de

México: Prints from the Monroe E.
Price and Aimée Br...

Museo Nazionale
Giovanni Bellini,
Battesimo di Cristo
(1501‐1502)  tempera
e olio su tavola, cm
410 x 265  Vicenza,

Chiesa di Santa Corona U...

La collezione di
Thomas Walther al
Moma
Molto bello il
progetto del Moma
sulla collezione di

Thomas Walther , in corso fino al
19 Aprile, dedicata alla fotografia e
 visibile ...

Prossimamente
nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come
sempre porta
ottimismo e
guardiamo allora alle

novità delle nuove aperture di
musei o spazi culturali, in Italia
no...

Buone notizie dal
Mibac
Ecco alcune buone
notizie dal Mibac sul
nostra vasto
patrimonio artistico

e sulla sua fascinazione  Il boom
degli incassi, dei visitato...

Questo mese
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IN TEMPO REALE

Alla Fondazione Memmo a Roma di scena l'arte
contemporanea -2-
Da Red/Rcc | TMNews – 3 ore fa

Roma, 9 feb. (askanews) - Nella scelta del titolo vive anche una certa suggestione cinematografica,

ispirata da uno dei film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno

(Conversation Piece), 1974, in cui si narrano le vicende di un professore di scienze che vive in un

antico palazzo romano circondato dalla sua collezione di quadri raffiguranti ritratti di gruppi

familiari, la cui vita intima viene completamente stravolta dall'arrivo di giovani e irrequieti inquilini

al piano superiore. Una chiara metafora del confronto generazionale e del possibile e fruttoso

scambio che ne potrà venire dal reciproco incontro, anche se non privo di complicazioni, resistenze e

incomprensioni. L'idea di casa, di intimità, di confronto generazionale, di rapporto con la storia, di

narrazione, di opera d'arte come manifestazione di un vissuto personale in una dimensione espositiva,

la ricerca di un rapporto speciale con lo spettatore e con lo spazio, sono solo alcuni dei temi su cui

abbiamo invitato questi artisti, momentaneamente fuori dalle loro sedi, a riflettere per la

realizzazione delle opere in mostra.

In occasione di Conversation Piece part I, la Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta un

programma di incontri, talk e proiezioni d'approfondimento, che saranno regolarmente comunicati.

Durante il periodo della mostra verranno organizzati, a cura di Oneway kids, dei laboratori creativi

gratuiti dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni, volti ad avvicinare i più piccoli al mondo dell'arte

contemporanea. I bambini avranno la possibilità di creare, presso la sede dell'esposizione, le proprie

"opere" provando a riprodurre quelle esposte.
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IN TEMPO REALE

Alla Fondazione Memmo a Roma di scena l'arte
contemporanea
Da Red/Rcc | TMNews – 12 ore fa

Roma, 9 feb. (askanews) - La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta la prima di una serie

di mostre dedicate agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza a Roma, in

maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le Accademie

straniere. La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di

costituire un osservatorio permanente puntato sulla scena dell'arte contemporanea a Roma.

Un panorama sorprendentemente attivo, quello dell'arte contemporanea nella capitale, difficile da

percepire per il grande pubblico, ma su cui domina l'incessante e cruciale attività delle Accademie e

degli istituti di cultura stranieri, dove da qualche secolo completano la loro formazione nuove

generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Di queste realtà, ritenute vitali per il

mantenimento e lo sviluppo di un tessuto culturale legato ai linguaggi visivi del contemporaneo a

Roma, la Fondazione Memmo vuole essere l'amplificatore e il diffusore, attraverso questo ciclo di

mostre e di altre attività ad esso collegate, quali talk, workshop e studio visit.

Per questo primo appuntamento al via martedì 10 febbraio a palazzo Ruspoli a Roma, gli artisti

invitati sono: Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas

Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto

Ramírez, Su-Mei Tse. Il titolo del ciclo si ispira liberamente ad un particolare genere di pittura,

originario dei Paesi Bassi e molto in voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo, che rappresentava

gruppi di persone in conversazione o in atteggiamenti di vita familiare. La mostra, infatti, vuole porsi

come un momento di confronto e di discussione sul lavoro di artisti, molto diversi, a volte anche

distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche. L'invito rivolto agli artisti è quello di condividere lo

spazio di una fondazione privata nel cuore della città, all'interno di Palazzo Ruspoli, testimonianza tra

le più significative del tardo rinascimento a Roma. Uno spazio particolarmente connotato dalla storia,

ma anche dalla vita quotidiana che da molti secoli continua a scorrere con il succedersi delle nuove

generazioni, dove gli artisti potranno riflettere insieme sulle modalità attraverso le quali costruire

una mostra collettiva, trovare un possibile che permetta ad ogni opera di relazionarsi e "conversare"

con le altre. (segue)(Segue)
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NEWS | Vogue Arts | Conversation Piece | Part 1

Conversation Piece | Part 1
Alle Scuderie di Palazzo Ruspoli di Roma la Fondazione Memmo-Arte Contemporanea inaugura il 10 febbraio Conversation Piece | Part 1

 9  3 Tag
ARTE  - 

FONDAZIONE MEMMO-ARTE

CONTEMPORANEA

 - 
CONVERSATION PIECE | PART

1

Alle Scuderie di Palazzo Ruspoli di Roma la Fondazione

Memmo-Arte Contemporanea inaugura il 10 febbraio

Conversation Piece | Part 1, la prima di una serie di

mostre dedicate ad artisti di qualsiasi nazionalità che

hanno deciso di svolgere una residenza a Roma, da sempre
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VOGUE ARTS

Berlinale 2015: i
nostri film
preferiti
Da Christian Bale poco

convincente a un incredibile

Sherlock Holmes novantenne

Nome Email

Invia

centro di scambio e dialogo tra diverse culture e diverse

epoche. Il titolo della mostra richiama un genere di

pittura originato nei Paesi Bassi che rappresenta gruppi

di persone intente a conversare o immortalate in momenti

familiari e quotidiani, oltre a una suggestione

cinematografica che prende ispirazione da uno dei film più

famosi di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un

interno (Conversation Piece).

 

Curata da Marcello Smarrelli, la mostra diventa il primo

passo nella costruzione di un osservatorio sulla scena

romana di arte contemporanea, di cui la fondazione si fa

amplificatore e promotore. Legati al ciclo di mostre

saranno presentate tutta una serie di attività collaterali

quali conferenze, workshop e studio visit. Questo primo

appuntamento vede esposti artisti del calibro di Francesca

Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell

Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar,

Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto

Ramírez e Su-Mei Tse.

 

Scuderie di Palazzo Ruspoli, Roma

Via Fontanella Borghese 56b (Metro Spagna), Roma

10 febbraio 2015 –  4 giugno 2015

Martedì – Domenica, 11.00- 19.00

Opening: Martedì 10 febbraio 2015, ore 18.00

di vogue.it

Pubblicato: 09 febbraio 2015 - 16:00
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 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE MULTIMEDIA ARCHIVIO

HOME > MOSTRE

CONVERSATION PIECE | PART 1

© Galleria Lorcan O’Neill, Eddie Peake, Photo Sebastiano Pellion | Eddie Peake, Haunt, Frieze New York, 2014

Dal 10 Febbraio 2015 al 04 Giugno 2015

ROMA

LUOGO: Scuderie di Palazzo Ruspoli

CURATORI: Marcello Smarrelli

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 68136598

E-MAIL INFO: artecontemporanea@fondazionememmo.it

SITO UFFICIALE: http://www.fondazionememmo.it/

COMUNICATO STAMPA: La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea

presenta Conversation Piece | Part 1, la prima di una serie di mostre dedicate agli artisti

italiani e stranieri che hanno deciso di svolgere una  residenza a Roma, in maniera

autonoma o ospiti delle fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le Accademie

straniere.

La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di

costituire un osservatorio permanente puntato sulla scena dell’arte contemporanea a

Roma. Un panorama sorprendentemente attivo, quello dell’arte contemporanea nella

capitale, difficile da percepire per il grande pubblico, ma su cui domina l’incessante e

cruciale attività delle Accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove da qualche

secolo completano la loro formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il

mondo. Di queste realtà, ritenute vitali per il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto

culturale legato ai linguaggi visivi del contemporaneo a Roma, la Fondazione Memmo vuole

essere l’amplificatore e il diffusore, attraverso questo ciclo di mostre e di altre attività ad

esso collegate, quali talk, workshop e studio visit.

Per questo primo appuntamento gli artisti invitati sono: Francesca Grilli, Josephine

Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias

Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse.

Il titolo del ciclo si ispira liberamente ad un particolare genere di pittura, originario

martedì 10 febbraio 2015
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dei Paesi Bassi e molto in voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo,

che rappresentava gruppi di persone in conversazione o in atteggiamenti di vita familiare.

La mostra, infatti, vuole porsi come un momento di confronto e di discussione sul lavoro di

artisti, molto diversi, a volte anche distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche.

L’invito rivolto agli artisti è quello di condividere lo spazio di una fondazione privata nel

cuore della città, all’interno di Palazzo Ruspoli, testimonianza tra le più significative del

tardo rinascimento a Roma. Uno spazio particolarmente connotato dalla storia, ma anche

dalla vita quotidiana che da molti secoli continua a scorrere con il succedersi delle nuove

generazioni, dove gli artisti potranno riflettere insieme sulle modalità attraverso le quali

costruire una mostra collettiva, trovare un possibile fil rouge che permetta ad ogni opera

di relazionarsi e “conversare” con le altre.

Nella scelta del titolo vive anche una certa suggestione cinematografica, ispirata da uno

dei film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno (Conversation

Piece), 1974, in cui si narrano le vicende di un professore di scienze che vive in un antico

palazzo romano circondato dalla sua collezione di quadri raffiguranti ritratti di gruppi

familiari, la cui vita intima viene completamente stravolta dall’arrivo di giovani e irrequieti

inquilini al piano superiore. Una chiara metafora del confronto generazionale e del possibile

e fruttoso scambio che ne potrà venire dal reciproco incontro, anche se non privo di

complicazioni, resistenze e incomprensioni.   L’idea di casa, di intimità, di confronto

generazionale, di rapporto con la storia, di narrazione, di opera d’arte come

manifestazione di un vissuto personale in una dimensione espositiva, la ricerca di un

rapporto speciale con lo spettatore e con lo spazio, sono solo alcuni dei temi su cui

abbiamo invitato questi artisti, momentaneamente fuori dalle loro sedi, a riflettere per la

realizzazione delle opere in mostra.

In occasione di Conversation Piece | Part 1, la Fondazione Memmo-Arte Contemporanea

presenta un programma di incontri, talk e proiezioni d’approfondimento, che saranno

regolarmente comunicati.
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 Roma - dal 10/02/2015 al 04/06/2015

La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta Conversation Piece | Part 1, la

prima di una serie di mostre dedicate agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso di

svolgere una residenza a Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli

istituti di cultura o borsisti presso le Accademie straniere.

info-box
da martedì a domenica, dalle 12 alle 19, lunedì chiuso

10/02/2015 - ore 18 su invito

ingresso libero

arte contemporanea

Francesca Grilli, Jonathan Monk, Eddie Peake, Thomas Hutton, Corin Hewitt,

Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Tobias Kaspar, Anna-Bella

Papp, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse

Marcello Smarrelli

Assistente curatore e coordinamento: Michela Tornielli di Crestvolant.

Inaugurazione: Martedì 10 febbraio 2015 (su invito), ore 18.00; Isabell Heimerdinger,

Performance for Conversation Piece, performance

Finissage: Giovedì 4 giugno 2015, ore 24.00; Francesca Grilli, Enduring midnight,

performance

La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta Conversation Piece | Part 1, la

prima di una serie di mostre dedicate agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso di

svolgere una residenza a Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli

istituti di cultura o borsisti presso le Accademie straniere.

Conversation Piece - Part 1

0LikeLike

FONDAZIONE MEMMO ARTE CONTEMPORANEA –
SCUDERIE DI PALAZZO RUSPOLI
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La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, nasce dal desiderio della Fondazione Memmo

di costituire un osservatorio permanente puntato sulla scena dell’arte contemporanea

a Roma. Un panorama sorprendentemente attivo, quello dell’arte contemporanea nella

capitale, difficile da percepire per il grande pubblico, ma su cui domina l’incessante e

cruciale attività delle Accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove da qualche

secolo completano la loro formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il

mondo. Di queste realtà, ritenute vitali per il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto

culturale legato ai linguaggi visivi del contemporaneo a Roma, la Fondazione Memmo

vuole essere l’amplificatore e il diffusore, attraverso questo ciclo di mostre e di altre

attività ad esso collegate, quali talk, workshop e studio visit.

Per questo primo appuntamento gli artisti invitati sono: Francesca Grilli, Josephine

Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias

Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse.

Il titolo del ciclo si ispira liberamente ad un particolare genere di pittura, originario dei

Paesi Bassi e molto in voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo, che rappresentava

gruppi di persone in conversazione o in atteggiamenti di vita familiare. La mostra, infatti,

vuole porsi come un momento di confronto e di discussione sul lavoro di artisti, molto

diversi, a volte anche distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche.

L’invito rivolto agli artisti è quello di condividere lo spazio di una fondazione privata nel

cuore della città, all’interno di Palazzo Ruspoli, testimonianza tra le più significative del

tardo rinascimento a Roma. Uno spazio particolarmente connotato dalla storia, ma

anche dalla vita quotidiana che da molti secoli continua a scorrere con il succedersi

delle nuove generazioni, dove gli artisti potranno riflettere insieme sulle modalità

attraverso le quali costruire una mostra collettiva, trovare un possibile fil rouge che

permetta ad ogni opera di relazionarsi e “conversare” con le altre.

Nella scelta del titolo vive anche una certa suggestione cinematografica, ispirata da

uno dei film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno

(Conversation Piece), 1974, in cui si narrano le vicende di un professore di scienze che

vive in un antico palazzo romano circondato dalla sua collezione di quadri raffiguranti

ritratti di gruppi familiari, la cui vita intima viene completamente stravolta dall’arrivo di

giovani e irrequieti inquilini al piano superiore. Una chiara metafora del confronto

generazionale e del possibile e fruttoso scambio che ne potrà venire dal reciproco

incontro, anche se non privo di complicazioni, resistenze e incomprensioni. L’idea di

casa, di intimità, di confronto generazionale, di rapporto con la storia, di narrazione, di

opera d’arte come manifestazione di un vissuto personale in una dimensione

espositiva, la ricerca di un rapporto speciale con lo spettatore e con lo spazio, sono

solo alcuni dei temi su cui abbiamo invitato questi artisti, momentaneamente fuori dalle

loro sedi, a riflettere per la realizzazione delle opere in mostra.

In occasione di Conversation Piece | Part 1, la Fondazione Memmo-Arte

Contemporanea presenta un programma di incontri, talk e proiezioni

d’approfondimento, che saranno regolarmente comunicati.

***************************************************************************

La Fondazione Memmo nasce nel 1992 per rendere concreto il sogno del suo

fondatore, Roberto Memmo, di avvicinare al mondo dell’arte il vasto pubblico attraverso

la diretta conoscenza di capolavori di tutti i tempi e delle più varie civiltà. Una scelta,

quella di dar vita alla Fondazione, che diventa un gesto di amore per l’arte da

condividere con gli altri.

La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea prende vita nel 2012, grazie all’iniziativa di

Fabiana Marenghi Vaselli Bond e Anna d’Amelio Carbone e presenta un nuovo

programma espositivo interamente dedicato al panorama artistico contemporaneo.

L’intento è quello di contribuire allo sviluppo di un tessuto culturale territoriale in una

visione globale, connettendosi a realtà internazionali e promuovendo l’interazione fra gli

artisti e la città di Roma.

La Fondazione Memmo attraverso all’organizzazione e alla produzione di mostre,

performance, residenze, talk, convegni, laboratori didattici e pubblicazioni vuole

promuovere il presente per contribuire allo sviluppo del nostro futuro.

Il nuovo percorso è stato avviato nel Novembre 2012 con la mostra personale di Sara

VanDerBeek, nel 2013 è seguita la mostra CHRON II di Sterling Ruby, nel 2014 è stata

la volta di Shannon Ebner con “Auto Body Collision”.

Lo Strillone: il progetto politico
culturale di Ilaria Borletti Buitoni
sul Corriere della Sera. E poi primo
maggio alla Scala, Quirinale agli
italiani…

0
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sentono autorizzati a scrivere
cazzate? come il gauguin venduto
“in asta” a 300 milioni di dollari

5

inchiesta art brut. intervista con
johann feilacher del gugging

3

3 / 5

    ARTRIBUNE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-02-2015

1
2
7
0
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



MARZO 2012

FEBBRAIO 2012

GENNAIO 2012

DICEMBRE 2011

NOVEMBRE 2011

OTTOBRE 2011

SETTEMBRE 2011

AGOSTO 2011

LUGLIO 2011

GIUGNO 2011

MAGGIO 2011

APRILE 2011

MARZO 2011

TAGS

architettura
artisti aste Avvenire

berlino Biennale
di Venezia
Bologna
bookcrossing Christie's

cinema
Corriere della
Sera design
Editoria festival

Fiera Firenze
fotografia
galleria Il

Fatto Quotidiano Il

Giornale

intervista
L'Unità La
Repubblica La
Stampa Libero

Londra Macro
Maxxi mercato

milano moda

mostra
Museo musica
Napoli New
York parigi
performance politica

Quotidiano

Nazionale

roma Sotheby's

Teatro torino
Venezia

ULTIMI COMMENTI INSERITI

Inchiesta Art Brut. Intervista con Johann Feilacher
del Gugging
Non voglio aprire una discussione di che cosa è
arte e di che cosa non lo è, anche perchè non è
facile, anche se mai come oggi sarebbe opportuno
e sacrosanto farlo data l'estrema confusione che...

Biblioteche. Un nuovo ruolo per lo sviluppo del
Paese
Mi preme ricordare lo straordinario esempio del
sistema bibliotecario castelli romani che mini
dovrebbe conoscere bene. Mi dispiace che non lo
abbia citato.

Nuvola o fallo? La mega installazione di Gregor
Kregar imbarazza i cittadini di Auckland. Arte
pubblica neozelandese: equivoco pornoromantico
strane formazioni cumuliformi nell'emisfero sud... il
risultato è comunque pessimo

Inside John Latham & Gianfranco Baruchello. Due
tavole rotonde animano la mostra ancora aperta
alla Triennale di Milano
John Latham è un artista che con il trascorrer del
tempo apparirà sempre più nella sua reale
grandezza.

Inchiesta Art Brut. Intervista con Johann Feilacher
del Gugging
Come sempre penso che si rischi di fare una certa
confusione fra opera artistica e espressività, cose
molto simili ma che in realtà hanno sensi diversi,
tanto più se poi di queste si fa un certo...

PIÙ LETTI PIÙ CONDIVISI

Tutti pazzi per i libri d’artista. La galleria torinese NOPX

lancia un contest: opere da sfogliare, come oggetti

creativi, concettuali, fatti a mano

L’arte (e gli artisti) ai tempi della crisi. Parte II

Musei e tesori artistici nel discorso di insediamento di

Sergio Mattarella. Qualche spunto positivo in un profluvio

ecumenicamente democristiano per il neo Presidente

Torna a Roma Angelo Mai Italia Tropici. Due giorni fitti di

performance, danza e proiezioni. Con un laboratorio

(gratuito) fra atti corporei e coreografici

I Art. Nasce la rete di residenze d’artista in Sicilia

Toyota, spot a regola d’arte. Donne, motori e pittura:

l’ironico spot ambientato in galleria

A Carrara tutto si trasforma. Fra Museo Civico del Marmo

e ceramica faentina

Enzo Cucchi & Laboratorio Saccardi. Il gioco sacro della

bad painting

Il Movimento 5 Stelle e lo spot anti euro. Brutto. Ma anche

fuori legge. Usata senza permesso la musica di Ludovico

Einaudi

Il beat di William S. Burroughs. Nel nuovo disco di Paolo

Tarsi

Fondazione Memmo-Arte Contemporanea is proud to present Conversation Pieces |

Part 1, the first exhibition of many future ones dedicated to those artists currently

residing in Rome, scholars at foreign academies, cultural institutes, museums,

foundations.

The exhibition, curated by Marcello Smarrelli, was conceived with the aim of observing

carefully and constantly reviewing what is happening in the contemporary art scene in

Rome. A surprisingly active context, that of the contemporary art in the capital, difficult to

perceive for the general public , but dominated by the continuous and crucial activity of

the Academies and foreign cultural institutes, where during several centuries new

generations of artists from all over the world complete their education.

Fondazione Memmo, through this programme of different exhibitions and other activities

related to it (talks, workshops, studio visits), aims to be the amplifier of these

institutions, which are historically considered vital to the maintenance and development

of a cultural and narrative texture related to the contemporary visual language in Rome.

For this first exhibition the invited artists are: Francesca Grilli, Josephine Halvorson,

Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Ewitt, Tobias Kaspar,

Almudena Lobera, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-

Mei Tse.

The cycle’s title was inspired by a particular genre of painting, originally developed in

the Netherlands and then became popular in England in the XVII and XVIII centuries,

which represented a group of people in a domestic setting or engaged in genteel

conversations. This exhibition, in fact, is an opportunity for a dialogue and a discussion

on the work of different artists, often very distant from each other for research, poetry and

techniques.

Artists are invited to share the space of a private foundation, located in Palazzo Ruspoli,

one of most significant examples of the late Renaissance in Rome. A space particularly

characterized by the history, but also from the everyday life that continues to run with the

succession of a younger generation, a space where artists will have the opportunity to

reflect together on the different ways in which a group show could be coinceived, finding

a common fil rouge and giving each work the possibility to relate and “converse” with

the others.

In choosing the title there was also a kind of cinematographic suggestion, ispired by

one of the most famous films by Luchino Visconti, Conversation Piece (1974), which

tells the story of a science professor living solitary in an ancient palazzo in Rome

surrounded by his collection of family group portraits. Soon his life is completely

revolutionized by the arrival of young and restless tenants upstairs. A clear metaphor for

the generational debate and of the hypothetical and productive exchange that may result

from the reciprocal comparision, even with complications , resistances and

misunderstandings. The idea of home, intimacy, generational exchange , relationship

with history , narration and the idea of a work of art as a manifestation of life in an

expositive dimension, the search for a special relationship with the viewer and the

space, are just some of the issues on which we invited foreign artists, temporarily living

abroad, to reflect in order to create the works currently shown.

On the occasion of Conversation Pieces | Part 1, the Fondazione Memmo- Arte

Contemporanea, presents a public programme of talks, lectures and screenings, which

will be regularly communicated.

***************************************************************************

The Fondazione Memmo was founded in 1992 by Roberto Memmo to fulfil his dream of

bringing the arts to a vast public through the direct appreciation of various periode and

culture masterpieces .

His choice that of creating the Foundation, was an act of love for the arts to be shared

with others.

The Fondazione Memmo-Arte Contemporanea was established in 2012, thanks to the

initiative of Fabiana Marenghi Vaselli Bond e Anna d’Amelio Carbone and presents a

new exhibition programme, entirely dedicated to the contemporary art scene.

The aim is to contribute to the development of a local cultural texture in a global

perspective, connecting international realities and promoting the interaction between

Domenico Ghin - 2/9/2015

Diego - 2/9/2015

andrea bruciati - 2/9/2015

angelov - 2/9/2015

doattime - 2/9/2015
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the artists and the city of Rome.

Through the organization and production of exhibitions, performances, residencies,

talks, conferences, workshops and arts publications, the Fondazione Memmo desires

to promote the present time in order to contribute to the development of our future.

The new programme was initiated in November 2012 with the solo show of Sara

VanDerBeek , curated by Cloè Perrone, in 2013 the Fondazione has proudly hosted

CHRON II , an exhibition by Sterling Ruby , in 2014 was the time of Shannon Ebner

exhibited with Auto Body Collision, while in 2015 will be held the group show

Conversation Pieces | Part 1

Altri eventi in corso nella provincia di Roma

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

Knights of Cups come 8 e ½. Terrence Malick in pole position
per l’Orso d’Oro
1 commento • un giorno fa

grgmssgnn — Malick sempre nel cuore. bestevah

I Art. Nasce la rete di residenze d’artista in Sicilia
2 commenti • 5 giorni fa

Francesco Cascino — Magnifica operazione, magnifica visione,
autentica traduzione di antica tradizione quella di ricercare vecchie e
nuove identità attraverso gli artisti e il loro collegamento …

Federica Galloni risponde ad Artribune. Ecco il pensiero della
neodirettrice per il Contemporaneo del Mibact su …
2 commenti • 4 giorni fa

Francesco Cascino — Cioè.... è un'intervista o un manifesto
pubblicitario dell'epoca della sintesi (in tutti i sensi...)? Ha ragione
Enno, mille sono le domande alle quali rispondere, per non …

Sky Arte Updates: una settimana in compagnia di Michael
Jackson, i Queen, Pino Daniele e il meglio della musica …
1 commento • un giorno fa

King Mj Jackson — SE VOLETE SAPERE SUL PERCHE
DELL'ASSENZA DELLE MJ NEWS SU RAI, MEDIASET ETCC...
VISITATE LE …

ANCHE SU ARTRIBUNE

Commenti Comunità  Entra

Ordina dal migliore Condividi ⤤

Inizia la discussione...

CHE COS'È QUESTO?

Preferita ★

Allegro giusto

Attraverso un sistema di librerie che accolgono una

selezione di opere contemporanee della BSI Art Collection e

una parte della biblioteca dell’istituto, Bosshard Vaquer

mettono …

Roma, dal 2014-10-16 al 2015-06-20
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Domenico Olivero, art blog

do@time

Seleziona lingua
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Etichette: New York, Solomon R. Guggenheim Museum, Time Temple, Wang Jianwei

Reazioni: 

Wang Jianwei al Guggenheim di New York

Al Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un insieme di istallazioni articolate nello
spazio del famoso edificio newyorchese. 

Installation Views - Wang Jianwei Time Temple
October 31, 2014–February 16, 2015
Solomon R. Guggenheim Museum
5th Ave at 89th Street New York City

See new works from Wang Jianwei—one of the most influential artists of the Chinese avant-garde—in his first solo exhibition in the United States. The first of three
exhibitions as part of The Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative, Wang Jianwei: Time Temple explores the experience of space and time through large-
scale paintings and sculptures, film, and performance.

Photos: David Heald

+1   Consiglialo su Google

Nessun commento:

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Cerca

Cerca nel blog

Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Da artisti a bricoleur ‐ L’artista
sempre meno imp...

Non c’è arte senza mercato ‐ Un
senso all’arte con...

Oggetti, arte e cinema ‐ Meglio un
film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.

La pubblicità, l'anima dell'arte ...

Arte, il grande mistero
dell'investimento

Arte, come compro? Alcune
riflessioni per un acqui...

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.  Learn more   Got it
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Posta un commento

Crea un link

Link a questo post

Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (49)

▼  febbraio (13)

Wang Jianwei al Guggenheim di
New York

Studi aperti a Milano

Conversation Piece | Part 1

Jasper Johns al Belvedere di
Vienna

Palazzo Reale a Torino

Selgas Cano per il Serpentine
Pavilion 2015

Pollock & Pollock

Serie classica per la Fondazione
Prada

Giorni d'aste

Prossimamente Miart 2015

Prossimanente Copenhagen
Biennale

Miriam Cahn alla Galleria Wolff

Fra le pieghe dell'arte, origami a
Palazzo Barolo ...

►  gennaio (36)

►  2014 (548)

►  2013 (837)

►  2012 (534)

►  2011 (380)

►  2010 (225)

►  2009 (96)

►  2008 (24)

►  2007 (32)

►  2006 (25)

►  2005 (19)

►  2004 (12)

►  2003 (10)

►  2002 (3)

►  2001 (5)

►  2000 (3)

Archivio blog

Tutta la città
d’arte, Bologna Art
City 2015
Fra pochi giorni si
avvia il grande
evento di Arte Fiera

che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà
cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐
Riparte carico di
energie il sistema
dell’arte italiano
Un altro nuovo anno
pieno di aspettative

che si avvia come da tradizione
con l’ Arte Fiera  di Bologna, ricca
di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura
Europea 2015
  Mons Le Capitali
della cultura
Europea 2015 sono
la città di  Mons in

Belgio e Plzeň nella Repubblica
Ceca. Plzeň Come ...

I primi artisti
secondo il National
Geographic
Il numero di
Gennaio 2015 del
National Geographic

dedica un bell'articolo sulle prime
forme di creatività che possiamo
definire ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de
México
E' in corso alla Art
Gallery della  Yale
University la mostra 
Vida y Drama de

México: Prints from the Monroe E.
Price and Aimée Br...

Questo mese
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Museo Nazionale
Giovanni Bellini,
Battesimo di Cristo
(1501‐1502)  tempera
e olio su tavola, cm
410 x 265  Vicenza,

Chiesa di Santa Corona U...

La collezione di
Thomas Walther al
Moma
Molto bello il
progetto del Moma
sulla collezione di

Thomas Walther , in corso fino al
19 Aprile, dedicata alla fotografia e
 visibile ...

Prossimamente
nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come
sempre porta
ottimismo e
guardiamo allora alle

novità delle nuove aperture di
musei o spazi culturali, in Italia
no...

Buone notizie dal
Mibac
Ecco alcune buone
notizie dal Mibac sul
nostra vasto
patrimonio artistico

e sulla sua fascinazione  Il boom
degli incassi, dei visitato...

Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Palazzo Reale a
Torino

info http://www.ilpalazzorealedito
rino.it/

Jasper Johns al
Belvedere di Vienna
E' in corso al
Belvedere di Vienna
una bella mostra su
Jasper Johns, un

mix fra lavori storici e opere
recenti, da non perdere, fin...

Selgas Cano per il
Serpentine Pavilion
2015
Sarà lo studio Selgas
Cano di Madrid a
realizzare il

Padiglione estivo della Serpentine
per il 2015. Per ora il progetto...

Serie classica per la
Fondazione Prada
Finalmente è stato
reso pubblico che
la  Fondazione Prada
  aprirà i suoi nuovi

spazi di Milano, in Largo Isarco, il 9
Maggio, con una g...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Linea senza fine
La galleria Opere
Scelte   inaugura,
giovedì 11 dicembre
alle ore 18 in via
Matteo Pescatore

11/D, Linea senza fine, ...

Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Ultimissime
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Le Volcan a Le
Havre
Dopo diversi lavori di
ristrutturazione a Le
Havre ha riaperto da
pochi giorni Le

Volca n la Maison de la Culture
della città, progettat...

Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...

Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...

I post più visitati
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(dot) olivero (at) gmail (dot)
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Domenico Olivero
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Google+ Badge
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Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Palazzo Reale a
Torino

info http://www.ilpalazzorealedito
rino.it/

Jasper Johns al
Belvedere di Vienna
E' in corso al
Belvedere di Vienna
una bella mostra su
Jasper Johns, un

mix fra lavori storici e opere
recenti, da non perdere, fin...

Selgas Cano per il
Serpentine Pavilion
2015
Sarà lo studio Selgas
Cano di Madrid a
realizzare il

Padiglione estivo della Serpentine
per il 2015. Per ora il progetto...

Serie classica per la
Fondazione Prada
Finalmente è stato
reso pubblico che
la  Fondazione Prada
  aprirà i suoi nuovi

spazi di Milano, in Largo Isarco, il 9
Maggio, con una g...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Linea senza fine
La galleria Opere
Scelte   inaugura,
giovedì 11 dicembre
alle ore 18 in via
Matteo Pescatore

11/D, Linea senza fine, ...

Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Le Volcan a Le
Havre
Dopo diversi lavori di
ristrutturazione a Le
Havre ha riaperto da
pochi giorni Le

Volca n la Maison de la Culture
della città, progettat...
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Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014

Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)

Firenze

Galleria alla Scala di Milano
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Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar

Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza

powered by

Domenico Olivero ‐ YouTube

Link
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Domenico Olivero CV

Storia dell'arte del Novecento

Biennale di Venezia

Blog news

do@time
Wang Jianwei al
Guggenheim di
New York ‐ Al
Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per
concludersi, il

prossimo 16 febbraio, la mostra di
*Wang Jianwei *"Time Temple", un
insieme di istallazioni artic...
1 ora fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

sempre / always

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Palazzo Reale a Torino
info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

Jasper Johns al Belvedere di Vienna
E' in corso al Belvedere di Vienna una bella mostra su Jasper Johns, un mix fra lavori
storici e opere recenti, da non perdere, fin...

giorni / day

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Palazzo Reale a Torino
info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

Jasper Johns al Belvedere di Vienna
E' in corso al Belvedere di Vienna una bella mostra su Jasper Johns, un mix fra lavori
storici e opere recenti, da non perdere, fin...

Selgas Cano per il Serpentine Pavilion 2015
Sarà lo studio Selgas Cano di Madrid a realizzare il Padiglione estivo della Serpentine per
il 2015. Per ora il progetto...

Serie classica per la Fondazione Prada
Finalmente è stato reso pubblico che la  Fondazione Prada   aprirà i suoi nuovi spazi di
Milano, in Largo Isarco, il 9 Maggio, con una g...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Linea senza fine
La galleria Opere Scelte   inaugura, giovedì 11 dicembre alle ore 18 in via Matteo
Pescatore 11/D, Linea senza fine, ...

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Le Volcan a Le Havre
Dopo diversi lavori di ristrutturazione a Le Havre ha riaperto da pochi giorni Le Volca n la
Maison de la Culture della città, progettat...

settimana / week

Tutta la città d’arte, Bologna Art City 2015
Fra pochi giorni si avvia il grande evento di Arte Fiera che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐ Riparte carico di energie il sistema dell’arte italiano
Un altro nuovo anno pieno di aspettative che si avvia come da tradizione con l’ Arte
Fiera  di Bologna, ricca di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura Europea 2015
  Mons Le Capitali della cultura Europea 2015 sono la città di  Mons in Belgio e Plzeň nella
Repubblica Ceca. Plzeň Come ...

mese / month
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Selgas Cano per il Serpentine Pavilion 2015
Sarà lo studio Selgas Cano di Madrid a realizzare il Padiglione estivo della Serpentine per il
2015. Per ora il progetto...

Serie classica per la Fondazione Prada
Finalmente è stato reso pubblico che la  Fondazione Prada   aprirà i suoi nuovi spazi di
Milano, in Largo Isarco, il 9 Maggio, con una g...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Linea senza fine
La galleria Opere Scelte   inaugura, giovedì 11 dicembre alle ore 18 in via Matteo
Pescatore 11/D, Linea senza fine, ...

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Le Volcan a Le Havre
Dopo diversi lavori di ristrutturazione a Le Havre ha riaperto da pochi giorni Le Volca n la
Maison de la Culture della città, progettat...

I primi artisti secondo il National Geographic
Il numero di Gennaio 2015 del National Geographic dedica un bell'articolo sulle prime
forme di creatività che possiamo definire ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de México
E' in corso alla Art Gallery della  Yale University la mostra  Vida y Drama de México: Prints
from the Monroe E. Price and Aimée Br...

Museo Nazionale
Giovanni Bellini, Battesimo di Cristo (1501‐1502)  tempera e olio su tavola, cm 410 x 265 
Vicenza, Chiesa di Santa Corona U...

La collezione di Thomas Walther al Moma
Molto bello il progetto del Moma sulla collezione di Thomas Walther , in corso fino al 19
Aprile, dedicata alla fotografia e  visibile ...

Prossimamente nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come sempre porta ottimismo e guardiamo allora alle novità delle nuove
aperture di musei o spazi culturali, in Italia no...

Buone notizie dal Mibac
Ecco alcune buone notizie dal Mibac sul nostra vasto patrimonio artistico e sulla sua
fascinazione  Il boom degli incassi, dei visitato...

Follow by Email
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Domenico Olivero
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Conversation Piece | Part 1 3205 utenti online in questo momento

segnala l'evento ad un amico

 

COMMUNITY

USERNAME

PASSWORD

password persa?

registrati

CURATORIAL
PRACTISES

di Camilla Boemio
Il secondo appuntamento
analizza le pratiche
curatoriali nel sud della
California con Michael
Ned Holte...
... segue
 

READING ROOM

Roma - dal 10 febbraio al 4 giugno 2015

Conversation Piece | Part 1

 [Vedi la foto originale]

SCUDERIE DI PALAZZO RUSPOLI
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via Della Fontanella Di Borghese 56
(00186)
www.palazzoruspoli.it
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

La  mos t ra ,  a  cu ra  d i  Marce l l o
Smarrelli, nasce dal desiderio della
Fondazione Memmo di costituire un
osservatorio permanente puntato
sulla scena dell’arte contemporanea
a  R o m a .  U n  p a n o r a m a
sorprendentemente attivo, quello
de l l ’ a r te  contemporanea ne l la
capitale, di cile da percepire per il
grande pubblico, ma su cui domina
l’incessante e cruciale attività delle
Accademie e degli istituti di cultura
stranieri, dove da qualche secolo
completano la loro formazione nuove
generazioni di artisti provenienti da
tutto il mondo.
orario: Martedì – Domenica
11.00- 19.00
(possono variare, verificare sempre via
telefono)
prenota il tuo albergo a Roma:

vernissage: 10 febbraio 2015. h 18 (su
invito). Isabell Heimerdinger, Performance
for Conversation Piece, performance
curatori: Marcello Smarrelli
autori: Francesca Grilli, Josephine Halvorson,
Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Corin
Hewitt, Thomas Hutton, Tobias Kaspar,
Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake,
CALIXTO RAMÍREZ, Su-Mei Tse
genere: arte contemporanea
email: margheritacardelli@me.com

mittente:

TROVAMOSTRE

TITOLO  

CITTA'

ARTISTA

EXIBART.TV

Quando l'architettura bellica è creativa

“Eppur si muove” con Luca Vitone, Regina José
Galindo, Liudmila&Nelson e Lázaro Saavedra

FLAVIO FAVELLI, CAMPIONI,
PORTOFLUVIALE - Roma
visto 6281 volte
07/01/2015

X Premio Furla
visto 28858 volte
19/11/2014

guarda tutti i video su Exibart.tv»

+ commenti
+ piu' lette
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FONDAZIONE MEMMO SCUDERIE

DI PALAZZO RUSPOLI

Roma

via Fontanella Borghese, 56b

06 68136598

WEB - EMAIL - LINEA DIRETTA 

CONVERSATION PIECE | PART 1

dal 10/2/2015 al 4/6/2015

mar - dom 11-19

SEGNALATO DA

Benedetta Rivelli

APPROFONDIMENTI

10/2/2015

Conversation Piece | Part
1
FONDAZIONE MEMMO SCUDERIE DI PALAZZO RUSPOLI, ROMA

COMUNICATO STAMPA

A cura di Marcello Smarrelli 

La Fondazione Memmo-Arte Contemporanea presenta Conversation Piece | Part 1,
la prima di una serie di mostre dedicate agli artisti italiani e stranieri che hanno
deciso di svolgere una residenza a Roma, in maniera autonoma o ospiti delle
fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le Accademie straniere. 

La mostra, a cura di Marcello Smarrelli, nasce dal desiderio della Fondazione
Memmo di costituire un osservatorio permanente puntato sulla scena dell’arte
contemporanea a Roma. Un panorama sorprendentemente attivo, quello dell’arte
contemporanea nella capitale, difficile da percepire per il grande pubblico, ma su

WWW.TUTTOCITTA.IT

 ©2013 NOKIA

+-MAPPA FOTOGRAFICA MISTA

Tweet 0

INVIA  ::  PLAYLIST  ::  CALENDARIO
EVENTI

0LikeLike

La prima di una serie di mostre dedicate agli artisti italiani e
stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza a Roma. Un
momento di confronto sul lavoro di artisti a volte diversi per ricerca,
poetica e tecniche.
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Francesca Grilli
Josephine Halvorson
Rowena Harris
Isabell Heimerdinger
Thomas Hutton
Corin Hewitt
Tobias Kaspar
Jonathan Monk
Anna-Bella Papp
Eddie Peake
Calixto Ramirez
Su-Mei Tse
Marcello Smarrelli

IN ARCHIVIO [ 1 ]  IN CORSO

cui domina l’incessante e cruciale attività delle Accademie e degli istituti di
cultura stranieri, dove da qualche secolo completano la loro formazione nuove
generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Di queste realtà, ritenute
vitali per il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto culturale legato ai linguaggi
visivi del contemporaneo a Roma, la Fondazione Memmo vuole essere
l’amplificatore e il diffusore, attraverso questo ciclo di mostre e di altre attività ad
esso collegate, quali talk, workshop e studio visit. 

Per questo primo appuntamento gli artisti invitati sono: Francesca Grilli,
Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin
Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto
Ramírez, Su-Mei Tse. 

Il titolo del ciclo si ispira liberamente ad un particolare genere di pittura,
originario dei Paesi Bassi e molto in voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo,
che rappresentava gruppi di persone in conversazione o in atteggiamenti di vita
familiare. La mostra, infatti, vuole porsi come un momento di confronto e di
discussione sul lavoro di artisti, molto diversi, a volte anche distanti tra loro per
ricerca, poetica e tecniche. 

L’invito rivolto agli artisti è quello di condividere lo spazio di una fondazione
privata nel cuore della città, all’interno di Palazzo Ruspoli, testimonianza tra le più
significative del tardo rinascimento a Roma. Uno spazio particolarmente connotato
dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana che da molti secoli continua a scorrere
con il succedersi delle nuove generazioni, dove gli artisti potranno riflettere
insieme sulle modalità attraverso le quali costruire una mostra collettiva, trovare
un possibile fil rouge che permetta ad ogni opera di relazionarsi e “conversare”
con le altre. 

Nella scelta del titolo vive anche una certa suggestione cinematografica, ispirata
da uno dei film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia in un interno
(Conversation Piece), 1974, in cui si narrano le vicende di un professore di scienze
che vive in un antico palazzo romano circondato dalla sua collezione di quadri
raffiguranti ritratti di gruppi familiari, la cui vita intima viene completamente
stravolta dall’arrivo di giovani e irrequieti inquilini al piano superiore. Una chiara
metafora del confronto generazionale e del possibile e fruttoso scambio che ne
potrà venire dal reciproco incontro, anche se non privo di complicazioni, resistenze
e incomprensioni. L’idea di casa, di intimità, di confronto generazionale, di
rapporto con la storia, di narrazione, di opera d’arte come manifestazione di un
vissuto personale in una dimensione espositiva, la ricerca di un rapporto speciale
con lo spettatore e con lo spazio, sono solo alcuni dei temi su cui abbiamo invitato
questi artisti, momentaneamente fuori dalle loro sedi, a riflettere per la
realizzazione delle opere in mostra. 

In occasione di Conversation Piece | Part 1, la Fondazione Memmo-Arte
Contemporanea presenta un programma di incontri, talk e proiezioni
d’approfondimento, che saranno regolarmente comunicati. 

Immagine: Su-Mei Tse 

Informazioni 
Fondazione Memmo: Benedetta Rivelli +39 06 68136598,
artecontemporanea@fondazionememmo.it 

Ufficio stampa 
Margherita Cardelli, +39 340 5119915 margheritacardelli@me.com 

Inaugurazione: Martedì 10 febbraio 2015 (su invito), ore 18.00; Isabell
Heimerdinger, Performance for Conversation Piece, performance 
Finissage: Giovedì 4 giugno 2015, ore 24.00; Francesca Grilli, Enduring midnight,
performance 

Scuderie di Palazzo Ruspoli, Roma 
via Fontanella Borghese 56b (Metro Spagna), Roma 
Orari: Martedì – Domenica 11.00- 19.00 
Ingresso libero

FONDAZIONE MEMMO SCUDERIE DI PALAZZO RUSPOLI

STAMPA PERMANENT
LINK
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Seguici:       Guido Talarico Editore

Cerca

ULTIMORA CALENDART MEDIA EVENTI SPAZI INTERVENTI TRENDS CATALOGHI TALENTPRIZE CONTATTI

Condividi:  

La fondazione Memmo con Anna d’Amelio Carbone e Fabiana Marenghi Vaselli Bond
ha inaugurato ieri sera con grande successo Conversation piece – part 1, la prima di una serie di
mostre dedicate ad artisti italiani e stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza a
Roma. La mostra a cura di Marcello Smarrelli, inaugurata ieri e seguita da un nutrito pubblico,
è ospitata nelle Scuderie di palazzo Ruspali a Roma fino al 4 giugno. Con queste esposizioni la
fondazione Memmo vuole offrire un osservatorio permanente sull’arte contemporanea nella
capitale. “Un panorama sorprendentemente attivo – scrive in una nota la fondazione – difficile
da percepire per il grande pubblico, ma su cui domina l’incessante e cruciale attività delle
accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove da qualche secolo completano la loro
formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo”. Di queste realtà la
fondazione Memmo vuole essere l’amplificatore e il diffusore attraverso queste mostre e le
attività ad esse collegate: talk, workshop e studio visit. Gli artisti ospitati in Conversation piece
– part 1 sono: Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger,
Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake,
Calixto Ramírez, Su-Mei Tse.

Il titolo del ciclo si ispira sia a un genere di pittura, originario dei Paesi Bassi e in voga in
Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo, raffigurante gruppi di persone in conversazione o in
atteggiamenti di vita familiare, sia un noto film di Luchino Visconti, del 1974, Gruppo di Famiglia
in un interno (Conversation Piece), metafora del confronto generazionale che può trasformarsi in
un fruttuoso scambio. Info: www.fondazionememmo.it

redazione

Tag: conversation piece part 1, fondazione Memmo, Marcello Smarrelli
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Seguici:       Guido Talarico Editore

Cerca

ULTIMORA CALENDART MEDIA EVENTI SPAZI INTERVENTI TRENDS CATALOGHI TALENTPRIZE CONTATTI

Anna (d’Amelio Carbone) e Fabiana (Marenghi Vaselli Bond) hanno fatto centro. Ne ho
avuto prova definitiva partecipando all’opening della loro Conversation Piece – Part 1, una
collettiva ospitata nelle scuderie di Palazzo Ruspoli, magione di famiglia. Intendiamoci, che il
loro progetto, avviato nel 2012 e volto a dare vita ad una sezione di arte contemporanea della
Fondazione Memmo, fosse una felice intuizione lo sapevo sin da principio. A vent’anni dalla
nascita della fondazione voluta da Roberto Memmo era giusto quanto inevitabile che le
giovani eredi si dedicassero al contemporaneo. Quello che non era scontato era la qualità delle
produzioni e degli intereventi culturali che Anna & Fabiana fossero riuscite a mettere in campo,
perché, come è noto, avere spazi e mezzi non è una garanzia automatica di successo. Invece
queste due rampolle hanno progettato, pianificato e realizzato come meglio non avrebbero
potuto. Il nuovo percorso è stato avviato nel 2012 con una personale di Sara VanDerBeek, poi è
stata la volta di Sterling Ruby, quindi Shannon Ebner. A consacrare questo percorso
virtuoso è arrivata Conversation Piece, curata da Marcello Smarrelli, che è la prima di una
serie di mostre dedicate ad artisti italiani e stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza
a Roma, in maniera autonoma o ospiti di fondazioni, istituti di cultura o borsisti alle Accademie
straniere. Il riadattamento delle scuderie e l’allestimento della mostra hanno reso onore alla
qualità dei lavori di una sfilza di giovani talenti: Francesca Grill i, Josephine Halvorson,
Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar,
Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse. Era
tempo che a Roma non si vedeva una iniziativa privata di questo valore. Era ora che qualcuno
cominciasse a fare un lavoro serio sui giovani.
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Cultura . Arte, alla Fondazione Memmo a Roma è in corso 'Conversation Piece' /Foto

Arte, alla Fondazione Memmo a Roma è in
corso 'Conversation Piece'
Annunci Google

Articolo pubblicato il: 13/02/2015

'Conversation Piece-Part 1' è la

prima di una serie di mostre

dedicate dalla Fondazione

Memmo Arte Contemporanea agli

artisti italiani e stranieri che hanno

deciso di svolgere una residenza

a Roma, in maniera autonoma o

ospiti delle fondazioni, degli istituti di

cultura o borsisti presso le

Accademie straniere. La mostra, a

cura di Marcello Smarrelli, sarà

ospitata fino al 4 giugno 2015 nelle

Scuderie di Palazzo Ruspoli a Roma

(via Fontanella Borghese 56b) . (Foto)

Mostra che "nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di costituire un osservatorio

permanente puntato sulla scena dell’arte contemporanea a Roma. Un panorama

sorprendentemente attivo, quello dell’arte contemporanea nella capitale, difficile da percepire per

il grande pubblico, ma su cui domina l’incessante e cruciale attività delle Accademie e degli

istituti di cultura stranieri, dove da qualche secolo completano la loro formazione nuove

generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo".

Il titolo del ciclo si ispira liberamente a un particolare genere di pittura, originario dei Paesi Bassi

e molto in voga in Inghilterra fra il XVII e XVIII secolo, che rappresentava gruppi di persone in

conversazione o in atteggiamenti di vita familiare. A questo primo appuntamento sono

presenti Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas

Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto
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Ramírez, Su-Mei Tse.

TAG: arte, Conversation Piece, Fondazione Memmo, Palazzo Ruspoli
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Domenico Olivero, art blog

do@time

Seleziona lingua

Powered by  Traduttore

1 4 / 0 2 / 1 5

Automatic critic

NoviceArt Blogger è un nuovo critico d’arte che favoleggerà sui vostri lavori, basta inserire l’immagine e un bel testo, nato sull’elaborazione dell’immagine inserita, verrà
prodotto.

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Cerca

Cerca nel blog

Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Da artisti a bricoleur ‐ L’artista
sempre meno imp...

Non c’è arte senza mercato ‐ Un
senso all’arte con...

Oggetti, arte e cinema ‐ Meglio un
film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.

La pubblicità, l'anima dell'arte ...

Arte, il grande mistero
dell'investimento

Arte, come compro? Alcune
riflessioni per un acqui...

Pensieri d'arte

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.  Learn more   Got it
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

 

Etichette: novice art blogger

Reazioni: 

Che gentile questo critico, che in realtà è un semplice programma software, che così rende sempre di più evidente come la scrittura sull’arte spesso è molto aulica e
libera, chissà che ne pensano i tantissimi reali autori dei tantissimi testi, sarà concorrenza, sarà più bravi?

+2   Consiglialo su Google

Posta un commento

Crea un link
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Link a questo post

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (54)

▼  febbraio (18)
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Valentine'S Hirst

Top of Gauguin

Whitney Museum un web d'arte

Artefact

Wang Jianwei al Guggenheim di
New York

Studi aperti a Milano

Conversation Piece | Part 1

Jasper Johns al Belvedere di
Vienna

Palazzo Reale a Torino

Selgas Cano per il Serpentine
Pavilion 2015

Pollock & Pollock

Serie classica per la Fondazione
Prada

Giorni d'aste

Prossimamente Miart 2015

Prossimanente Copenhagen
Biennale

Miriam Cahn alla Galleria Wolff

Fra le pieghe dell'arte, origami a
Palazzo Barolo ...
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►  2014 (548)
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►  2011 (380)

►  2010 (225)
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Tutta la città
d’arte, Bologna Art
City 2015
Fra pochi giorni si
avvia il grande
evento di Arte Fiera

che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà
cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐
Riparte carico di
energie il sistema
dell’arte italiano
Un altro nuovo anno
pieno di aspettative

che si avvia come da tradizione
con l’ Arte Fiera  di Bologna, ricca
di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura
Europea 2015
  Mons Le Capitali
della cultura
Europea 2015 sono
la città di  Mons in

Belgio e Plzeň nella Repubblica
Ceca. Plzeň Come ...

Questo mese
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Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de
México
E' in corso alla Art
Gallery della  Yale
University la mostra 
Vida y Drama de

México: Prints from the Monroe E.
Price and Aimée Br...

Museo Nazionale
Giovanni Bellini,
Battesimo di Cristo
(1501‐1502)  tempera
e olio su tavola, cm
410 x 265  Vicenza,

Chiesa di Santa Corona U...

Buone notizie dal
Mibac
Ecco alcune buone
notizie dal Mibac sul
nostra vasto
patrimonio artistico

e sulla sua fascinazione  Il boom
degli incassi, dei visitato...

La collezione di
Thomas Walther al
Moma
Molto bello il
progetto del Moma
sulla collezione di

Thomas Walther , in corso fino al
19 Aprile, dedicata alla fotografia e
 visibile ...

Prossimamente
nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come
sempre porta
ottimismo e
guardiamo allora alle

novità delle nuove aperture di
musei o spazi culturali, in Italia
no...

Van Gogh uber alles
Anche quest'anno
certi artisti saranno
proposti come il
prezzemolo, fra le
più fastidiose le

mostre su Van Gogh, che è
praticamente...

Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Jasper Johns al
Belvedere di Vienna
E' in corso al
Belvedere di Vienna
una bella mostra su
Jasper Johns, un

mix fra lavori storici e opere
recenti, da non perdere, fin...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Ultimissime
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Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...

Palazzo Reale a
Torino

info http://www.ilpalazzorealedito
rino.it/

Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...

Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

I post più visitati
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Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...
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Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Jasper Johns al
Belvedere di Vienna
E' in corso al
Belvedere di Vienna
una bella mostra su
Jasper Johns, un

mix fra lavori storici e opere
recenti, da non perdere, fin...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Post più popolari
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Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...

Palazzo Reale a
Torino

info http://www.ilpalazzorealedito
rino.it/

Eventi Collaterali Biennale di Venezia

Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014

Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)
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Firenze

Galleria alla Scala di Milano

Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar

Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza
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powered by

Domenico Olivero ‐ YouTube

Domenico Olivero CV

Storia dell'arte del Novecento

Biennale di Venezia

Link

Blog news

do@time
Automatic critic ‐
NoviceArt Blogger
è un nuovo critico
d’arte che
favoleggerà sui
vostri lavori,
basta inserire

l’immagine e un bel testo, nato
sull’elaborazione dell’imm...
3 ore fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

sempre / always

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Jasper Johns al Belvedere di Vienna
E' in corso al Belvedere di Vienna una bella mostra su Jasper Johns, un mix fra lavori
storici e opere recenti, da non perdere, fin...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a
Leuven, in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

settimana / week
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Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Jasper Johns al Belvedere di Vienna
E' in corso al Belvedere di Vienna una bella mostra su Jasper Johns, un mix fra lavori
storici e opere recenti, da non perdere, fin...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a Leuven,
in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Palazzo Reale a Torino
info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

giorni / day

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Palazzo Reale a Torino
info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

Tutta la città d’arte, Bologna Art City 2015
Fra pochi giorni si avvia il grande evento di Arte Fiera che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐ Riparte carico di energie il sistema dell’arte italiano
Un altro nuovo anno pieno di aspettative che si avvia come da tradizione con l’ Arte
Fiera  di Bologna, ricca di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura Europea 2015
  Mons Le Capitali della cultura Europea 2015 sono la città di  Mons in Belgio e Plzeň nella
Repubblica Ceca. Plzeň Come ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de México
E' in corso alla Art Gallery della  Yale University la mostra  Vida y Drama de México: Prints
from the Monroe E. Price and Aimée Br...

Museo Nazionale
Giovanni Bellini, Battesimo di Cristo (1501‐1502)  tempera e olio su tavola, cm 410 x 265 
Vicenza, Chiesa di Santa Corona U...

Buone notizie dal Mibac
Ecco alcune buone notizie dal Mibac sul nostra vasto patrimonio artistico e sulla sua
fascinazione  Il boom degli incassi, dei visitato...

La collezione di Thomas Walther al Moma
Molto bello il progetto del Moma sulla collezione di Thomas Walther , in corso fino al 19
Aprile, dedicata alla fotografia e  visibile ...

Prossimamente nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come sempre porta ottimismo e guardiamo allora alle novità delle nuove
aperture di musei o spazi culturali, in Italia no...

Van Gogh uber alles
Anche quest'anno certi artisti saranno proposti come il prezzemolo, fra le più fastidiose
le mostre su Van Gogh, che è praticamente...

mese / month

Follow by Email

Email address... Submit

Domenico Olivero

L'elenco dei follower è privato

Aggiungi alle cerchie

Google+ Followers

subscribe / iscriviti a doattime

 Post

 Commenti
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Domenico Olivero, art blog

do@time

Seleziona lingua

Powered by  Traduttore
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Palazzo Reale a Torino

info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Cerca

Cerca nel blog

Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Da artisti a bricoleur ‐ L’artista
sempre meno imp...

Non c’è arte senza mercato ‐ Un
senso all’arte con...

Oggetti, arte e cinema ‐ Meglio un
film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.

Pensieri d'arte

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.  Learn more   Got it
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La pubblicità, l'anima dell'arte ...

Arte, il grande mistero
dell'investimento

Arte, come compro? Alcune
riflessioni per un acqui...

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (58)

▼  febbraio (22)

Armeria Reale di Torino

Pausa caffè

Tamara De Lempicka a Torino

Eu represento os artistas,
Revisited

Automatic critic

Valentine'S Hirst

Top of Gauguin

Whitney Museum un web d'arte

Artefact

Wang Jianwei al Guggenheim di
New York

Studi aperti a Milano

Conversation Piece | Part 1

Jasper Johns al Belvedere di
Vienna

Palazzo Reale a Torino

Selgas Cano per il Serpentine
Pavilion 2015

Pollock & Pollock

Serie classica per la Fondazione
Prada

Giorni d'aste

Prossimamente Miart 2015

Prossimanente Copenhagen
Biennale

Miriam Cahn alla Galleria Wolff

Fra le pieghe dell'arte, origami a
Palazzo Barolo ...

►  gennaio (36)

►  2014 (548)

►  2013 (837)

►  2012 (534)

►  2011 (380)

►  2010 (225)

►  2009 (96)

►  2008 (24)

►  2007 (32)

►  2006 (25)

Archivio blog
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►  2005 (19)

►  2004 (12)

►  2003 (10)

►  2002 (3)

►  2001 (5)

►  2000 (3)

Tutta la città
d’arte, Bologna Art
City 2015
Fra pochi giorni si
avvia il grande
evento di Arte Fiera

che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà
cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐
Riparte carico di
energie il sistema
dell’arte italiano
Un altro nuovo anno
pieno di aspettative

che si avvia come da tradizione
con l’ Arte Fiera  di Bologna, ricca
di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura
Europea 2015
  Mons Le Capitali
della cultura
Europea 2015 sono
la città di  Mons in

Belgio e Plzeň nella Repubblica
Ceca. Plzeň Come ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de
México
E' in corso alla Art
Gallery della  Yale
University la mostra 
Vida y Drama de

México: Prints from the Monroe E.
Price and Aimée Br...

Buone notizie dal
Mibac
Ecco alcune buone
notizie dal Mibac sul
nostra vasto
patrimonio artistico

e sulla sua fascinazione  Il boom
degli incassi, dei visitato...

La collezione di
Thomas Walther al
Moma
Molto bello il
progetto del Moma
sulla collezione di

Thomas Walther , in corso fino al
19 Aprile, dedicata alla fotografia e
 visibile ...

Prossimamente
nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come
sempre porta
ottimismo e
guardiamo allora alle

novità delle nuove aperture di
musei o spazi culturali, in Italia
no...

180115 doattime

Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Questo mese

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Ultimissime
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Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è
un nuovo critico
d’arte che
favoleggerà sui
vostri lavori, basta

inserire l’immagine e un bel testo,
nato sull’...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Tamara De Lempicka
a Torino
Già prima di avviarsi
il prossimo evento
espositivo di 
Palazzo Chiablese  a 

Torino  suscita molti problemi.  La
prossima mostra ...

Eu represento os
artistas, Revisited
Oggi la galleria 
Galeria Luisa Strina
 di San Paolo
conclude i

festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una
bella most...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

I post più visitati
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Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...
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Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...
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Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è
un nuovo critico
d’arte che
favoleggerà sui
vostri lavori, basta

inserire l’immagine e un bel testo,
nato sull’...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...
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Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Tamara De Lempicka
a Torino
Già prima di avviarsi
il prossimo evento
espositivo di 
Palazzo Chiablese  a 

Torino  suscita molti problemi.  La
prossima mostra ...

Eu represento os
artistas, Revisited
Oggi la galleria 
Galeria Luisa Strina
 di San Paolo
conclude i

festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una
bella most...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Eventi Collaterali Biennale di Venezia

Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014

Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)
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Firenze

Galleria alla Scala di Milano

Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar

Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza
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Domenico Olivero ‐ YouTube

Domenico Olivero CV

Storia dell'arte del Novecento

Biennale di Venezia

Link

Blog news

do@time
Armeria Reale di
Torino ‐

http://www.artito.arti.benicultur
ali.it
1 ora fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

sempre / always

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a
Leuven, in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è un nuovo critico d’arte che favoleggerà sui vostri lavori, basta
inserire l’immagine e un bel testo, nato sull’...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

settimana / week
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Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a Leuven,
in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è un nuovo critico d’arte che favoleggerà sui vostri lavori, basta
inserire l’immagine e un bel testo, nato sull’...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Tamara De Lempicka a Torino
Già prima di avviarsi il prossimo evento espositivo di  Palazzo Chiablese  a  Torino  suscita
molti problemi.  La prossima mostra ...

Eu represento os artistas, Revisited
Oggi la galleria  Galeria Luisa Strina  di San Paolo conclude i festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una bella most...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

giorni / day

Tamara De Lempicka a Torino
Già prima di avviarsi il prossimo evento espositivo di  Palazzo Chiablese  a  Torino  suscita
molti problemi.  La prossima mostra ...

Eu represento os artistas, Revisited
Oggi la galleria  Galeria Luisa Strina  di San Paolo conclude i festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una bella most...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Tutta la città d’arte, Bologna Art City 2015
Fra pochi giorni si avvia il grande evento di Arte Fiera che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐ Riparte carico di energie il sistema dell’arte italiano
Un altro nuovo anno pieno di aspettative che si avvia come da tradizione con l’ Arte
Fiera  di Bologna, ricca di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura Europea 2015
  Mons Le Capitali della cultura Europea 2015 sono la città di  Mons in Belgio e Plzeň nella
Repubblica Ceca. Plzeň Come ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de México
E' in corso alla Art Gallery della  Yale University la mostra  Vida y Drama de México: Prints
from the Monroe E. Price and Aimée Br...

Buone notizie dal Mibac
Ecco alcune buone notizie dal Mibac sul nostra vasto patrimonio artistico e sulla sua
fascinazione  Il boom degli incassi, dei visitato...

La collezione di Thomas Walther al Moma
Molto bello il progetto del Moma sulla collezione di Thomas Walther , in corso fino al 19
Aprile, dedicata alla fotografia e  visibile ...

Prossimamente nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come sempre porta ottimismo e guardiamo allora alle novità delle nuove
aperture di musei o spazi culturali, in Italia no...

180115 doattime

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

mese / month
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“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Cerca

Cerca nel blog

Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Da artisti a bricoleur ‐ L’artista
sempre meno imp...

Non c’è arte senza mercato ‐ Un
senso all’arte con...

Oggetti, arte e cinema ‐ Meglio un
film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.

La pubblicità, l'anima dell'arte ...

Arte, il grande mistero
dell'investimento

Arte, come compro? Alcune
riflessioni per un acqui...

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.  Learn more   Got it
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Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (57)

▼  febbraio (21)

Pausa caffè

Tamara De Lempicka a Torino

Eu represento os artistas,
Revisited

Automatic critic

Valentine'S Hirst

Top of Gauguin

Whitney Museum un web d'arte

Artefact

Wang Jianwei al Guggenheim di
New York

Studi aperti a Milano

Conversation Piece | Part 1

Jasper Johns al Belvedere di
Vienna

Palazzo Reale a Torino

Selgas Cano per il Serpentine
Pavilion 2015

Pollock & Pollock

Serie classica per la Fondazione
Prada

Giorni d'aste

Prossimamente Miart 2015

Prossimanente Copenhagen
Biennale

Miriam Cahn alla Galleria Wolff

Fra le pieghe dell'arte, origami a
Palazzo Barolo ...

►  gennaio (36)

►  2014 (548)

►  2013 (837)

►  2012 (534)

►  2011 (380)

►  2010 (225)

►  2009 (96)

►  2008 (24)

►  2007 (32)

►  2006 (25)

►  2005 (19)

►  2004 (12)

►  2003 (10)

►  2002 (3)

►  2001 (5)

►  2000 (3)

Archivio blog

Tutta la città
d’arte, Bologna Art
City 2015
Fra pochi giorni si
avvia il grande
evento di Arte Fiera

che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà
cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐
Riparte carico di
energie il sistema
dell’arte italiano
Un altro nuovo anno
pieno di aspettative

che si avvia come da tradizione
con l’ Arte Fiera  di Bologna, ricca
di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura
Europea 2015
  Mons Le Capitali
della cultura
Europea 2015 sono
la città di  Mons in

Belgio e Plzeň nella Repubblica
Ceca. Plzeň Come ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de
México
E' in corso alla Art
Gallery della  Yale
University la mostra 
Vida y Drama de

México: Prints from the Monroe E.
Price and Aimée Br...

Questo mese
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Museo Nazionale
Giovanni Bellini,
Battesimo di Cristo
(1501‐1502)  tempera
e olio su tavola, cm
410 x 265  Vicenza,

Chiesa di Santa Corona U...

Buone notizie dal
Mibac
Ecco alcune buone
notizie dal Mibac sul
nostra vasto
patrimonio artistico

e sulla sua fascinazione  Il boom
degli incassi, dei visitato...

La collezione di
Thomas Walther al
Moma
Molto bello il
progetto del Moma
sulla collezione di

Thomas Walther , in corso fino al
19 Aprile, dedicata alla fotografia e
 visibile ...

Prossimamente
nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come
sempre porta
ottimismo e
guardiamo allora alle

novità delle nuove aperture di
musei o spazi culturali, in Italia
no...

180115 doattime

Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è
un nuovo critico
d’arte che
favoleggerà sui
vostri lavori, basta

inserire l’immagine e un bel testo,
nato sull’...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...

Ultimissime
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Tamara De Lempicka
a Torino
Già prima di avviarsi
il prossimo evento
espositivo di 
Palazzo Chiablese  a 

Torino  suscita molti problemi.  La
prossima mostra ...

Eu represento os
artistas, Revisited
Oggi la galleria 
Galeria Luisa Strina
 di San Paolo
conclude i

festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una
bella most...

Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...

Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...

I post più visitati
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Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è
un nuovo critico
d’arte che
favoleggerà sui
vostri lavori, basta

inserire l’immagine e un bel testo,
nato sull’...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...

Tamara De Lempicka
a Torino
Già prima di avviarsi
il prossimo evento
espositivo di 
Palazzo Chiablese  a 

Torino  suscita molti problemi.  La
prossima mostra ...

Post più popolari
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Eu represento os
artistas, Revisited
Oggi la galleria 
Galeria Luisa Strina
 di San Paolo
conclude i

festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una
bella most...

Eventi Collaterali Biennale di Venezia

Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014

Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)

Firenze
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Galleria alla Scala di Milano

Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar

Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza

Domenico Olivero ‐ YouTube
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Domenico Olivero CV

Storia dell'arte del Novecento

Biennale di Venezia

Link

Blog news

do@time
Pausa caffè ‐

29 minuti fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

sempre / always

giorni / day

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a
Leuven, in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è un nuovo critico d’arte che favoleggerà sui vostri lavori, basta
inserire l’immagine e un bel testo, nato sull’...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Tamara De Lempicka a Torino
Già prima di avviarsi il prossimo evento espositivo di  Palazzo Chiablese  a  Torino  suscita
molti problemi.  La prossima mostra ...

Eu represento os artistas, Revisited
Oggi la galleria  Galeria Luisa Strina  di San Paolo conclude i festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una bella most...

settimana / week

mese / month
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Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a Leuven,
in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è un nuovo critico d’arte che favoleggerà sui vostri lavori, basta
inserire l’immagine e un bel testo, nato sull’...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Tamara De Lempicka a Torino
Già prima di avviarsi il prossimo evento espositivo di  Palazzo Chiablese  a  Torino  suscita
molti problemi.  La prossima mostra ...

Eu represento os artistas, Revisited
Oggi la galleria  Galeria Luisa Strina  di San Paolo conclude i festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una bella most...

Tutta la città d’arte, Bologna Art City 2015
Fra pochi giorni si avvia il grande evento di Arte Fiera che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐ Riparte carico di energie il sistema dell’arte italiano
Un altro nuovo anno pieno di aspettative che si avvia come da tradizione con l’ Arte
Fiera  di Bologna, ricca di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura Europea 2015
  Mons Le Capitali della cultura Europea 2015 sono la città di  Mons in Belgio e Plzeň nella
Repubblica Ceca. Plzeň Come ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de México
E' in corso alla Art Gallery della  Yale University la mostra  Vida y Drama de México: Prints
from the Monroe E. Price and Aimée Br...

Museo Nazionale
Giovanni Bellini, Battesimo di Cristo (1501‐1502)  tempera e olio su tavola, cm 410 x 265 
Vicenza, Chiesa di Santa Corona U...

Buone notizie dal Mibac
Ecco alcune buone notizie dal Mibac sul nostra vasto patrimonio artistico e sulla sua
fascinazione  Il boom degli incassi, dei visitato...

La collezione di Thomas Walther al Moma
Molto bello il progetto del Moma sulla collezione di Thomas Walther , in corso fino al 19
Aprile, dedicata alla fotografia e  visibile ...

Prossimamente nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come sempre porta ottimismo e guardiamo allora alle novità delle nuove
aperture di musei o spazi culturali, in Italia no...

180115 doattime
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Domenico Olivero, art blog

do@time

Seleziona lingua
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1 5 / 0 2 / 1 5

Tamara De Lempicka a Torino

Già prima di avviarsi il prossimo evento espositivo di Palazzo Chiablese a Torino suscita molti problemi. 

La prossima mostra dedicata alla famosa pittrice Tamara De Lempicka, organizzato dal "Sole 24 ore Cultura", che si svolgerà dal 19 Marzo al 30 Agosto, sta creando

alcuni dubbi all'amministrazione che possiede i locali, giusto vicino al Duomo, dove si svolgerà anche l'esposizione della Sindone.

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Cerca

Cerca nel blog

Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Da artisti a bricoleur ‐ L’artista
sempre meno imp...

Non c’è arte senza mercato ‐ Un
senso all’arte con...

Oggetti, arte e cinema ‐ Meglio un
film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.

La pubblicità, l'anima dell'arte ...

Arte, il grande mistero
dell'investimento

Arte, come compro? Alcune
riflessioni per un acqui...

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.  Learn more   Got it
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

 

Etichette: Palazzo Chiablese, Tamara De Lempicka, Torino

Reazioni: 

Così nel giro di un isolato ci saranno le suggestivi immagini della pittrice polacca e la famosa icona della cultura cattolica, una situazione che qualcuno reputo non

riguardosa, perciò si stanno già valutando ipotesi di spostamento nelle più distante Galleria di Arte Moderna. 

Vedremo a breve gli sviluppi, sarà poi così difficile gestire queste due situazioni espositive, qualcuno giustamente segnala la complessa situazione di accalcamento che si

potrebbe provocare con tutti i problemi sulla sicurezza e sulla fruibilità per il pubblico.

Ma come sempre sarà il pubblico finale che sceglierà quale preferire fra queste due proposte. 

+2   Consiglialo su Google

Posta un commento

Crea un link

Nessun commento:

Link a questo post

Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (56)

▼  febbraio (20)

Tamara De Lempicka a Torino

Eu represento os artistas,
Revisited

Automatic critic

Valentine'S Hirst

Top of Gauguin

Whitney Museum un web d'arte

Artefact

Wang Jianwei al Guggenheim di
New York

Studi aperti a Milano

Conversation Piece | Part 1

Jasper Johns al Belvedere di
Vienna

Palazzo Reale a Torino

Selgas Cano per il Serpentine
Pavilion 2015

Pollock & Pollock

Serie classica per la Fondazione
Prada

Giorni d'aste

Prossimamente Miart 2015

Prossimanente Copenhagen
Biennale

Miriam Cahn alla Galleria Wolff

Fra le pieghe dell'arte, origami a
Palazzo Barolo ...

►  gennaio (36)

►  2014 (548)

►  2013 (837)

►  2012 (534)

►  2011 (380)

►  2010 (225)

►  2009 (96)

►  2008 (24)

►  2007 (32)

►  2006 (25)

►  2005 (19)

►  2004 (12)

►  2003 (10)

►  2002 (3)

►  2001 (5)

►  2000 (3)
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Tutta la città
d’arte, Bologna Art
City 2015
Fra pochi giorni si
avvia il grande
evento di Arte Fiera

che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà
cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐
Riparte carico di
energie il sistema
dell’arte italiano
Un altro nuovo anno
pieno di aspettative

che si avvia come da tradizione
con l’ Arte Fiera  di Bologna, ricca
di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura
Europea 2015
  Mons Le Capitali
della cultura
Europea 2015 sono
la città di  Mons in

Belgio e Plzeň nella Repubblica
Ceca. Plzeň Come ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de
México
E' in corso alla Art
Gallery della  Yale
University la mostra 
Vida y Drama de

México: Prints from the Monroe E.
Price and Aimée Br...

Questo mese
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Museo Nazionale
Giovanni Bellini,
Battesimo di Cristo
(1501‐1502)  tempera
e olio su tavola, cm
410 x 265  Vicenza,

Chiesa di Santa Corona U...

Buone notizie dal
Mibac
Ecco alcune buone
notizie dal Mibac sul
nostra vasto
patrimonio artistico

e sulla sua fascinazione  Il boom
degli incassi, dei visitato...

La collezione di
Thomas Walther al
Moma
Molto bello il
progetto del Moma
sulla collezione di

Thomas Walther , in corso fino al
19 Aprile, dedicata alla fotografia e
 visibile ...

Prossimamente
nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come
sempre porta
ottimismo e
guardiamo allora alle

novità delle nuove aperture di
musei o spazi culturali, in Italia
no...

180115 doattime

Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è
un nuovo critico
d’arte che
favoleggerà sui
vostri lavori, basta

inserire l’immagine e un bel testo,
nato sull’...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...

Ultimissime
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Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Eu represento os
artistas, Revisited
Oggi la galleria 
Galeria Luisa Strina
 di San Paolo
conclude i

festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una
bella most...

Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...

Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...
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if some images or quotations
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Domenico Olivero
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Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è
un nuovo critico
d’arte che
favoleggerà sui
vostri lavori, basta

inserire l’immagine e un bel testo,
nato sull’...

Top of Gauguin
Successi di aste e
non solo in questi
giorni, dopo i
record di Monet,
oltre 73 milioni di

euro, ora è la volta di un Paul
Gauguin “Nafea...

Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...
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Eu represento os
artistas, Revisited
Oggi la galleria 
Galeria Luisa Strina
 di San Paolo
conclude i

festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una
bella most...

Eventi Collaterali Biennale di Venezia

Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014

Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)

Firenze
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Galleria alla Scala di Milano

Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar

Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza

Domenico Olivero ‐ YouTube
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Domenico Olivero CV

Storia dell'arte del Novecento

Biennale di Venezia

Link

Blog news

do@time
Eu represento os
artistas, Revisited
‐ Oggi la galleria
Galeria Luisa
Strina di San Paolo
conclude i
festeggiamenti dei

suoi quarant'anni di attività con
una bella mostra, un augurio per i
pr...
11 ore fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

sempre / always

giorni / day

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a
Leuven, in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è un nuovo critico d’arte che favoleggerà sui vostri lavori, basta
inserire l’immagine e un bel testo, nato sull’...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Eu represento os artistas, Revisited
Oggi la galleria  Galeria Luisa Strina  di San Paolo conclude i festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una bella most...

settimana / week

mese / month
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Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a Leuven,
in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Automatic critic
NoviceArt Blogger è un nuovo critico d’arte che favoleggerà sui vostri lavori, basta
inserire l’immagine e un bel testo, nato sull’...

Top of Gauguin
Successi di aste e non solo in questi giorni, dopo i record di Monet, oltre 73 milioni di
euro, ora è la volta di un Paul Gauguin “Nafea...

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Eu represento os artistas, Revisited
Oggi la galleria  Galeria Luisa Strina  di San Paolo conclude i festeggiamenti dei suoi
quarant'anni di attività con una bella most...

Tutta la città d’arte, Bologna Art City 2015
Fra pochi giorni si avvia il grande evento di Arte Fiera che da tre anni vede un
coinvolgimento globale della realtà cittadina con...

Arte Fiera 2015 ‐ Riparte carico di energie il sistema dell’arte italiano
Un altro nuovo anno pieno di aspettative che si avvia come da tradizione con l’ Arte
Fiera  di Bologna, ricca di speranze e di proposte....

Capitali della Cultura Europea 2015
  Mons Le Capitali della cultura Europea 2015 sono la città di  Mons in Belgio e Plzeň nella
Repubblica Ceca. Plzeň Come ...

Rebecca Horn Mamac Nice France
Rebecca Horn Mamac Nice France

Vida y Drama de México
E' in corso alla Art Gallery della  Yale University la mostra  Vida y Drama de México: Prints
from the Monroe E. Price and Aimée Br...

Museo Nazionale
Giovanni Bellini, Battesimo di Cristo (1501‐1502)  tempera e olio su tavola, cm 410 x 265 
Vicenza, Chiesa di Santa Corona U...

Buone notizie dal Mibac
Ecco alcune buone notizie dal Mibac sul nostra vasto patrimonio artistico e sulla sua
fascinazione  Il boom degli incassi, dei visitato...

La collezione di Thomas Walther al Moma
Molto bello il progetto del Moma sulla collezione di Thomas Walther , in corso fino al 19
Aprile, dedicata alla fotografia e  visibile ...

Prossimamente nuovi musei in Italia
Il nuovo anno come sempre porta ottimismo e guardiamo allora alle novità delle nuove
aperture di musei o spazi culturali, in Italia no...
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Galleria Marini Milano
Galleria d' arte moderna a Milano Artisti nazionali e internazionali

Home  Cultura  Memmo-Arte, mostra permanente sulla contemporanea

Mostra di giovani artisti alle Scuderie di Palazzo Ruspoli fino al 4 giugno

La fondazione Memmo-Arte è ideatrice di una mostra permanente, un osservatorio puntato sulla
scena dell’arte contemporanea a Roma. L’esposizione è ospitata fino al prossimo 4 giugno alle
Scuderie di Palazzo Ruspoli (via Fontanella Borghese 56/b – Metro Spagna). Denominata
Conversation Piece – Part 1 è la prima di una serie di mostre dedicate agli artisti italiani e
stranieri che hanno deciso di svolgere una residenza a Roma, in maniera autonoma o ospiti delle
fondazioni, degli istituti di cultura o borsisti presso le accademie straniere. È a cura di Marcello
Smarrelli.

Memmo-Arte, mostra permanente sulla
contemporanea

By Redazione - feb 16, 2015Cultura 70

Alle Scuderie di Palazzo Ruspoli fino al 4 giugno l’esposizione denominata Conversation Piece -
Part 1 dedicata ad artisti italiani e stranieri

Sei un artista?
Contattaci e VENDI le tue opere! Orler apre "arte accessibile".

SOCIAL

6 Fans Like

3 Followers Follow

87 Subscribers Subscribe

Galleria Marini
Milano
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Doping, bombe e morti. Il lato
oscuro del calcio in un libro

La magia del ‘Sogno di una notte
di mezza estate’

NOTIZIA PRECEDENTE

Nuovo contratto di servizio Ama: l'ok del
Municipio II

PROSSIMA NOTIZIA

Imprese nel Lazio, ripartire dalla
manifattura

Opera d’arte come vissuto personale. Alcuni dei temi delle opere in mostra, sono l’idea di casa,
di intimità, di confronto generazionale, di rapporto con la storia, di narrazione, di opera d’arte
come manifestazione di un vissuto personale in una dimensione espositiva, la ricerca di un
rapporto speciale con lo spettatore e con lo spazio, sono solo

Da sapere. Alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, (via Fontanella Borghese 56/b – Metro Spagna) sino
al 4 giugno. Per informazioni tel. 06.68136598.
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Tor Sapienza, non c’è due senza
tre: altro rogo tossico
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nuova Finmeccanica"
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Giovedì - 26 Febbraio 2015
ore 15:24
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Comune: Roma

Memmo-Arte Contemporanea presenta Conversation Piece | Part 1
Dodici artisti in residenza a Roma alle scuderie di Palazzo Ruspoli

FOTOGALLERY
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Fino al 4 giugno alle scuderie di Palazzo Ruspoli si può visitare la prima di una
serie di mostre dedicate agli artisti italiani e stranieri che hanno deciso di
svolgere i loro studi a Roma, in maniera autonoma o ospiti delle fondazioni, degli istituti di
cultura o borsisti presso le Accademie straniere. La mostra, a cura di Marcello
Smarrelli, nasce dall’idea della Fondazione Memmo di costituire un osservatorio
permanente puntato sulla scena dell’arte contemporanea a Roma.

Panorama sorprendentemente attivo, quello dell’arte contemporanea nella
Capitale, ancora difficile da percepire per il grande pubblico, ma su cui domina
l’incessante e fondamentale attività delle Accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove
da qualche secolo completano la loro formazione nuove generazioni di artisti provenienti da
tutto il mondo.

In questa prima mostra esporranno gli artisti: Francesca Grilli, Josephine Halvorson,
Rowena Harris, Isabell Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar,
Jonathan Monk, Anna-Bella Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse.

Il titolo del ciclo si ispira liberamente ad un particolare genere di pittura, originario
dei Paesi Bassi e molto in voga in fra il XVII e XVIII secolo, che rappresentava gruppi
di persone in conversazione o in atteggiamenti di vita familiare. La mostra, infatti, vuole
porsi come un momento di confronto e di discussione sul lavoro di artisti, molto
diversi, a volte anche distanti tra loro per ricerca, poetica e tecniche.

L’invito rivolto agli artisti è quello di condividere lo spazio di una fondazione
privata nel cuore della città, all’interno di Palazzo Ruspoli, testimonianza tra le più
significative del tardo rinascimento a Roma. Uno spazio particolarmente connotato dalla
storia, ma anche dalla vita quotidiana che da molti secoli continua a scorrere con il
succedersi delle nuove generazioni, dove gli artisti potranno riflettere insieme sulle modalità
attraverso le quali costruire una mostra collettiva, trovare un possibile fil rouge che permetta
ad ogni opera di relazionarsi e “conversare” con le altre.

Il titolo scelto è ispirato da uno dei film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di
Famiglia in un interno (Conversation Piece), 1974, in cui si narrano le vicende di un
professore di scienze che vive in un antico palazzo romano circondato dalla sua collezione
di quadri raffiguranti ritratti di gruppi familiari, la cui vita intima viene completamente
stravolta dall’arrivo di giovani e turbolenti inquilini al piano superiore.

Metafora del confronto generazionale e del possibile e interessante scambio che
ne potrà venire dal reciproco incontro, anche se non privo di complicazioni,
resistenze e incomprensioni. L’idea di casa, di intimità, di confronto generazionale, di
rapporto con la storia, di narrazione, di opera d’arte come manifestazione di un vissuto
personale in una dimensione espositiva, la ricerca di un rapporto speciale con lo spettatore
e con lo spazio, sono solo alcuni dei temi su cui sono stati invitati questi artisti,
momentaneamente fuori dalle loro sedi, a riflettere per la realizzazione delle opere in
mostra.

In occasione di Conversation Piece| Part 1, la Fondazione Memmo-Arte Contemporanea
presenterà anche un programma di incontri, talk e proiezioni d’approfondimento.
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Domenico Olivero, art blog

do@time

Seleziona lingua
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The Broad next Museum

Da diversi anni la nuova frontiera dell’arte contemporanea americana cresce sulla sponda del pacifico, sulle assolate spiagge di Los Angeles, anche perché qui vivono
diversi importanti collezionisti tra cui Eli e Edythe Broad, grandi sponsor della contemporaneità, e ora anche prossimi ad esporre la loro vastissima raccolta in un brillante
nuovo edifici progettato da Diller Scofidio + Renfro sulla Grand Avenue a pochi passi dal Walt Disney Concert Hall e il Museo di Arte Contemporanea.

L’apertura è prevista per il 20 Settembre di quest’anno.

Info http://www.thebroad.org

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993
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film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.
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Crea un link

Nessun commento:

Link a questo post

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (70)

▼  febbraio (34)

The Broad next Museum

Cresce il grano a Milano

ISA MELSHEIMER, Examination of
the Origins

New York un marzo di fiere
d'arte

La Galleria Sabauda a Torino

Datastravaganza

Fondi d'arte, investire in arte?

Björk al MoMa di New York
Fantastiche visioni isla...

M‐WAM·Milano World Arts Map

Sbottonare la moda

Kishio Suga a New York

Prix Marcel Duchamp 2015

Armeria Reale di Torino

Pausa caffè

Tamara De Lempicka a Torino

Eu represento os artistas,
Revisited

Automatic critic

Valentine'S Hirst

Top of Gauguin

Whitney Museum un web d'arte

Artefact

Wang Jianwei al Guggenheim di
New York

Studi aperti a Milano

Conversation Piece | Part 1

Jasper Johns al Belvedere di
Vienna

Palazzo Reale a Torino

Selgas Cano per il Serpentine
Pavilion 2015

Pollock & Pollock

Serie classica per la Fondazione
Prada

Giorni d'aste

Prossimamente Miart 2015

Prossimanente Copenhagen
Biennale

Miriam Cahn alla Galleria Wolff

Fra le pieghe dell'arte, origami a
Palazzo Barolo ...

►  gennaio (36)

►  2014 (548)

►  2013 (837)

►  2012 (534)

►  2011 (380)

►  2010 (225)

►  2009 (96)

►  2008 (24)

►  2007 (32)

►  2006 (25)

►  2005 (19)

►  2004 (12)

►  2003 (10)

►  2002 (3)

►  2001 (5)

►  2000 (3)
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Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

Le Volcan a Le
Havre
Dopo diversi lavori di
ristrutturazione a Le
Havre ha riaperto da
pochi giorni Le

Volca n la Maison de la Culture
della città, progettat...

Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Palazzo Reale a
Torino

info http://www.ilpalazzorealedito
rino.it/

Fondi d'arte,
investire in arte?
Anche se la crisi
imperversa  il mondo
dell'arte pare
veleggiare in altri

lidi, con la poppa diretta verso il
grande oceano dell&#...

Datastravaganza
La galleria
401Contemporary di
Berlino presenta la
mostra "
DATASTRAVAGANZA"

di Chicks on Speed, fino al 28
Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda
a Torino

http://www.galleriasabauda.benic
ulturali.it

Ultimissime
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ISA MELSHEIMER,
Examination of the
Origins
Sabato 28 febbraio
2015 alle ore 19.00
QUARTZ STUDIO ha

il piacere di presentare la mostra
EXAMINATION OF THE ORIGINS,
prima personale ...

Björk al MoMa di
New York
Fantastiche visioni
islandesi,
contemporaneità fra
suoni ed immagini.

Fra poche settimane il MoMA di
New York presenterà una grande
retrospettiva dedicata al lavoro
multiforme della cantante,
compos...

New York un marzo
di fiere d'arte
Armory foto 2014
Pronti per la
classica settimana di
fiera d'arte a New

York dal 5 all'8 Marzo? Independent
foto 2014 ...

M‐WAM·Milano
World Arts Map
Nasce per la prima
volta a Milano, in
occasione di Expo
2015,  M‐WAM ·

Milano World Arts Map ,
un'opportunità offerta alla città,
u...

Cresce il grano a
Milano
Un'idea originale e
in perfetto tema
con l'Expo, il
progetto di Agnes

Denes che da marzo a ottobre
2015 seminerà un campo d...

Sbottonare la moda
La mostra 
"Déboutonner la
mode"  al Museo
delle Arti Decorative
di Parigi è

l'occasione per scoprire una
collezione un...

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

I post più visitati
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Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...

Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...
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Fondi d'arte,
investire in arte?
Anche se la crisi
imperversa  il mondo
dell'arte pare
veleggiare in altri

lidi, con la poppa diretta verso il
grande oceano dell&#...

Datastravaganza
La galleria
401Contemporary di
Berlino presenta la
mostra "
DATASTRAVAGANZA"

di Chicks on Speed, fino al 28
Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda
a Torino

http://www.galleriasabauda.benic
ulturali.it

Post più popolari
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ISA MELSHEIMER,
Examination of the
Origins
Sabato 28 febbraio
2015 alle ore 19.00
QUARTZ STUDIO ha

il piacere di presentare la mostra
EXAMINATION OF THE ORIGINS,
prima personale ...

Björk al MoMa di
New York
Fantastiche visioni
islandesi,
contemporaneità fra
suoni ed immagini.

Fra poche settimane il MoMA di
New York presenterà una grande
retrospettiva dedicata al lavoro
multiforme della cantante,
compos...

New York un marzo
di fiere d'arte
Armory foto 2014
Pronti per la
classica settimana di
fiera d'arte a New

York dal 5 all'8 Marzo? Independent
foto 2014 ...

M‐WAM·Milano
World Arts Map
Nasce per la prima
volta a Milano, in
occasione di Expo
2015,  M‐WAM ·

Milano World Arts Map ,
un'opportunità offerta alla città,
u...

Cresce il grano a
Milano
Un'idea originale e
in perfetto tema
con l'Expo, il
progetto di Agnes

Denes che da marzo a ottobre
2015 seminerà un campo d...

Sbottonare la moda
La mostra 
"Déboutonner la
mode"  al Museo
delle Arti Decorative
di Parigi è

l'occasione per scoprire una
collezione un...

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

Eventi Collaterali Biennale di Venezia

Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014
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Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)

Firenze

Galleria alla Scala di Milano

Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar
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Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza

powered by

Domenico Olivero ‐ YouTube

Domenico Olivero CV

Storia dell'arte del Novecento

Biennale di Venezia

Link

Blog news

do@time
The Broad next
Museum ‐ Da
diversi anni la
nuova frontiera
dell’arte
contemporanea
americana cresce

sulla sponda del pacifico, sulle
assolate spiagge di Los Angeles,
anche pe...
1 ora fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

sempre / always

Fondi d'arte, investire in arte?
Anche se la crisi imperversa  il mondo dell'arte pare veleggiare in altri lidi, con la poppa
diretta verso il grande oceano dell&#...

settimana / week
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Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

Fondi d'arte, investire in arte?
Anche se la crisi imperversa  il mondo dell'arte pare veleggiare in altri lidi, con la poppa
diretta verso il grande oceano dell&#...

Datastravaganza
La galleria 401Contemporary di Berlino presenta la mostra " DATASTRAVAGANZA" di Chicks
on Speed, fino al 28 Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda a Torino
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it

ISA MELSHEIMER, Examination of the Origins
Sabato 28 febbraio 2015 alle ore 19.00 QUARTZ STUDIO ha il piacere di presentare la
mostra EXAMINATION OF THE ORIGINS, prima personale ...

Björk al MoMa di New York Fantastiche visioni islandesi, contemporaneità fra suoni ed
immagini.
Fra poche settimane il MoMA di New York presenterà una grande retrospettiva dedicata
al lavoro multiforme della cantante, compos...

New York un marzo di fiere d'arte
Armory foto 2014 Pronti per la classica settimana di fiera d'arte a New York dal 5 all'8
Marzo? Independent foto 2014 ...

M‐WAM·Milano World Arts Map
Nasce per la prima volta a Milano, in occasione di Expo 2015,  M‐WAM · Milano World Arts
Map , un'opportunità offerta alla città, u...

Cresce il grano a Milano
Un'idea originale e in perfetto tema con l'Expo, il progetto di Agnes Denes che da marzo
a ottobre 2015 seminerà un campo d...

Sbottonare la moda
La mostra  "Déboutonner la mode"  al Museo delle Arti Decorative di Parigi è l'occasione
per scoprire una collezione un...

Prix Marcel Duchamp 2015

giorni / day

Datastravaganza
La galleria 401Contemporary di Berlino presenta la mostra " DATASTRAVAGANZA" di Chicks
on Speed, fino al 28 Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda a Torino
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it

ISA MELSHEIMER, Examination of the Origins
Sabato 28 febbraio 2015 alle ore 19.00 QUARTZ STUDIO ha il piacere di presentare la
mostra EXAMINATION OF THE ORIGINS, prima personale ...

Björk al MoMa di New York Fantastiche visioni islandesi, contemporaneità fra suoni ed
immagini.
Fra poche settimane il MoMA di New York presenterà una grande retrospettiva dedicata
al lavoro multiforme della cantante, compos...

New York un marzo di fiere d'arte
Armory foto 2014 Pronti per la classica settimana di fiera d'arte a New York dal 5 all'8
Marzo? Independent foto 2014 ...

M‐WAM·Milano World Arts Map
Nasce per la prima volta a Milano, in occasione di Expo 2015,  M‐WAM · Milano World Arts
Map , un'opportunità offerta alla città, u...

Cresce il grano a Milano
Un'idea originale e in perfetto tema con l'Expo, il progetto di Agnes Denes che da marzo
a ottobre 2015 seminerà un campo d...

Sbottonare la moda
La mostra  "Déboutonner la mode"  al Museo delle Arti Decorative di Parigi è l'occasione
per scoprire una collezione un...

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a
Leuven, in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

Le Volcan a Le Havre
Dopo diversi lavori di ristrutturazione a Le Havre ha riaperto da pochi giorni Le Volca n la
Maison de la Culture della città, progettat...

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Palazzo Reale a Torino

mese / month
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Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

Palazzo Reale a Torino
info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

Follow by Email

Email address... Submit

Domenico Olivero

L'elenco dei follower è privato

Aggiungi alle cerchie

Google+ Followers

subscribe / iscriviti a doattime

 Post

 Commenti

if some images or quotations published in this blog are breaking possible copyrights, please contac. Modello Simple. Powered by Blogger.

10 / 10

    DOATTIME.BLOGSPOT.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

28-02-2015

1
2
7
0
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1

Data

Pagina

Foglio

28-02-2015
6

1
2
7
0
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quindicinale



1

Data

Pagina

Foglio

28-02-2015
43

1
2
7
0
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quindicinale



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   03-2015
169/72

1
2
7
0
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mensile



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

   03-2015
169/72

1
2
7
0
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mensile



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

   03-2015
169/72

1
2
7
0
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mensile



Domenico Olivero, art blog

do@time

Seleziona lingua

Powered by  Traduttore

0 1 / 0 3 / 1 5

 

Etichette: Art Dubai, Sharjah Biennal

Reazioni: 

Sharjah Biennal e Art Dubai

Una settimana di grandi eventi si avviano dal 5 Marzo a Dubai, quando inizia la dodicesima edizione della Sharjah Biennial 12 che si intitola " The past, the present, the
possible "   poi sarà la volta di Art Dubai una piccola ma ricca fiera d'arte da non perdere.

+1   Consiglialo su Google

Posta un commento

Crea un link

Nessun commento:

Link a questo post

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Cerca

Cerca nel blog

Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Da artisti a bricoleur ‐ L’artista
sempre meno imp...

Non c’è arte senza mercato ‐ Un
senso all’arte con...

Oggetti, arte e cinema ‐ Meglio un
film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.

La pubblicità, l'anima dell'arte ...

Arte, il grande mistero
dell'investimento

Arte, come compro? Alcune
riflessioni per un acqui...

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.  Learn more   Got it
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (71)

▼  marzo (1)

Sharjah Biennal e Art Dubai

►  febbraio (34)

►  gennaio (36)

►  2014 (548)

►  2013 (837)

►  2012 (534)

►  2011 (380)

►  2010 (225)

►  2009 (96)

►  2008 (24)

►  2007 (32)

►  2006 (25)

►  2005 (19)

►  2004 (12)

►  2003 (10)

►  2002 (3)

►  2001 (5)

►  2000 (3)

Archivio blog

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Le Volcan a Le
Havre
Dopo diversi lavori di
ristrutturazione a Le
Havre ha riaperto da
pochi giorni Le

Volca n la Maison de la Culture
della città, progettat...

Questo mese
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Wang Jianwei al
Guggenheim di New
York
Al  Solomon R.
Guggenheim
Museum sta per

concludersi, il prossimo 16
febbraio, la mostra di Wang
Jianwei "Time Temple", un ...

Palazzo Reale a
Torino

info http://www.ilpalazzorealedito
rino.it/

Datastravaganza
La galleria
401Contemporary di
Berlino presenta la
mostra "
DATASTRAVAGANZA"

di Chicks on Speed, fino al 28
Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda
a Torino

http://www.galleriasabauda.benic
ulturali.it

ISA MELSHEIMER,
Examination of the
Origins
Sabato 28 febbraio
2015 alle ore 19.00
QUARTZ STUDIO ha

il piacere di presentare la mostra
EXAMINATION OF THE ORIGINS,
prima personale ...

New York un marzo
di fiere d'arte
Armory foto 2014
Pronti per la
classica settimana di
fiera d'arte a New

York dal 5 all'8 Marzo? Independent
foto 2014 ...

Cresce il grano a
Milano
Un'idea originale e
in perfetto tema
con l'Expo, il
progetto di Agnes

Denes che da marzo a ottobre
2015 seminerà un campo d...

The Broad next
Museum
Da diversi anni la
nuova frontiera
dell’arte
contemporanea

americana cresce sulla sponda del
pacifico, sulle assolate spiagge di
Lo...

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

M‐WAM·Milano
World Arts Map
Nasce per la prima
volta a Milano, in
occasione di Expo
2015,  M‐WAM ·

Milano World Arts Map ,
un'opportunità offerta alla città,
u...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Ultimissime

I post più visitati
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Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...

Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...

Iscriviti a

 Post

 Commenti

se alcune immagini o citazioni

di testi pubblicati in questo

blog violassero eventuali diritti
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Domenico Olivero

Segui

Google+ Badge

525

Datastravaganza
La galleria
401Contemporary di
Berlino presenta la
mostra "
DATASTRAVAGANZA"

di Chicks on Speed, fino al 28
Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda
a Torino

http://www.galleriasabauda.benic
ulturali.it

ISA MELSHEIMER,
Examination of the
Origins
Sabato 28 febbraio
2015 alle ore 19.00
QUARTZ STUDIO ha

il piacere di presentare la mostra
EXAMINATION OF THE ORIGINS,
prima personale ...

New York un marzo
di fiere d'arte
Armory foto 2014
Pronti per la
classica settimana di
fiera d'arte a New

York dal 5 all'8 Marzo? Independent
foto 2014 ...

Cresce il grano a
Milano
Un'idea originale e
in perfetto tema
con l'Expo, il
progetto di Agnes

Denes che da marzo a ottobre
2015 seminerà un campo d...

The Broad next
Museum
Da diversi anni la
nuova frontiera
dell’arte
contemporanea

americana cresce sulla sponda del
pacifico, sulle assolate spiagge di
Lo...

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

M‐WAM·Milano
World Arts Map
Nasce per la prima
volta a Milano, in
occasione di Expo
2015,  M‐WAM ·

Milano World Arts Map ,
un'opportunità offerta alla città,
u...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Post più popolari

Eventi Collaterali Biennale di Venezia
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Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014

Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)

Firenze

Galleria alla Scala di Milano
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Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar

Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza

powered by

Domenico Olivero ‐ YouTube

Link
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Domenico Olivero CV

Storia dell'arte del Novecento

Biennale di Venezia

Blog news

do@time
Sharjah Biennal e
Art Dubai ‐ Una
settimana di
grandi eventi si
avviano dal 5
Marzo a Dubai,
quando inizia la

dodicesima edizione della *Sharjah
Biennial 12 che si intitola " The
past...
1 ora fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

sempre / always

Datastravaganza
La galleria 401Contemporary di Berlino presenta la mostra " DATASTRAVAGANZA" di Chicks
on Speed, fino al 28 Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda a Torino
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it

ISA MELSHEIMER, Examination of the Origins
Sabato 28 febbraio 2015 alle ore 19.00 QUARTZ STUDIO ha il piacere di presentare la
mostra EXAMINATION OF THE ORIGINS, prima personale ...

giorni / day

Datastravaganza
La galleria 401Contemporary di Berlino presenta la mostra " DATASTRAVAGANZA" di Chicks
on Speed, fino al 28 Febbraio.  ...

La Galleria Sabauda a Torino
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it

ISA MELSHEIMER, Examination of the Origins
Sabato 28 febbraio 2015 alle ore 19.00 QUARTZ STUDIO ha il piacere di presentare la
mostra EXAMINATION OF THE ORIGINS, prima personale ...

New York un marzo di fiere d'arte
Armory foto 2014 Pronti per la classica settimana di fiera d'arte a New York dal 5 all'8
Marzo? Independent foto 2014 ...

Cresce il grano a Milano
Un'idea originale e in perfetto tema con l'Expo, il progetto di Agnes Denes che da marzo
a ottobre 2015 seminerà un campo d...

The Broad next Museum
Da diversi anni la nuova frontiera dell’arte contemporanea americana cresce sulla sponda
del pacifico, sulle assolate spiagge di Lo...

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

M‐WAM·Milano World Arts Map
Nasce per la prima volta a Milano, in occasione di Expo 2015,  M‐WAM · Milano World Arts
Map , un'opportunità offerta alla città, u...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

settimana / week

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

mese / month
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New York un marzo di fiere d'arte
Armory foto 2014 Pronti per la classica settimana di fiera d'arte a New York dal 5 all'8
Marzo? Independent foto 2014 ...

Cresce il grano a Milano
Un'idea originale e in perfetto tema con l'Expo, il progetto di Agnes Denes che da marzo
a ottobre 2015 seminerà un campo d...

The Broad next Museum
Da diversi anni la nuova frontiera dell’arte contemporanea americana cresce sulla sponda
del pacifico, sulle assolate spiagge di Lo...

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

M‐WAM·Milano World Arts Map
Nasce per la prima volta a Milano, in occasione di Expo 2015,  M‐WAM · Milano World Arts
Map , un'opportunità offerta alla città, u...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a
Leuven, in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Le Volcan a Le Havre
Dopo diversi lavori di ristrutturazione a Le Havre ha riaperto da pochi giorni Le Volca n la
Maison de la Culture della città, progettat...

Wang Jianwei al Guggenheim di New York
Al  Solomon R. Guggenheim Museum sta per concludersi, il prossimo 16 febbraio, la
mostra di Wang Jianwei "Time Temple", un ...

Palazzo Reale a Torino
info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

Follow by Email

Email address... Submit

Domenico Olivero

L'elenco dei follower è privato

Aggiungi alle cerchie

Google+ Followers

subscribe / iscriviti a doattime
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Domenico Olivero, art blog

do@time

Seleziona lingua

Powered by  Traduttore

0 4 / 0 3 / 1 5

Museo delle Culture

Fra pochi giorni aprirà il Museo delle Culture di Milano, il 26 Marzo 2015, con la mostra “Mondi a Milano", un’analisi fra le relazioni di questa città col mondo esterno,
giusta celebrazione per i tempi dell’EXPO. 

Domenico Olivero 

Segui 0

“...wide horizons in looking for new
ideas, symbols, techniques, to go on
evolving in indefinite worlds, putting
apart sure goals and what is
important is changing learning static
situations, where everything is, from
prehistory up to the present, linked
to the future, without limits and
dimensions in a research of new
relationships between forms and
languages to open our mind. We have
to feel alive on a planet where we
want to forget our roots, meant as
nationalism, elements of division but
taken again as a global patrimony,
and you can understand that
everything is a way to express one's
being, way of existing, in a
continuous research of
communication with other human
beings with a free glance, in a direct
relationship with reality, with life
traces...” Domenico Olivero 1993

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Cerca

Cerca nel blog

Un premio val la carriera?

Gli artisti questi sconosciuti, arti
visive o arti...

La cultura che non c’è più, cosa è
successo all’ar...

La finzione dell’informazione
artistica italiana.

Arte contemporanea...
privatizziamo tutto?

Uno nessuno centomila ? ?

L’arte contemporanea è ancora
cultura?

aut art ‐ Esiste ancora l'arte?

I collezionisti sono stupidi? A volte
sorge il dub...

Da artisti a bricoleur ‐ L’artista
sempre meno imp...

Non c’è arte senza mercato ‐ Un
senso all’arte con...

Oggetti, arte e cinema ‐ Meglio un
film o una most...

Mancando la sensibilità si usa la
ragione, senza s...

La global art world inc.

Pensieri d'arte

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.  Learn more   Got it
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

 

Etichette: Milano, Museo delle Culture

Reazioni: 

Un’evento che dialogherà con l’altra mostra “Africa", ideata da di Ezio Bassani, Lorenz Homberger, Gigi Pezzoli e Claudia Zevi, un mix fra opere artistiche, oggetti
quotidiani nelle complesse forme creative di questo continente dall’antichità al presente.

Il Museo delle Culture si trova nell’ area Ansaldo, in Via Tortona 54, 

+1   Consiglialo su Google

Posta un commento

Crea un link

Nessun commento:

Link a questo post

La pubblicità, l'anima dell'arte ...

Arte, il grande mistero
dell'investimento

Arte, come compro? Alcune
riflessioni per un acqui...

Gallerie, gli spazi dell'arte

Artista, lo fai o lo sei? Dignità
cercasi …

Tu che prezzo mi dai? Quotazioni,
compensi, resti ...

Tracce di vita ‐ il CV curriculum
vitae

Soldi sporchi d’arte … Artisti
combattenti di libe...

Non si accettano candidature? Le
strane procedure ...

L’arte contemporanea banalmente
quotidiana.

Pensare prima di agire... ‐ La
materia dell’arte, ...

Qui o là? Mercato primario e
mercato secondario

Pensieri d'arte ‐ Home

▼  2015 (74)

▼  marzo (4)

Museo delle Culture

15 anni Premio Furla

Ghetto 2016

Sharjah Biennal e Art Dubai

►  febbraio (34)

►  gennaio (36)

►  2014 (548)

►  2013 (837)

►  2012 (534)

►  2011 (380)

►  2010 (225)

►  2009 (96)

►  2008 (24)

►  2007 (32)
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►  2005 (19)

►  2004 (12)

►  2003 (10)

►  2002 (3)

►  2001 (5)

►  2000 (3)

Archivio blog

Whitney Museum un
web d'arte
Mentre sta per
concludersi il nuovo
edificio del Whitney
Museum di New

York, posto nel Meatpacking
District di Manhattan, la cui
apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di
tempo che non lo si
vedeva più in giro
ma eccolo ora alla
Galleria Paul Stolper

per una mostra tutta dedicata al
cu...

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

Artefact
Dal Febbraio si
svolgerà Artefact un
festival di arte e
scienza al STUK Art
Centre a Leuven, in

Belgio, il tema dell’edizione è
legato...

Studi aperti a
Milano
Festival Studi #01
dopo Torino anche
Milano ritorna alla
tradizione degli

studi d’artista aperti al pubblico.
L’evento si svol...

Questo mese
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Pollock & Pollock
Il fascino della
Collezione Peggy
Guggenheim di
Venezia non
tramonta mai, e

anche quest’anno si è concluso
con numeri di visitatori da r...

Conversation Piece
| Part 1
Conversation Piece
| Part 1 , la prima di
una serie di mostre
dedicate dalla

Fondazione Memmo agli artisti
italiani e stranieri che hann...

Palazzo Reale a
Torino

info http://www.ilpalazzorealedito
rino.it/

Sharjah Biennal e
Art Dubai
Una settimana di
grandi eventi si
avviano dal 5 Marzo
a Dubai, quando

inizia la dodicesima edizione della 
Sharjah Biennial 12 che si i...

Armeria Reale di
Torino

http://www.artito.arti.benicultura
li.it

Sharjah Biennal e
Art Dubai
Una settimana di
grandi eventi si
avviano dal 5 Marzo
a Dubai, quando

inizia la dodicesima edizione della 
Sharjah Biennial 12 che si i...

The Broad next
Museum
Da diversi anni la
nuova frontiera
dell’arte
contemporanea

americana cresce sulla sponda del
pacifico, sulle assolate spiagge di
Lo...

Cresce il grano a
Milano
Un'idea originale e
in perfetto tema
con l'Expo, il
progetto di Agnes

Denes che da marzo a ottobre
2015 seminerà un campo d...

ISA MELSHEIMER,
Examination of the
Origins
Sabato 28 febbraio
2015 alle ore 19.00
QUARTZ STUDIO ha

il piacere di presentare la mostra
EXAMINATION OF THE ORIGINS,
prima personale ...

New York un marzo
di fiere d'arte
Armory foto 2014
Pronti per la
classica settimana di
fiera d'arte a New

York dal 5 all'8 Marzo? Independent
foto 2014 ...

Ghetto 2016
Nel 2016 si
festeggeranno i
cinquecento anni
della fondazione del
Ghetto di Venezia, e

si stanno allestendo diversi eventi
tra cui quel...

15 anni Premio Furla
Dieci stanze per
dieci artisti: Sislej
Xhafa, Lara
Favaretto, Sissi,
Massimo Grimaldi,

Pietro Roccasalva, Luca Trevisani,
Alberto Tadi...

La Galleria Sabauda
a Torino

http://www.galleriasabauda.benic
ulturali.it

Ultimissime
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Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...

Tamara De Lempicka
a Torino
Già prima di avviarsi
il prossimo evento
espositivo di 
Palazzo Chiablese  a 

Torino  suscita molti problemi.  La
prossima mostra ...

Corso sull'arte ‐
schede
Giovedì dell’ arte 
Incontri mensili sulla
storia d’arte
organizzati dal Qi a

Cuneo. Il centro di aggregazione
giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...
  E' stato finalmente

esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la
Ricerca e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Facciamolo strano
... La torre Orbit di
A.Kapoor a Londra
A poco più di tre
mesi dall’avvio delle
Olimpiadi è quasi

tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno
da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his
studio

Polvere
Man Ray,
Allevamento di
polvere, 1920
(dettaglio de IL
GRANDE VETRO di

Marcel Duchamp)‐ Musée National
d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla
Galleria del Naviglio
l'Ambiente spaziale a
luce nera 1949
(ricostruzione)
Lucio Fontana alla

Galleria del Naviglio l'Ambiente
spaziale a luce nera 1949
(ricostruzione)

Dalla scena al
dipinto. La magia del
teatro nella pittura
dell’800. Da David a
Delacroix, da Füssli
a Degas

Jacques‐Louis David (con la
collaborazione di Anne‐Louis
Girodet) ‐ Il giuramento degli Orazi
A cura di A cura di Guy Cogeval e
Beatric...

Fiac e una elegante
Parigi d'arte
Ultime giornate
autunnali nella ville
lumiere, rischiarate
da un’edizione della

Fiac particolarmente interessante,
confermandosi con uno sp...

Morandi alla
Fondazione Ferrero
di Alba
La Fondazione
Ferrero di Alba, col
supporto della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Regione Piemonte,
presenta fino al 16 Gennai...
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Sharjah Biennal e
Art Dubai
Una settimana di
grandi eventi si
avviano dal 5 Marzo
a Dubai, quando

inizia la dodicesima edizione della 
Sharjah Biennial 12 che si i...

The Broad next
Museum
Da diversi anni la
nuova frontiera
dell’arte
contemporanea

americana cresce sulla sponda del
pacifico, sulle assolate spiagge di
Lo...

Cresce il grano a
Milano
Un'idea originale e
in perfetto tema
con l'Expo, il
progetto di Agnes

Denes che da marzo a ottobre
2015 seminerà un campo d...

ISA MELSHEIMER,
Examination of the
Origins
Sabato 28 febbraio
2015 alle ore 19.00
QUARTZ STUDIO ha

il piacere di presentare la mostra
EXAMINATION OF THE ORIGINS,
prima personale ...

New York un marzo
di fiere d'arte
Armory foto 2014
Pronti per la
classica settimana di
fiera d'arte a New

York dal 5 all'8 Marzo? Independent
foto 2014 ...

Ghetto 2016
Nel 2016 si
festeggeranno i
cinquecento anni
della fondazione del
Ghetto di Venezia, e

si stanno allestendo diversi eventi
tra cui quel...

15 anni Premio Furla
Dieci stanze per
dieci artisti: Sislej
Xhafa, Lara
Favaretto, Sissi,
Massimo Grimaldi,

Pietro Roccasalva, Luca Trevisani,
Alberto Tadi...

La Galleria Sabauda
a Torino

http://www.galleriasabauda.benic
ulturali.it

Prix Marcel
Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono
stati nominati i
partecipanti al
prossimo P rix

Marcel Duchamp 2015 , essi sono
 Davide Balula ( http://www...
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Tamara De Lempicka
a Torino
Già prima di avviarsi
il prossimo evento
espositivo di 
Palazzo Chiablese  a 

Torino  suscita molti problemi.  La
prossima mostra ...

Eventi Collaterali Biennale di Venezia

Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Biennale di Venezia 2013

Artissima 2014

Shiet and Die a Palazzo Cavour Torino

Mamac Nice (France)

Firenze
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Galleria alla Scala di Milano

Museo del '900 a Milano

Fondazione Merz Alfredo Jaar

Centre Pompidou

Gustave Moreau al Museo di Belle Arti

di Nizza

Domenico Olivero ‐ YouTube
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Link

Blog news

do@time
Museo delle
Culture ‐ Fra pochi
giorni aprirà il
Museo delle
Culture di Milano, il
26 Marzo 2015,
con la mostra

“Mondi a Milano", un’analisi fra le
relazioni di questa città ...
2 ore fa

Corso sull'arte ‐ schede
Giovedì dell’ arte  Incontri mensili sulla storia d’arte organizzati dal Qi a Cuneo. Il centro
di aggregazione giovanile Qi...

Leonardo da Vinci al Louvre, eccolo finalmente di un'azzurro splendente...
  E' stato finalmente esposto il capolavoro di Leonardo da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca e Rest...

John Constable studio di il tronco dell' albero di olmo

Facciamolo strano ... La torre Orbit di A.Kapoor a Londra
A poco più di tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi è quasi tutto pronto per accogliere le
centinai di turisti che giungeranno da tutto...

Francis Bacon
Francis Bacon in his studio

Polvere
Man Ray, Allevamento di polvere, 1920 (dettaglio de IL GRANDE VETRO di Marcel
Duchamp)‐ Musée National d'Art Moderne, Centre Pompi...

Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)
Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio l'Ambiente spaziale a luce nera 1949 (ricostruzione)

Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas
Jacques‐Louis David (con la collaborazione di Anne‐Louis Girodet) ‐ Il giuramento degli
Orazi A cura di A cura di Guy Cogeval e Beatric...

Fiac e una elegante Parigi d'arte
Ultime giornate autunnali nella ville lumiere, rischiarate da un’edizione della Fiac
particolarmente interessante, confermandosi con uno sp...

Morandi alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
e la Regione Piemonte, presenta fino al 16 Gennai...

sempre / always

giorni / day

Sharjah Biennal e Art Dubai
Una settimana di grandi eventi si avviano dal 5 Marzo a Dubai, quando inizia la dodicesima
edizione della  Sharjah Biennial 12 che si i...

The Broad next Museum
Da diversi anni la nuova frontiera dell’arte contemporanea americana cresce sulla sponda
del pacifico, sulle assolate spiagge di Lo...

Cresce il grano a Milano
Un'idea originale e in perfetto tema con l'Expo, il progetto di Agnes Denes che da marzo
a ottobre 2015 seminerà un campo d...

ISA MELSHEIMER, Examination of the Origins
Sabato 28 febbraio 2015 alle ore 19.00 QUARTZ STUDIO ha il piacere di presentare la
mostra EXAMINATION OF THE ORIGINS, prima personale ...

New York un marzo di fiere d'arte
Armory foto 2014 Pronti per la classica settimana di fiera d'arte a New York dal 5 all'8
Marzo? Independent foto 2014 ...

Ghetto 2016
Nel 2016 si festeggeranno i cinquecento anni della fondazione del Ghetto di Venezia, e si
stanno allestendo diversi eventi tra cui quel...

15 anni Premio Furla
Dieci stanze per dieci artisti: Sislej Xhafa, Lara Favaretto, Sissi, Massimo Grimaldi, Pietro
Roccasalva, Luca Trevisani, Alberto Tadi...

La Galleria Sabauda a Torino
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

Tamara De Lempicka a Torino
Già prima di avviarsi il prossimo evento espositivo di  Palazzo Chiablese  a  Torino  suscita
molti problemi.  La prossima mostra ...

settimana / week

mese / month
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Sharjah Biennal e Art Dubai
Una settimana di grandi eventi si avviano dal 5 Marzo a Dubai, quando inizia la dodicesima
edizione della  Sharjah Biennial 12 che si i...

The Broad next Museum
Da diversi anni la nuova frontiera dell’arte contemporanea americana cresce sulla sponda
del pacifico, sulle assolate spiagge di Lo...

Cresce il grano a Milano
Un'idea originale e in perfetto tema con l'Expo, il progetto di Agnes Denes che da marzo
a ottobre 2015 seminerà un campo d...

ISA MELSHEIMER, Examination of the Origins
Sabato 28 febbraio 2015 alle ore 19.00 QUARTZ STUDIO ha il piacere di presentare la
mostra EXAMINATION OF THE ORIGINS, prima personale ...

New York un marzo di fiere d'arte
Armory foto 2014 Pronti per la classica settimana di fiera d'arte a New York dal 5 all'8
Marzo? Independent foto 2014 ...

Ghetto 2016
Nel 2016 si festeggeranno i cinquecento anni della fondazione del Ghetto di Venezia, e si
stanno allestendo diversi eventi tra cui quel...

15 anni Premio Furla
Dieci stanze per dieci artisti: Sislej Xhafa, Lara Favaretto, Sissi, Massimo Grimaldi, Pietro
Roccasalva, Luca Trevisani, Alberto Tadi...

La Galleria Sabauda a Torino
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

Tamara De Lempicka a Torino
Già prima di avviarsi il prossimo evento espositivo di  Palazzo Chiablese  a  Torino  suscita
molti problemi.  La prossima mostra ...

Whitney Museum un web d'arte
Mentre sta per concludersi il nuovo edificio del Whitney Museum di New York, posto nel
Meatpacking District di Manhattan, la cui apert...

Valentine'S Hirst
Era da un poco di tempo che non lo si vedeva più in giro ma eccolo ora alla Galleria Paul
Stolper per una mostra tutta dedicata al cu...

Prix Marcel Duchamp 2015
Pochi giorni fa' sono stati nominati i partecipanti al prossimo P rix Marcel Duchamp 2015 ,
essi sono  Davide Balula ( http://www...

Artefact
Dal Febbraio si svolgerà Artefact un festival di arte e scienza al STUK Art Centre a
Leuven, in Belgio, il tema dell’edizione è legato...

Studi aperti a Milano
Festival Studi #01 dopo Torino anche Milano ritorna alla tradizione degli studi d’artista
aperti al pubblico. L’evento si svol...

Pollock & Pollock
Il fascino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia non tramonta mai, e anche
quest’anno si è concluso con numeri di visitatori da r...

Conversation Piece | Part 1
Conversation Piece | Part 1 , la prima di una serie di mostre dedicate dalla Fondazione
Memmo agli artisti italiani e stranieri che hann...

Palazzo Reale a Torino
info http://www.ilpalazzorealeditorino.it/

Sharjah Biennal e Art Dubai
Una settimana di grandi eventi si avviano dal 5 Marzo a Dubai, quando inizia la dodicesima
edizione della  Sharjah Biennial 12 che si i...

Armeria Reale di Torino
http://www.artito.arti.beniculturali.it
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Conversazioni romane: artisti stranieri in mostra a Palazzo Ruspoli  

+ PER APPROFONDIRE mostre , roma , Joseph Kosuth  

 
di Valentina Bruschi  

ROMA  
“Roma è la città più postmoderna che esiste”: afferma Joseph Kosuth, artista concettuale 

statunitense, tra i più famosi al mondo che – dopo aver vissuto a New York – ha scelto di vivere 

nella Città Eterna per molti anni, fino al 2012, quando ha deciso di trasferirsi a Londra. La Capitale 

ancora oggi attira a sé tanti artisti, attratti dalla possibilità di vivere “a contatto con la storia e con le 

sue stratificazioni”, ma non riesce a trattenerli, perché il sistema dell’arte contemporanea non si è 

mai realizzato appieno e la crisi economica e politica attuale ne ha acuito le criticità. 

 

La mostra 
 

Una mostra a Roma, presso La Fondazione Memmo Arte Contemporanea (Scuderie di Palazzo 

Ruspoli, via di Fontanella Borghese 56/b. Orari di apertura: da martedì a domenica, dalle 12 alle 19, 

lunedì chiuso. Ingresso: libero fino al 4 giugno. Info: www.fondazionememmo.it) è la prima di una 

serie di appuntamenti espositivi programmati per raccontare il rapporto tra la città e gli artisti 

stranieri, attraverso incontri, studio visit e proiezioni di approfondimento. Da qui, il titolo della 

mostra Conversation Piece / Part 1, a cura di Marcello Smarrelli, che sottolinea sia un’idea di 

dialogo intimo tra gli artisti e il contesto in cui essi hanno scelto di lavorare, che la volontà di 

sviluppare uno scambio generazionale. Il riferimento è al titolo in inglese del celebre film di 

Luchino Visconti, "Gruppo di famiglia in un interno", ambientato – come la mostra - in uno storico 

palazzo romano. Si tratta di una collettiva che registra i passaggi di diversi artisti contemporanei 

internazionali, che hanno deciso di svolgere una residenza a Roma, in modo autonomo o come 

ospiti delle fondazioni, e d’istituti di cultura presenti in città o come vincitori di borse di studio 

presso le Accademia straniere che tuttora, dopo oltre un secolo, sono una risorsa culturale per il 

territorio. 

 

Gli artisti 
 

Per questo primo appuntamento, tra gli artisti invitati molti anglo-americani: il fotografo e scultore 

Corin Hewitt, borsista dell’American Academy; la pittrice Josephine Halvorson, attualmente 

residente a Villa Medici, Thomas Hutton e gli inglesi Rowena Harris, Jonathan Monk e Eddie 

Peake. Inoltre, la tedesca Isabell Heimerdinger, lo svizzero Tobias Kaspar, la romena Anna-Bella 

Papp, il performer messicano Calixto Ramírez e Su-Mei Tse – nata in Lussemburgo da padre cinese 

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/?p=search&tag=mostre
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/?p=search&tag=+roma
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/?p=search&tag=+Joseph+Kosuth


e madre inglese - che nei suoi lavori combina neon, fotografia e musica. Infine un’italiana, la 

bolognese Francesca Grilli, residente da tempo in Olanda, che chiuderà la mostra con un finissage 

programmato per la mezzanotte del 4 giugno, con una performance dal titolo Enduring Midnight. 

Tra i più famosi, Jonathan Monk, che ha fatto del citazionismo e dell’ironia la sua cifra stilistica, 

espone la bandiera colorata, The World in Gay Pride Flags (2013), reinterpretando le famose mappe 

con le divisioni geopolitiche del mondo di Alighiero Boetti, suo artista di riferimento e sulle cui 

tracce è approdato a Roma. Un gioco al remix continuo della storia dell’arte ammirata da Monk, 

forse per sconfiggere l’inesorabile trascorrere del tempo – una sottile malinconia insita nel lavoro 

dell’artista, come nelle opere del suo maestro Boetti e che avvolge la Città Eterna.  

Giovedì 19 Marzo 2015, 10:00:00  

Ultimo aggiornamento: 16:50  
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Home  Cultura  La visione degli artisti, il 29 aprile il salon On Durability del TedxRoma

La visione degli artisti, il 29 aprile il
salon On Durability del TedxRoma
3 aprile 2015 - 14:03  |  0 Commenti  | Commenta l'articolo

La cultura non esiste in sé, ma piuttosto deriva
dal reciproco scambio tra gruppi diversi. In un
contesto sempre più globalizzato, sembra
esistere un rinnovato bisogno di definire la
relazione tra imminenza,  esperienza e
durabilità.

Un artista, un architetto, un filosofo e un
musicista raccontano la loro visione, in
occasione del primo TEDxRomaSalon ospitato
d a l l a  F o n d a z i o n e  M e m m o  –  A r t e
Contemporanea. L’appuntamento è legato alla
rete no profit TED, nata in America per favorire
la circolazione di «idee che meritano di essere

diffuse». Hanno partecipato al TED negli anni scorsi molti artisti, tra i quali Olafur
Eliasson, Philppe Petit, Shirin Neshat.

Nel tentativo di mappare il nuovo sistema globale, le antiche categorie appaiono ormai
obsolete: investiti da nuovi modi di produzione e consumo, da una nuova percezione del
tempo e della sua discontinuità, appare necessaria una nuova riflessione sull’idea di
durabilità.

Personalità diverse che rappresentano il mondo della cultura contemporanea discutono
sulle idee come strumento di emancipazione, grazie al contributo scientifico del curatore

Francesco Stocchi. Intervengono: Mark Alizart, filosofo; Daniele Lombardi, musicista e

compositore; Umberto Napolitano, architetto; Daniel Sinsel, artista.
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3 aprile 2015

1 Commenta l'articolo

Nell’ospitare il TEDxRomaSalon, la Fondazione Memmo intende contribuire allo sviluppo
del tessuto culturale, come un osservatorio permanente puntato sul panorama artistico
contemporaneo.

TEDxRomaSalon

Roma, 29 Aprile 2015, ore 18.00

Palazzo Ruspoli, Fondazione Memmo

Via del Corso 418, Roma

Per info e prenotazione: http//www.texromasalon.com

Tickets: € 20 (intero); € 15 (studenti)

Ufficio stampa:

Margherita Cardelli, +39 340 5119915 margheritacardelli@me.com

Cos’è TED?

TED è un’organizzazione non-profit votata alle «idee che meritano di essere diffuse» –
«Ideas Worth Spreading». L’obiettivo del TED è quello di diffondere idee che abbiano
valore ed è questo lo spirito che animò la prima conferenza TED organizzata nel 1984, che
durò quattro giorni e il cui scopo principale era quello di riunire persone provenienti da
tre mondi: Tecnologia, Entertainment, Design. Da allora i suoi orizzonti si sono ampliati
sempre di più. Durante le due conferenze annuali – la «TED Conference» che si tiene ogni
primavera a Long Beach in California, e la «TEDGlobal conference» che si tiene ogni estate
ad Edinburgo, in Scozia – gli speaker sono invitati a raccontare le proprie idee e intuizioni,
attraverso discorsi e presentazioni della durata massima di 18 minuti. Questi racconti di
pensieri, idee, azioni, spunti di riflessione, di azione e di immaginazione sono raccolti sul
sito www.ted.com e messi a disposizione degli utenti del web. Oggi il progetto TED
include il sito dove sono raccolti i video «TED Talks», il progetto «Open Translation» e
«TED Conversations», i «TED Fellows» e il programma «TEDx», oltre al «TED Prize» che si
tiene ogni anno.

 

Cos’è TEDx?

x = eventi TED organizzati in modo indipendente

Nello spirito delle “idee che meritano di essere diffuse“, TED ha lanciato il programma
TEDx, che consiste in una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente che si
propongono di riunire il pubblico per vivere un’esperienza simile a quella che si
sperimenta con TED. Il nostro evento si chiama TEDxRoma, dove x = evento TED
organizzato in modo indipendente, in cui presentazioni dal vivo e proiezioni di video tratti
da TEDTalks sono combinati allo scopo di favorire relazioni e discussioni tra i partecipanti.
Le Conferenze di TED forniscono il modello generale per gli eventi TEDx, mentre i TEDx
locali, incluso il nostro, sono realizzati in modo autonomo.

Twitter TED: twitter.com/tedtalks

Ti potrebbero interessare anche:
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Rome: On Durability
ARTE, CINEMA, COLLEZIONISMO, CONVEGNI, CORSI, CULTURA, MOSTRE, MUSICA, PITTURA, SCULTURA

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

29 aprile 2015 presso Fondazione Memmo – Arte
Contemporanea a Rome.
TEDxRomaSalon presso Fondazione Memmo –Arte Contemporanea

Palazzo Ruspoli, Via del Corso 418, Roma

Mercoledì 29 Aprile 2015, ore 18.00

La cultura non esiste in sé, ma piuttosto deriva dal reciproco scambio tra gruppi diversi. In un

contesto sempre più globalizzato, sembra esistere un rinnovato bisogno di definire la relazione tra

imminenza, esperienza e durabilità.

Un artista, un architetto, un filosofo e un musicista raccontano la loro visione, in occasione del

primo TEDxRomaSalon ospitato dalla Fondazione Memmo – Arte Contemporanea.

L’appuntamento è legato alla rete no profit TED, nata in America per favorire la circolazione di

«idee che meritano di essere diffuse». Hanno partecipato al TED negli anni scorsi molti artisti, tra i

quali Olafur Eliasson, Philppe Petit, Shirin Neshat.

Nel tentativo di mappare il nuovo sistema globale, le antiche categorie appaiono ormai obsolete:

investiti da nuovi modi di produzione e consumo, da una nuova percezione del tempo e della sua
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discontinuità, appare necessaria una nuova riflessione sull’idea di durabilità.

Personalità diverse che rappresentano il mondo della cultura contemporanea discutono sulle idee

come strumento di emancipazione, grazie al contributo scientifico del curatore Francesco Stocchi.

Intervengono: Mark Alizart, filosofo e scrittore; Daniele Lombardi, musicista e compositore;

Umberto Napolitano, architetto; Daniel Sinsel, artista.

Nell’ospitare il TEDxRomaSalon, la Fondazione Memmo intende contribuire allo sviluppo del

tessuto culturale, come un osservatorio permanente puntato sul panorama artistico

contemporaneo.

Intervengono:

Mark Alizart, filosofo e scrittore

Mark Alizart è uno scrittore e un filosofo francese, nato nel 1975. I suoi interessi si rivolgono in

modo particolare alla cultura pop e al pensiero postmoderno. Il suo ultimo libro Pop Theology,

esplora l’eredita culturale della riforma del XIX secolo e i suoi sviluppi sul pensiero di alcuni tra gli

intellettuali dell’età moderna e postmoderna, come Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger, ma anche

Walter Benjamin e Gilles Deleuze. Alizart ha inoltre ricoperto diversi ruoli nel mondo dell’arte

contemporanea.

Daniele Lombardi, compositore, pianista e artista

Compositore, pianista e artista visivo, di grande notorietà internazionale per il suo particolarissimo

repertorio, Daniele Lombardi ha compiuto un vasto lavoro sulla musica delle avanguardie storiche

degli inizi del Novecento, eseguendo in prima esecuzione moderna un grande numero di

composizioni di musica futurista italiana e russa. Daniele Lombardi ha da sempre avuto un

profondo interesse per un’ idea multimediale dell’arte. La doppia formazione di studi musicali e

visuali lo ha posto in una dimensione che ingloba segno, gesto e suono in una sola idea di

percezione molteplice, tra analogie, contrasti, stratificazioni e associazioni.

Umberto Napolitano, architetto

Nel 2002, Umberto Napolitano fonda, insieme a Benoit Jallon, LAN (Local Architecture Network)

con l’obiettivo di esplorare l’architettura come punto d’intersezione tra discipline diverse. Questo

approccio iniziale è oggi diventato un metodo di lavoro che ha permesso allo studio di esplorare

nuovi territori e di sviluppare una visione che comprende problematiche sociali, formali, funzionali

e urbanistiche. I progetti dello studio, riconosciuti a livello internazionale, affrontano questo

universo di possibilità in scale e contesti diversi, attraverso architetture sofisticate, insediamenti

residenziali sperimentali, edifici commerciali, progetti culturali e progetti di urbanizzazione.

Daniel Sinsel, artista

Daniel Sinsel è attualmente in residenza presso The British School at Rome. I suoi dipinti e le sue

sculture sono realizzati attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali, che raccontano

anche della speranza che ha l’arte occidentale di durare per sempre. Fondendo le forme

minimaliste con il suo personale repertorio iconografico, le opere dell’artista rivelano

lontanamente il processo attraverso il quale sono state realizzate, pur mantenendo un’indefinibile

presenza iconica. Mostre personali e collettive (selezione): British Art Show 8, Leeds Art Gallery,

Leeds (ottobre 2015 – gennaio 2016); Young Collectors 2, Elgiz Museum of Contemporary Art,

Istanbul ( Marzo 2015 – Maggio 2015); MIRRORCITY , Hayward Gallery, Londra (Ottobre 2014 –

Gennaio 2015) Somewhat Abstract: Selections from The Arts Council Collection, Nottingham
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Contemporary, Nottingham (Aprile 2014 – Giugno 2014)

TEDxRomaSalon

Roma, 29 Aprile 2015, ore 18.00

Palazzo Ruspoli, Fondazione Memmo

Via del Corso 418, Roma

Per info e prenotazione: http//www.texromasalon.com

Tickets: € 20 (intero); € 15 (studenti)

Ufficio stampa:

Margherita Cardelli, +39 340 5119915 margheritacardelli@me.com

Cos’è TED?

TED è un’organizzazione non-profit votata alle «idee che meritano di essere diffuse» – «Ideas

Worth Spreading». L’obiettivo del TED è quello di diffondere idee che abbiano valore ed è questo lo

spirito che animò la prima conferenza TED organizzata nel 1984, che durò quattro giorni e il cui

scopo principale era quello di riunire persone provenienti da tre mondi: Tecnologia,

Entertainment, Design. Da allora i suoi orizzonti si sono ampliati sempre di più. Durante le due

conferenze annuali – la «TED Conference» che si tiene ogni primavera a Long Beach in California, e

la «TEDGlobal conference» che si tiene ogni estate ad Edinburgo, in Scozia – gli speaker sono

invitati a raccontare le proprie idee e intuizioni, attraverso discorsi e presentazioni della durata

massima di 18 minuti. Questi racconti di pensieri, idee, azioni, spunti di riflessione, di azione e di

immaginazione sono raccolti sul sito www.ted.com e messi a disposizione degli utenti del web.

Oggi il progetto TED include il sito dove sono raccolti i video «TED Talks», il progetto «Open

Translation» e «TED Conversations», i «TED Fellows» e il programma «TEDx», oltre al «TED Prize»

che si tiene ogni anno.

Cos’è TEDx?

x = eventi TED organizzati in modo indipendente

Nello spirito delle “idee che meritano di essere diffuse“, TED ha lanciato il programma TEDx, che

consiste in una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente che si propongono di

riunire il pubblico per vivere un’esperienza simile a quella che si sperimenta con TED. Il nostro

evento si chiama TEDxRoma, dove x = evento TED organizzato in modo indipendente, in cui

presentazioni dal vivo e proiezioni di video tratti da TEDTalks sono combinati allo scopo di favorire

relazioni e discussioni tra i partecipanti. Le Conferenze di TED forniscono il modello generale per

gli eventi TEDx, mentre i TEDx locali, incluso il nostro, sono realizzati in modo autonomo.

Twitter TED: twitter.com/tedtalks

Visualizza questo evento su Evensi

Indirizzo: Via della Fontanella di Borghese, 56, Rome

Trova altri eventi a Rome su Evensi!
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Seguici:       Guido Talarico Editore

Cerca

ULTIMORA CALENDART PERSONAGGI EVENTI SPAZI ITINERARI TRENDS CATALOGHI TALENTPRIZE CONTATTI

Condividi:  

ARTICOLI CORRELATI

La Fondazione Memmo diventa un osservatorio permanente
puntato sul panorama artistico contemporaneo. Già con le
ultime mostre e con le affollate conversation ha dato prova del
suo dinamismo. Ora conferma questo trend con l’organizzazione
di TEDx Roma Salon, in programma il 29 aprile alle 18. Gli
ospiti, come da tradizione, raccontano la loro visione per favorire
la circolazione di idee che meritano di essere diffuse. Si tratta di
Mark Alizart, filosofo e scrittore, Daniele Lombardi,
musicista e compositore, Umberto Napolitano, architetto e
Daniel Sinsel, artista. Il tema, On Durability, nasce dall’urgenza
di definire, in un contesto sempre più globalizzato, la relazione

tra imminenza, esperienza e durabilità.
TEDxSalon è un appuntamento locale che si propone di riunire il pubblico per vivere
un’esperienza simile a quella che si sperimenta con TED. Hanno partecipato al TED negli anni
scorsi molti artisti, tra i quali Olafur Eliasson, Philppe Petit, Shirin Neshat.
L’appuntamento, per il 29 aprile, è a Palazzo Ruspoli, dalle 18.

TEDxRomaSalon
Fondazione Memmo, Palazzo Ruspoli, in via del Corso 418 Roma
Per info e prenotazione: http://www.tedxromasalon.com/
Tickets: € 20 (intero); € 15 (studenti)
Info: www.fondazionememmo.it
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TEDXROMA SALON

DIARY - 28.04.2015

La cultura non esiste in sé, ma piuttosto deriva dal reciproco scambio tra gruppi
diversi. In un contesto sempre più globalizzato, sembra esistere un rinnovato bisogno
di definire la relazione tra imminenza, esperienza e durabilità. Un artista, un
architetto, un filosofo e un musicista raccontano la loro visione, in occasione del
primo TEDxRomaSalon ospitato dalla Fondazione Memmo – Arte Contemporanea.
L’appuntamento è legato alla rete no profit TED, nata in America per favorire la
circolazione di «idee che meritano di essere diffuse». Hanno partecipato al TED negli
anni scorsi molti artisti, tra i quali Olafur Eliasson, Philppe Petit, Shirin Neshat.

Nel tentativo di mappare il nuovo sistema globale, le antiche categorie appaiono ormai
obsolete: investiti da nuovi modi di produzione e consumo, da una nuova percezione
del tempo e della sua discontinuità, appare necessaria una nuova riflessione sull’idea
di durabilità. Personalità diverse che rappresentano il mondo della cultura
contemporanea discutono sulle idee come strumento di emancipazione, grazie al
contributo scientifico del curatore Francesco Stocchi. Intervengono: Mark Alizart,
filosofo; Daniele Lombardi, musicista e compositore; Umberto Napolitano,
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architetto; Daniel Sinsel, artista.

Nell’ospitare il TEDxRomaSalon, la Fondazione Memmo intende contribuire allo
sviluppo del tessuto culturale, come un osservatorio permanente puntato sul
panorama artistico contemporaneo.
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On Durability. TEDxRomaSalon 3195 utenti online in questo momento

segnala l'evento ad un amico
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Roma - mer 29 aprile 2015

On Durability. TEDxRomaSalon

 [Vedi la foto originale]

FONDAZIONE MEMMO - PALAZZO
RUSPOLI
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via Del Corso 418 (00186)
+39 066874704 , +39 066874704 (fax)
info@fondazionememmo.it
www.fondazionememmo.it
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

La cultura non esiste in sé,  ma
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TROVA EVENTI
HOME MAPPA DEGLI EVENTI INSERISCI IL TUO EVENTO

Rome: A guided tour through the
Giardino Zoologico di Roma
ARTE, CORSI, CULTURA, ESPOSIZIONI, MOSTRE

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

12 maggio 2015 presso Bioparco a Rome.
una performance di Thomas Hutton

BIOPARCO | Giardino Zoologico di Roma

Piazzale del Giardino Zoologico 1, Roma

Martedì 12 Maggio; 11:30 e 16:30

Mercoledì 13 Maggio; 11:30 e 16:30

In occasione della mostra Conversation Piece | Part 1, attualmente in corso presso la Fondazione

Memmo Arte Contemporanea, l’artista inglese Thomas Hutton realizzerà una performance presso

il Bioparco di Roma.

Una visita guidata, una performance, un’azione artistica che getterà un velo onirico sul Giardino

Zoologico, rileggendone l’architettura e le sue storie, i suoi animali e la flora attraverso narrazioni

alternative che ridefiniranno i confini dello sguardo e costruiranno una fitta rete di complesse
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associazioni.

Gli occhi dei partecipanti saranno guidati alla scoperta di nuovi significati attraverso elementi

solitamente invisibili o poco evidenti.

I gruppi saranno costituiti da 12 persone circa e l’appuntamento è presso l’entrata principale dello

zoo, in Piazzale del Giardino Zoologico, 1.

Le visite dureranno circa un’ora. La prenotazione è obbligatoria e può avvenire chiamando il

numero 06-3608211 (Barbara Nava), specificando “Performance Hutton”. Questo darà accesso al

prezzo scontato di 11 Euro per l’entrata allo zoo.

Le date disponibili sono:

Martedì 12 Maggio; 11:30 e 16:30

Mercoledì 13 Maggio; 11:30 e 16:30

Thomas Hutton (Londra, 1983) attualmente vive e lavora a Roma. Ha ricevuto un Master of Fine Art

in scultura presso l’università di Yale (2012) e un Master of Art in storia dell’architettura presso

l’Università di Edimburgo (2006).

Il Bioparco di Roma occupa 17 ettari della porzione Nord di Villa Borghese.

Fu inaugurato nel 1911, anno dell’Esposizione Internazionale d’Arte di Roma, ma ha continuato ad

evolversi fino alla sua forma attuale, ospitando migliaia di animali.

*******************************************************************

a performance by Thomas Hutton

BIOPARCO | Giardino Zoologico di Roma

Piazzale del Giardino Zoologico 1, Rome

Tuesday 12th May; 11:30am and 16:30pm

Wednesday 13th May; 11:30am and 16:30pm

In association with Fondazione Memmo Arte Contemporanea’s current exhibition, Conversation

Piece | Part 1, British-born artist Thomas Hutton will be offering a performative guided tour

through the Bioparco di Roma.

Thomas Hutton’s tour will focus in on particular aspects of the zoo, re-presenting its animals, flora,

architectures and their histories, through a different kind of lens that dims the perimeters of

truth and spins a veil of labyrinthine associations. As participants are led around in groups, their

eyes will be guided towards the inconspicuous, the concealed, and the absent, in search of new

meanings.

The tour groups will be made up of no more than 12 people and will gather in front of the gate at

the main entrance of the zoo, located at Piazzale del Giardino Zoologico, 1. Tours will last

approximately one hour. Booking can be made through Barbara Nava (06-3608211) and by

quoting this password “Performance Hutton”, which will give you entry to the zoo at a special

discounted price of 11.00 Euros. The tour dates and times are as follows:

Tue 12th May; 11:30am & 16:30pm
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Single room from 25 euro Double room from 50 euro.
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Segnala questo evento

Wed 13th May; 11:30am & 16:30pm

Thomas Hutton is a British-born artist (b. London 1983) currently living and working in Rome. He

received an MFA in sculpture from Yale University (2012) and an MA in Architectural History from

The University of Edinburgh (2006).

The Bioparco di Roma occupies the northernmost part of the picturesque Villa Borghese Gardens.

It first opened its gates in 1911 to coincide with Rome’s International Exposition of Art but has

continuously evolved into its current form that covers and area of thirty acres and houses over a

thousand animals.

In collaborazione con:

Fondazione Bioparco di Roma

Visualizza questo evento su Evensi

Trova altri eventi a Rome su Evensi!

Commenta con Facebook
0 comments

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail
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W
hy should a contemporary artist come to Rome today? Why have
you left New York to live and work here?   

Well artists have always visited Rome and they continue to come here but usually only
for a short time. I was living in New York before and I kept looking around at my other
artist friends that were working in these post industrial spaces in Brooklyn and I just
couldn’t see my work coming out of that kind of space. I was looking for something else,
somewhere where I could be around the materials and the spatial conditions that my
work comes from, is made of. That is what brought me here. Rome seemed like the right
place to make my work right now.

You are taking a part of the exhibition “Conversation piece/ part 1” at
Scuderie di Palazzo Ruspoli, what is on the back stage of your work and the
message?

It’s interesting you call it a “back stage”. I’m really interested in the history of theatrical
space and Rome seems to me to be a kind of essay on that history. I think my piece at
Fondazione Memmo is really about this history and how it manifests today. Of course in
Rome you can’t avoid thinking about the past, we’re constantly surrounded by it. My
work tries to look at contemporary space – contemporary architectural space and digital
space – and connect it with it’s past through the forms and materials that existed then

C U R R E N T  E X H I B I T I O N S

Romeing

Romeing piace a 6.922 persone.
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and are still being used today.

What is you favourite place for enjoying Rome and inspires you?

My favourite places in Rome tend to be the quiet places. Down by the Tiber, next to the
Isola Tiburtina (on the Trastevere side), where you are in the centre of the city but below
it all and away from the noise of the traffic; and you’re at the level where the city began. I
also like to go to the gardens: the Giardino Zoologico, the Orto Botanico, the garden
fresco from the Villa Livia which is now installed in the Palazzo Massimo, the Parco Del
Colle Oppio that must have the best view of the Colosseum, the Verano cemetery, the
Appia Antica. Also the Terme di Caracalla and it’s neighbour Euro Garden, a garden
centre where I spend a lot of time thinking and getting the materials I use to make my
work.

During this month you will have performances in the ZOO of Rome at Villa
Borghese, what is all about?

It’s the first performance I’ve ever done and in a way I could say it has grown out of
thinking about the tours that happen around Rome. The zoo is an interesting place for
me. It’s a place where I can explore the things that my work is interested in. In particular, a
way to explore the materials and the visual structures I talked about before, but in a
different kind of place in Rome, a place people wouldn’t first think of. The zoo for me
contains all the theatrical spaces and surfaces that exit elsewhere in Rome in the more
obvious places; but in the zoo I have a kind of fixed perimeter where I can talk about it in a
more concentrated way which might help people to think about the ideas abstractly.

What would be a perfect postcard/view of the Eternal City for you?

I was flying from London the other day; it was perfectly clear sky, and we flew directly
over Rome, which I hadn’t ever done before. I had this amazing view looking out over all of
Rome at once. I guess that for me, this bird’s view of the city is the best picture postcard
because it’s a kind of invitation to touch down and explore it closer.
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CONVERSATION PIECE | PART 1
TILL 4 JUNE 2015

Scuderie Palazzo Ruspoli
Via della Fontanella di Borghese, 56

Tags

interview palazzo ruspoli

Share on
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World >  Italy > Lazio > Rome > Roma

Share on Facebook 

Event in Roma

Rome

Today, 11:30 till Wednesday 13 May 2015, 16:30

Organized by : Fondazione Memmo - Arte Contemporanea

La Fondazione Memmo, che dal 1990 dedica mostre all’arte antica,
presenta oggi un nuovo programma espositivo interamente dedicato
al panorama artistico contemporaneo. La Fondazione Memmo - Arte
Contemporanea nasce grazie all’iniziativa di Fabiana Marenghi
Vaselli e Anna d’Amelio che hanno introdo...

Sign-in / Sign-up

Submit an event

Activities Roma / Description

Advertising

67

36

Advertising

Going out in Rome

Search for events and places...

Sign-in  Submit an event
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More things to do in Roma

una performance di Thomas Hutton
BIOPARCO | Giardino Zoologico di Roma
Piazzale del Giardino Zoologico 1, Roma
Martedì 12 Maggio; 11:30 e 16:30
Mercoledì 13 Maggio; 11:30 e 16:30
In occasione della mostra Conversation Piece | Part 1, attualmente in corso presso la Fondazione
Memmo Arte Contemporanea, l’artista inglese Thomas Hutton realizzerà una performance presso il
Bioparco di Roma. 
Read more

Share on Facebook 

Kangoo Power Workshop - Puglia, Italy
Saturday 16 May 2015

WORKSHOP GRATUITO ROMA 16 MAGGIO ORE
10 - 12
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TAIJI TOUR ITALIA 2015 - ROMA-BARI-CATANIA
Saturday 16 May 2015

JAM TO DRINK 7 @Wishlist club !!!
Friday 15 May 2015, 22:00

Scuola pratica di leadership
Saturday 16 May 2015, 08:00

This ain't no disco #5 | IOSONOUNCANE
Friday 15 May 2015, 22:00

Event page on Facebook Report this event

Summer In Motion fitness
convention 5.6.7 ju… (Fregene-Roma)
Friday 5 June 2015, 16:00

Roma Tribal OPENING PARTY 2015
Friday 5 June 2015, 19:00

«First Impression of Heart» -
Esposizione fotografica di D… Farullo.
Friday 5 June 2015, 18:00

Keep up the Struggle
Friday 5 June 2015, 18:00

PINK FLOYD in concerto!
Friday 5 June 2015, 20:00

Gran Noche de Tango con SEXTETO
MILONGUERO Live
Friday 5 June 2015
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TROVA EVENTI
HOME MAPPA DEGLI EVENTI INSERISCI IL TUO EVENTO

Rome: Enduring Midnight, una
performance di Francesca Grilli
ARTE, CINEMA, CONCERTI, CULTURA, ESPOSIZIONI, FESTIVAL, MOSTRE, MUSICA, NIGHTLIFE, SERATE A TEMA, TEATRI

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

04 giugno 2015 presso Fondazione Memmo – Arte
Contemporanea a Rome.
A cura di Marcello Smarrelli

Scuderie di Palazzo Ruspoli

Via Fontanella Borghese 56b, Roma

Giovedì 4 giugno 2015, ore 23.30

For English version scroll down.

Il 4 giugno 2015 alle ore 24.00, in occasione del finissage della mostra Conversation Piece | Part 1, a

cura di Marcello Smarrelli, la Fondazione Memmo Arte Contemporanea presenta Enduring

Midnight (2007) una performance di Francesca Grilli che si terrà presso le Scuderie di Palazzo

Ruspoli.

L’artista, presente in mostra con il video Faster than light, nato dalla ricerca condotta a Roma

durante il suo periodo di residenza presso l’American Academy e prodotto dalla Fondazione del

Monte di Bologna, sviluppa il suo lavoro soprattutto nell’ambito della performance, avvalendosi di

presenze umane, spesso ai margini della società, con particolari caratteristiche fisiche: musicisti

CERCA  

EVENTI PROMOSSI

Rome: SILVIA GOLLINI

QUARTET – LIVE JAZZ

& ACID GROOVE

04 giugno 2015 presso

Teatro Lo Spazio, Roma, Via Locri 42

a Rome. SILVIA GOLLINI QUARTET 4

– 5 GIUGNO ..

Chiari: “Chá de

Bênçãos: il tè delle

benedizioni”.

Incontro con Maira

Crociati.

16 aprile 2015 presso Studio Ecate –

Studio di Psicologia a Chiari.

Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015

alle ore 20.30 ..

Modena: ELOGIO

DELL’OMBRA -

anteprima-

10 aprile 2015 presso

Artisti Drama a Modena. presso

Drama Teatro via Buon Pastore 57,

Modena ore 21:00

——————————————————

—————– Con ..

Fiorano Modenese:

SABATO in LIVE con

FA’N’TOM due

acustico

11 aprile 2015 presso FAR WEST

trattoria bar birreria a Fiorano

Modenese. BAND in LIVE FA’N’TOM

DUO Acustico . Membri ..
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sordi, cantanti albini, anziani ballerini. Le interessa evidenziare l’uscita di scena dalla vita, il corpo

resistente della terza età che diviene testimone veritiero del tempo, della sopravvivenza e custode

della volontà. Nelle sue opere l’artista si concentra sulle fasi liminari dell’esistenza, l’infanzia e la

vecchiaia, rivelando che le creature magiche, che ci permettono di ribaltare il senso della realtà,

esistono veramente.

Per Enduring Midnight l’artista chiederà al soprano Lina Vasta, che risiede nella “Casa di Riposo

per Musicisti Giuseppe Verdi” a Milano, di cantare ancora una volta per il pubblico, ma alla

mezzanotte, nel momento in cui il giorno finisce e quello nuovo sta per cominciare. Enduring

Midnight non vuole essere solo un esperimento di mise-en-scène, ma la ricostruzione della

memoria sonora, poetica e analitica di una passione, della sua intensità e della sua durevolezza nel

tempo.

Partendo sempre da un’analisi autobiografica e da un’esigenza narrativa l’artista mette in scena

ciò che è parte della sua storia, creando azioni in cui il corpo stesso diventa architettura,

monumento che resiste al tempo. Francesca Grilli costruisce lo spazio riempiendolo di tracce del

suo vissuto reale e onirico, facendo sì che la performance agisca su più livelli, un primo, più

istantaneo, è quello emotivo, determinato soprattutto dal luogo, in questo caso segnato dalla fine

di un’esperienza, quella della mostra. Segue poi un livello più personale e intimo, che avviene a

distanza temporale dalla performance: una riemersione dal rimosso personale di memorie,

immagini e letture, apparentemente slegate fra loro.

Francesca Grilli (Bologna, Italia, 1978)

Mostre personali (selezione): Anger, Umberto Di Marino, Napoli (2015); Variazioni

per voce, Macro, Roma (2013); Contemporary Locus 3, Bergamo (2012); “The

conversation”, Nuove Arti Award, Mambo, Bologna (2010).

Mostre collettive (selezione): Percorsi nel contemporaneo, Macro, Roma (2013); Carte blanche à la

Rijksakademie, Cinéma 2 – Centre Pompidou, Parigi (2013); Viceversa. Padiglione Italia. 55.

Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia (2013); Corpus,

Madre, Napoli (2012); Sleepover, Serpentine Gallery, Londra (2010). Francesca Grilli

ha anche partecipato con le sue performance a numerosi festival, tra cui: Drodesera

Festival, Centrale Fies, Trento; Mantica, Teatro Comandini in Cesena; DNA, Romaeuropa

Festival, UOVO Performing Art Festival, Milano e Santarcangelo dei Teatri in Rimini

Credits

Enduring Midnight, performance di Francesca Grilli

Soprano Lina Vasta

Accompagnamento pianoforte Marco Alibrando

Produzione Francesca Grilli / Fies Factory One/ Studio Grilli

Coproduzione Centrale Fies, Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam

Thanks to Galleria Umberto Di Martino, Napoli

Info: Fondazione Memmo: Benedetta Rivelli +39 06 68136598,

artecontemporanea@fondazionememmo.it www.fondazionememmo.it

Via Fontanella Borghese 56b (Metro Spagna), Roma

Giovedì 4 giugno 2015, ore 23.30

Ufficio stampa: Margherita Cardelli, +39 340 5119915 margheritacardelli@me.com

*************************************************************
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a performance by Francesca Grilli

Curated by Marcello Smarrelli

Scuderie di Palazzo Ruspoli

Via Fontanella Borghese 56b, Rome

Thursday, June 4 2015, 11.30pm

On Thursday, June 4, 2015 at midnight, Fondazione Memmo Arte Contemporanea presents

Enduring Midnight (2007), a performance by Francesca Grilli, which will take place in the Stables

of Palazzo Ruspoli on the occasion of the finissage of Conversation Piece | Part 1, an exhibition

curated by Marcello Smarrelli.

Francesca Grilli’s artistic practice, mainly concerning performances, focuses on characters living

on the margins of society, both physically and socially: deaf musicians, albino singers, aged

dancers. In the video work shown in the exhibition, Faster than light, realized thanks to the

research conducted in Rome during her residency at the American Academy and produced by the

Fondazione del Monte di Bologna, the artist concentrates on the delimiting phases of existence,

infancy and old age, discovering that magic creatures, which enable us to overturn society,

certainly exist. The resistant body of elders becomes the truthful testimony of time.

For Enduring Midnight the artist will ask Lina Vasta, a Soprano who is now resides in The

Giuseppe Verdi Retirement Home for Musicians in Milan, to sing again in front of an audience, but

in the middle of the night.

Enduring Midnight does not want to be an experiment of a mise-en-scène, but the rebuilding of a

vision of the artists’s sonorous, poetical and analytical memory about the passion and its

durability. Always starting from an autobiographical analysis and from the need to narrate what is

part of her history, the artist tries to create a space by filling it with various traces of her own

experience and memories. Moreover, it affects the acting performance at multiple levels. Firstly,

the most evident is that of the emotional, which is also determined by the chosen setting of the

performance, in this case the end of the exhibition.

Finally, a more personal and intimate level, which comes from a time far from the performance, is a

re-emergence of repressed personal memories, imaginings and readings, apparently unrelated to

each other.

Francesca Grilli (Bologna, 1978)

Solo exhibitions (selected): Anger, Umberto Di Marino, Naples (2015); Variazioni

per voce, Macro, Rome (2013); Contemporary Locus 3, Bergamo (2012); “The

conversation”, Nuove Arti Award, Mambo, Bologna (2010).

Group exhibitions (selected): Percorsi nel contemporaneo, Macro, Rome (2013); Carte blanche à la

Rijksakademie, Cinéma 2 – Centre Pompidou, Paris (2013); Viceversa. Padiglione Italia. 55.

Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, Venice (2013); Corpus, Madre, Naples (2012);

Sleepover, Serpentine Gallery, London (2010). Francesca She has also participated in numerous

performance festivals including: Drodesera Festival, Centrale Fies, Trento; Mantica, Teatro

Comandini in Cesena; DNA, Romaeuropa Festival, UOVO Performing Art Festival, Milan and

Santarcangelo dei Teatri in Rimini.

Credits

Enduring Midnight, performance by Francesca Grilli

istruzione  jazz  mercatini  

mostre  motori  musica  nightlife

party  pittura  politica  punk  

reggae  rock  sagre  sfilate  

sport  teatri  tecnologia  

vegetariano  wine  workshop  

yoga

ARCHIVI
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Segnala questo evento

Soprano Lina Vasta

Piano Accompaniment Marco Alibrando

Production Francesca Grilli / Fies Factory One/ Studio Grilli

Co-production Centrale Fies, Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam

Thanks to Galleria Umberto Di Marino, Naples

Info: Fondazione Memmo: Benedetta Rivelli +39 06 68136598,

artecontemporanea@fondazionememmo.it www.fondazionememmo.it

Via Fontanella Borghese, 56b (Metro Spagna) Rome

Thursday, June 4, 2015, 11.30 pm

Press office: Margherita Cardelli, +39 340 5119915 margheritacardelli@me.com

Thanks to:

American Academy in Rome

Visualizza Enduring Midnight, una performance di Francesca Gr… su Evensi

Indirizzo: Via della Fontanella di Borghese, 56, Rome

Trova altri eventi a Rome su Evensi!

Commenta con Facebook
0 comments

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

Commenta usando...

About admin
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email

privacy policy

iscriviti

JOBS FEED
AGRIGENTO

RITROVARSI - BANDO PER

ARTISTI

OPEN CALL FOR

PROPOSALS FOR

IRELAND\'S BIENNIAL 2016

ROME

Una conversazione multilingua. A Roma
Fondazione Memmo, Roma – fino al 4 giugno 2015. Marcello Smarrelli
mette insieme dodici artisti dai quattro angoli del globo. E li fa conversare a
Palazzo Ruspoli.

Scritto da Michele Luca Nero | sabato, 30 maggio 2015 ∙ 0 

Conversation Piece. Part 1 – Corin Hewitt

Dodici artisti provenienti da tutto il mondo “conversano” in una collettiva che ha come

obiettivo quello di fare il punto della situazione sull’arte contemporanea partendo da

Roma, universo fervido che ha ispirato artisti e poeti in ogni epoca. Il titolo stesso della

collettiva, Conversation Piece, lascia pensare a un interscambio articolato di idee. Una

conversazione che però – proprio perché tale – presuppone un atteggiamento intimo,

colloquiale, familiare.

Non a caso un riferimento palese richiama alla memoria il celebre film di Luchino

Visconti del 1974, Gruppo di famiglia in un interno. Qui il celebre regista, al suo

penultimo film, ritorna a confrontarsi con il tema della contemporaneità. E l’analisi

finale lascia sconcertati: nessuno ne esce vincitore, né i vecchi né i giovani. Un

richiamo che sa di premonizione, un messaggio che come filo rosso unisce il film alla

collettiva. Ma c’è un riferimento anche alla più lontana corrente pittorica nata nei Paesi

Bassi, molto in voga in Inghilterra tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, per

raccontare come nel contesto “familiare” romano dominano oggi le accademie e gli

istituti di cultura stranieri che hanno apportato un notevole contributo alla circolazione

delle nuove leve che sempre più frequentemente hanno scelto la Capitale come meta tutto

cerca in calendario
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AVVISO PUBBLICO PER LA

CONCESSIONE DEL NUOVO

CINEMA AQUILA

HOME WORKING

PREMIO FRANCESCO

FABBRI PER LE ARTI

CONTEMPORANEE QUARTA

EDIZIONE

TURIN

AUTOFOCUS 7 - CONCORSO

INTERNAZIONALE DI VANNI

OCCHIALI DEDICATO AI

GIOVANI ARTISTI

UNITED KINGDOM (LONDON)

TATE BRITAIN SEEKS

DIRECTOR

TOSCANA (FLORENCE)

STAGE AL MUSEO

FERRAGAMO

UNITED KINGDOM (LONDON)

PROGRAMME COORDINATOR

- MA ART BUSINESS

UNITED KINGDOM (LONDON)

LECTURER IN ART BUSINESS

- MA ART BUSINESS

UNITED KINGDOM (LONDON)

ADMISSIONS OFFICER

HOME WORKING

SEEKING FOR EDITORS AND

REVIEWERS WHO ARE

PROFICIENT IN ENGLISH AND

OTHER LANGUAGES

UNITED KINGDOM (LONDON)

REGISTRAR

UNITED STATES (NEW YORK)

3 NEW POSITIONS IN NYC

SONDAGGIO
Biennale di Venezia
2015. Qual è il miglior
Padiglione straniero
dei Giardini o
all'Arsenale?

 Australia

 Belgio

 Cina

 Corea

 Danimarca

 Giappone

 Gran Bretagna

 Grecia

 Israele

 Olanda

 Russia

 Serbia

 Stati Uniti

 Ungheria

 Uruguay

 Albania

per completare la loro formazione artistica.

Conversation Piece. Part 1 – Eddie Peake

Crogiolo di ispirazioni multiformi, Roma ha sempre potuto contare sull’apporto

allogeno sia nell’architettura che nell’arte, sia nella cultura che nel modus vivendi. Gli

artisti in mostra hanno espresso in differenti maniere il concetto di pluralismo,

apportando il loro personale contributo intriso di vissuto individuale, spettro di una

formazione globale assai variegata. Ognuno ha gestito lo spazio rappresentandosi in

una dislocazione spazio-temporale elaborata per catapultarsi dalla loro dimensione

abituale alla “nostra” dimensione romana, sublimandola a forma d’arte.

Così i neon blu di Su-Mei Tse connotano lo spazio trasfondendo spiritualismo

orientale, mentre le sagome colorate di Eddie Peake infondono la sua più nota

leggerezza e spazialità. Fino ad arrivare a quella che può essere considerata a pieno

titolo l’apoteosi del ritorno, molto ben esemplificata dall’opera di Calixto Ramirez, Casa

Dolce Casa. Come quando, ritornando a casa, è tutto uguale. Gli stessi odori, le stesse

sensazioni, le stesse cose: l’unico a essere cambiato sei tu.

Michele Luca Nero

Roma // fino al 4 giugno 2015

Conversation Piece – Part 1

a cura di Marcello Smarrelli

artisti: Francesca Grilli, Josephine Halvorson, Rowena Harris, Isabell

Heimerdinger, Thomas Hutton, Corin Hewitt, Tobias Kaspar, Jonathan Monk, Anna-

Bella Papp, Eddie Peake, Calixto Ramírez, Su-Mei Tse

PALAZZO RUSPOLI – FONDAZIONE MEMMO 

Via di Fontanella Borghese 56b

06 68136598

artecontemporanea@fondazionemmo.it

www.fondazionememmo.it

MORE INFO:

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/41930/conversation-piece-part-1/

La Berlin Biennale 2016 marcia
verso la nuova edizione. Tra nuovo
logo e originali “save the date”, la
kermesse tedesca gioca d’anticipo

Spinelli archeologici. Tracce di
oppio e cannabis rinvenute da
studiosi russi in un tumulo
funerario scita sulle montagne del
Caucaso

Da Fabriano immagini della prima
giornata del Festival Pop Up. Dalla
cisterna caleidoscopio di 3ttman a
Il Fatto Quotidiano “Ri-fatto”

Lo Strillone: Franceschini
bacchetta i registi italiani esterofili
sul Corriere della Sera. E poi musei
privati in rete, archivi d’artista,
vendere il design

Immagini in anteprima da
Granpalazzo, la fiera-kermesse
d’arte che debutta nel weekend a
Palazzo Rospigliosi di Zagarolo

Presentati a Roma i gioielli
artigianali Midorj, vincitori del
premio Maker Faire Blue Ribbon.
Dove? Nello spazio di Corte, il
coworking che ha vinto lo YAP

Chi vuole sostenere Doppiozero?
La rivista online lancia una
campagna di crowdfunding
chiedendo una mano per rinnovare
il sito e creare una app

Fiumara d’Arte, parte il restauro.
Due milioni per il parco di scultura
di Antonio Presti. Dopo denunce e
indifferenza, la svolta della Regione
Siciliana

ricerca avanzata

CALENDARIO EVENTI

evento o spazio
espositivo

 

citta (comune)

in corso e futuri

trova

tutto

Nymphosis Part II

roma ‐ nero gallery

Filippo Panseca - L’arte segna il tempo. Il tempo segna

l’arte

bagheria ‐ galleria adalberto catanzaro
artecontemporanea

Project Wall - Elisa Strinna
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Enduring Midnight
Fondazione Memmo C/O Palazzo Ruspoli

Via Fontanella Borghese, 56b - Roma | mappa

23:30 | http://www.fondazionememmo.it

Una performance di Francesca Grilli in occasione del finissage della mostra

"Conversation Piece | Part 1". A cura di Marcello Smarrelli
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World >  Italy > Lazio > Rome > Roma

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

Share on Facebook 

Event in Roma

Via della Fontanella di Borghese, 56,Rome

Thursday 4 June 2015, 23:30

Organized by : Fondazione Memmo - Arte Contemporanea

La Fondazione Memmo, che dal 1990 dedica mostre all’arte antica,
presenta oggi un nuovo programma espositivo interamente dedicato
al panorama artistico contemporaneo. La Fondazione Memmo - Arte
Contemporanea nasce grazie all’iniziativa di Fabiana Marenghi
Vaselli e Anna d’Amelio che hanno introdo...

Sign-in / Sign-up

Submit an event

► Museo arte contemporanea

► Museo borghese Roma

► Mostre d arte Roma

Activities Roma / Description

A cura di Marcello Smarrelli
Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via Fontanella Borghese 56b, Roma
Giovedì 4 giugno 2015, ore 23.30
For English version scroll down. 
Il 4 giugno 2015 alle ore 24.00, in occasione del finissage della mostra Conversation Piece | Part 1,
a cura di Marcello Smarrelli, la Fondazione Memmo Arte Contemporanea presenta Enduring

Advertising

117

60

Advertising

Going out in Rome

Search for events and places...

Sign-in  Submit an event
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More things to do in Roma

Midnight (2007) una performance di Francesca Grilli che si terrà presso le Scuderie di Palazzo
Ruspoli.
Read more

Share on Facebook 
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Belen ha mentito? Rivelato un
segreto scioccante circa le sue
dichiarazioni sull'aver perso… Babbel

8 Italian words as never seen
before

TRADIZIONALE INFIORATA DI
GENZANO
Saturday 13 June 2015, 16:00

COSMO FESTIVAL ➢ 12h no stop! ✦
ROMATICKET.NET ✦ Pala… Congressi
Saturday 13 June 2015, 17:00

Workshop Mountain Landscape
Saturday 13 June 2015, 15:00

Conferenza - Provvidenza Divina &
Illimitata - Leggi della Prosperità
Saturday 13 June 2015, 17:00

|13.06| Cosmo Festival @Palazzo Dei
Congressi [Just Techno]
Saturday 13 June 2015, 17:00

COLLETTA PER LA PEDICURE DI
MARIONE ADINOLFI
Saturday 13 June 2015, 16:00
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