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ai teatri di posa degli anni '30.

Art Faces. Ritratti d'artista nella Collezione Wurth

ART FORUM WURTH CAPENA. Viale della Buona Fortuna, 2. Ca-

pena (RM). Orario: dal lunedì al sabato 10-17; domenica e festivi

chiuso. Ingresso: gratuito. Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0690103800. www.artforumwuerth.it

Fino al 14 marzo 2020

La collezione di presentata per la prima volta nel

2003 alla Kunsthalle Wurth di Schwabisch Hall, ha inizio dal-

l'opera del fotografo svizzero Francois Meyer che intraprende

l'ambizioso progetto di realizzare una collezione di fotografie di

ritratti d'artista.

La raccolta vanta, oggi, ben 240 scatti di 42 diversi autori, alcuni

dei quali tra i maggiori del XX secolo.

La mostra presso l'Art Forum Wurth Capena, il cui catalogo è

edito da Swiridoff, espone una selezione di oltre 100 fotografie

di 32 fotografi, accompagnata da alcune opere originali della

Collezione Wurth di artisti come Jean-Michel Basquiat, Andy

Warhol, Max Ernst, Jean Arp, Salvador Dali, David Hockney, Keith

Haring, Roy Lichtenstein, Sam Francis. Lesale espongono opere

efotografie insieme, creando un percorso che fa da compendio

all'idea di Meyer di vincolare l'artista alla sua creazione.

Tutti i diritti riservati
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Mostre
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Mortali Immortali,tesoridel Sichuannell'anticaCina
Fino al 18ottobre ai Mercati di Traiano l'antica civiltà cinese

del popolo Shu incontra la storia

millenaria di Roma

Lamostra,dedicataall'anticaciviltà

del Sichuan,offre ai visitatori l'op-

portunità di ammirare preziose

opere in bronzo,oro,giadae terra-

cotta databili dall'età del bronzo

fino all'epocaHan del II secolod.C.,

capolavoricome il cavallodi Mia-

nyangeil solediJinshaprovenienti

daimportanti istituzioni emuseici-

nesi,tra cui quelli di Sanxingduie

Jinsha,del Sichuan,di Chengduedi

Mianyang.

Il Fiume Azzurro,Vangtze,è il filo

conduttore dell'esposizione,il cui

corsoha segnatola nascitadel po-

poloShu,cosìcomeil Tevereèstato

determinante per la città di Roma:

al corsod'acqua,fonte di vita, è dedicatal'installazionedorata

che invadelo spaziocentrale della GrandeAula,ispirataa un

dragonecinesecheaccogliei visitatori.

LamostraèacuradiWangFang,archeologaevice direttricedel

Museodi Jinsha,promossada RomaCapitale,Assessoratoalla

Crescitaculturale - SovrintendenzaCapitolinaai Beni Culturali

e dall'Ufficio del PatrimonioCulturale della Provinciadel Si-

chuan,conil patrocinio dell'AmbasciatadellaRepubblicaPopo-

lareCinesein Italia,organizzatadaChinaMuseumInternational

con il supportoorganizzativodi ZètemaProgettoCultura.

Il catalogo,edito per i tipi della GangemiEditore International,

fornisceun utile supporto di approfondimento per conoscere

nel dettaglio i temi, leoperee la storiadell'anticaciviltà cinese.

MERCATIDITRAIANO.ViaQuattro Novembre,94.Orario: tutti i

giorni 9.30-19.30(labiglietteriachiude un'oraprima).Ingresso:

biglietto integratoperi non residentiaRomaMercatidi Traiano,

Museo dei Fori Imperiali eMostra intero €16, ridotto €14;bi-

glietto integratoperi residentiaRomaMercatidiTraiano,Museo

dei Fori ImperialieMostraintero€14, ridotto €12,gratuito per i

possessoridellaMICCard.Per informazioni:Tel. 060608.

Mortai Immortals, Treasuresof Sichuan
in Ancient China

Until 18 October at the Mercati di

Traianothe ancientChinese civiliza-

tion ofthe Shupopulation meetsthe

millennial history ofRome

Theexhibitiondedicatetito the ancient

civilizationof Sichuanoffersvisitorsthe

opportunìtyto admirepreciousworksin

bronze,gold,jadeand terracotta dating

fromtheBronzeAgeuntil theHaneraof

the2nd centuryAD,masterpiecessuch

astheborseof Mianyang and theJin-

shasunfrommajor Chinese institutions

and museums,includingthoseof San-

xingdui and Jinsha,of Sichuan,Chen-

gdu and Mianyang.

TheBlueRiver,Yangtze,is the leitmotif

ofthe exhibition,whosecourse marked

the birth ofthe Shupeopie,aswellas

the Tiber wasdecisivefor the city of

Rome:to thewaterway,sourceoflife, isdedicatedthegoldenin-

stallationthat invadesthecentraispaceofthe GreatHall, inspired

byaChinesedragonthat welcomesvisitors.

Theexhibitioniscuratetiby\NangFang,archaeologistand deputy

directorofthe JinshaMuseum,promotedbyRomaCapitale,De-

partmentof CulturalGrowth- SovrintendenzaCapitolinaai Beni

Culturaliand bytheUfficiodelPatrimonioCulturaledella Provincia

delSichuan,sponsoredbytheEmbassyofthe People'sRepublicof

ChinainItaly,organizedbyChinaMuseumInternationalwith the

organizationalsupport ofZètemaProgetto Cultura.

Thecatalogue,publishedbyGangemiEditoreInternational, provi-

tiesusefui in-depthsupporttolearnmoreabout thethemes,works

and historyof ancientChinese civilization.

MERCATIDITRAIANO.ViaQuattroNovembre,94(theticket office

dosesone hour earlier).Opening hours: everyday 9.30a.m.-

7.30p.m.Admission: integratedticket for non-residentsin Rome

Mercatidi Traiano,MuseodeiForiImperialiandFullExhibition€16,

reduced(14; integratedticket for RomeresidentsMercatidi Tra-

iano,Museodei ForiImperialiand full price(14, reduced(12, free

forholdersoftheMICCard.Information: Tel. 060608.

Tutti i diritti riservati
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Evavs EvaaVilla d'Este
Il piano nobile di Villa d'Estee l'Antiquarium del Santuario

di ErcoleVincitore aTivoli diventano il palcoscenicodi una

mostra dedicata alla duplice valenza del femminile nell'im-

maginario occidentale.

- spiegaDanielaPorro,direttrice del MuseoNa-

zionale Romano- consente di cogliere i molteplici e diversi

aspetti dell'universo femminile,al di là degli stereotipi, attra-

versofigure miticheed evocativequali lasaggiaPenelope,l'in-

domabile Medea, le

ammalianti Sirene e poi

Livia, Agrippina, Giulia

Domna, eccezionali prota-

gonistedellastoriaimperiale

Riunitiin unicopercorsonar-

rativo, i capolavori esposti

provengono dal MuseoNa-

zionale Romano,dal Parco

Archeologicodi Pompeie di

VillaAdrianae da numerosi

altri enti, istituzionie presta- |

tori privati che generosa-

mente hannocontribuito allacostruzionedi unprogetto corale.

Laguidadell'esposizioneeil catalogo,curatodaAndreaBruciati,

MassimoOsannaeDanielaPorro,sono editi per i tipi della Gan-

gemi Editore.

VILLAD'ESTEE SANTUARIODIERCOLEVINCITORE(Tivoli).Piazza

Trento,5. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0774332920.

Orario: tutti i giorni 8.30 - 19.30(la biglietteria chiude alle

18.45).Lunedìingressodalleore 14.Ingresso:biglietto (conac-

cessoaisiti),Villad'Este€13eSantuariodi ErcoleVincitore€5.

MicholD'Antoni

EvavsEvaat Villa d'Este
Thenoblefìoor of Villa d'Esteand theAntiquarium ofthe San-

ctuary of Ercole Vincitore in Tivoli have becomethestage fot

an exhibition dedicated to the two-folded valueof womenin

the Western imagination.

'Theexhibition-explainsDanielaPorro,directorofthe MuseoNa-

zionalefìomano- allowsusto graspthemanydifferentaspectsof

the temaleuniverse,beyondstereotypes,throughmythical and

evocativefiguressuch as the wise Penelope,the indomitable

Medea,the bewitching Sirens

and thenLivia,Agrippina,Giu-

lia Domna, exceptional prota-

gonists of Roman imperiai

Now unitedin a unique exhibi-

tion, the masterpieces shown

come from theMuseo Nazio-

nale lìomano,from the Archa-

eologicalParkofPompeii and

from VillaAdrianaandfromnu-

merousother institutions,pu-

blic entities and private

collectorsthat have generously

contributedto theconstructìonofa choral project.

Theexhibitionguideand catalogue,editedby Andrea Bruciati,

MassimoOsannaand DanielaPorro,arepublishedby Gangemi

Editore.

VILLAD'ESTEESANTUARIODIERCOLEVINCITORE(Tivoli).Piazza

Trento,5.Information and reservations:Tel.0774332920.Ope-

ning hours:everyday8.30a.m.-7.30p.m.(theticketofficecloses

at 6.45p.m.).OnMondaysentryfrom 2.00p.m.Admission: ticket

(withaccessto thesites),Villad'Este€13and Sanctuaryof Ercole

Vincitore€5.

E V A
v ,

EVA-
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Circo Maximo Experience
Un progetto innovativo per rivivere la storia del monu-

mento attraverso la realtà aumentata e virtuale.

Dopo i nell'antica e ecco un

nuovo percorso che

sfrutta le più moderne

tecnologie per valoriz-

zare il Circo Massimo e

riviverlo in tutte le sue

fasi storiche, dalla prima

costruzione in legno ai

fasti dell'età imperiale,

dal medioevo fino ai

primi decenni del Nove-

cento.

CircoMaximo Experience

èpromossoda RomaCa-

pitale, Assessoratoalla Crescita culturale - Sovrintendenza

Capitolinaai Beni Culturali,organizzato daZètema Progetto

Culturae realizzatoda GSNETItaliae InglobeTechnologies.

L'utilizzo divisori di tipoZeiss VROne Plus accoppiati con

smartphone di tipo iPhone e sistemi auricolari stereofonici

consente ai visitatori di vivere un'esperienza unica di frui-

zione di un sito archeologico, di immergersi totalmente

nella suastoria con lavisione delle ricostruzioni architetto-

nichee paesaggistichedurante lesette epochestoriche ana-

lizzate.

Lanarrazionein lingua italiana èaffidata allevoci degli attori

ClaudioSantamariae laiaForte ma, il percorso itinerante di

circa40 minuti, è disponibile anchein inglese, francese,te-

desco,spagnolo e russo.

CIRCOMAXIMO EXPERIENCE.Ingresso da viale Aventino.

Orario: tutti i giorni 9. 30- 19. Ingresso: intero €12; ridotto

€10 (per igruppi di minimo 10 persone).L'utilizzodei visori

da parte di personedi età inferiore ai 13 anni è consentito

solo con liberatoria firmata dai genitori. I biglietti sono ac-

quistabili sul posto, on line sul sito web e nei Tourist Info-

points. Per informazioni: Tel. 060608.

CircoMaximo Experience
An innovative project to bring to live the history ofthis

monument using augmented and virtual reality.

After the

is to you a new path that

uses the most modem te-

chnologies to enhance the

m Circus Maximus and relive

M g itinallitshistoricalphases,

from thefirst wooden con-

struction to the glories of

the imperiai age, from the

Middle Agesto the first de-

cadesofthe twentieth cen-

tury.

Circus Maximo Experience

ispromoted by Roma Capi-

tale,Department of Cultural Growth-Assessorato alla Cre-

scita culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,

organized byZètema Progetto Cultura and produced byGS

NETItalia & Inglobe Technologies.

TheuseofZeiss VROnePlus viewerscoupled with iPhone-

type smartphones and stereoearphones allows visitors to

enjoya unique experiencein an archaeological site,and to

fully immerse themselvesin its history with thevision ofar-

chitectural reconstructions and landscapes during the

sevenhistoricalperiods which are being thus represented.

Thenarration in Italian by actors Claudio Santamaria and

laia Fortebut, the itinerary ofabout 40minutes, isalso avai-

lable in English,French,German, Spanishand Russian.

Entrance from VialeAventino. Opening hours: everyday

9.30a.m.-7 p.m.Admission: fullprice€l2; reduced€10 (for

groupsof minimum Wpeople). Theuseofvisors by people

under the age of 13ispermitted only with a release signed

by theparents. Ticketscan be purchased on site, online on

the websiteand in the Tourist Infopoin ts. Information: Tel.

060608.

Tutti i diritti riservati
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S.U.P.E.R.Due giorni alla scoperta del Parco
archeologico del Colosseo
PARCOARCHEOLOGICODELCOLOSSEO.Palatinoe ForoRo-

mano. Orario: 9-18.30.Ingresso: intero €16, ridotto €13.50.

Il biglietto, valido 1giorno, consenteun solo ingressoalCo-

losseoe un solo ingresso al Foro Romano-Palatino. Perin-

formazioni e prenotazioni: Tel. 0639967700.

Il Parcoarcheologico del Colosseoavvia la sperimentazione

di un nuovo biglietto integrato per visitare Colosseo, Foro

Romano e Pala-

tino cui si ag-

giungono altri

sette luoghi

unici: Cripto-

portico nero-

niano, Museo

Palatino,Casadi

Augusto,Casadi Livia,Aula Isiacacon la Loggia Mattei,Tem-

pio di Romolo,SantaMaria Antiqua con l'Oratorio dei Qua-

ranta Martiri e la Rampadi Domiziano.

Foro Romano-Palatino SUPER,che nasce dall'acronimo

Seven UniquePlacesto Experiencein Rome,è un biglietto

che si affianca a quello ordinario e che svela ai visitatori la

meravigliadi luoghi finora accessibilisolo convisita guidata

o in occasionedi mostretemporanee, come SantaMariaAn-

tiqua eilTempio di Romolo.Per la prima volta, inoltre, viene

aperta al pubblico La Loggia Mattei con l'Aula Isiaca e, le

casedi Augusto edi Livia, riaprono con nuovi apparati mul-

timediali che svelanotutti isegreti delle straordinarie deco-

razioni e degli schemi pittorici.

Il percorso di visita arricchito davideoproiezioni, lightmap-

ping, nuovisupporti divulgativi eaffascinanti narrazionivir-

tuali, è libero: al visitatore che acquista il biglietto speciale

vienefornita una mappadell'area archeologica,su cui sono

indicati i sette luoghi, i loro orari e i giorni di apertura. L'ac-

cessoal Museo Palatino e al Criptoportico neroniano,che

introducono e completano l'articolata narrazione di questi

luoghi unici al mondo, èconsentito atutti i possessoridel

nuovo biglietto mentre, per gli altri siti, l'ingressoè possibile

fino adesaurimento dei posti disponibili.

S.U.P.E.R.Two days to discover the archaeological
park ofthe Colosseum
PARCOARCHEOLOGICODELCOLOSSEO.Palatinoand ForoRo-

mano.Opening hours:9a.m.- 6.30p.m.Admission: full€16,re-

duced€13.50.Theticket,valid for 1 day,allowsonlyone entry to

the Colosseumand only one entranceto the Roman-Palatine

Forum.Information andreservations:Tel. 0639967700.

TheArchaeologicalParkof the Colosseumstarts experimenting

with a newintegratedticket to visit the Colosseum,the Roman

Forumand the Pala-

tineHill,to whichare

added seven other

uniqueplaces: Nero-

nian Criptoportico,

Palatine Museum,

Houseof Augustus,

Houseof Livia, Aula

Isiacawith theLoggiaMattei,TempieofRomulus,SantaMariaAn-

tiquawiththeOratoryofthe FortyMartyrsandtheRamp ofDomi-

tian.

ForoRomano-PalatinoSUPER,whichcomesfrom the acronym

SevenUniquePlacesto Experiencein Rome,isaticketthatjoinsthe

ordinaryoneand that revealsto visitorsthewonderof placesac-

cessiblesofaronly byguidedtourorduringtemporary exhibitions,

likeSantaMariaAntiquaandtheTempieofRomulus. Furthermore,

for thefirst timeLa LoggiaMattei isopenedto thepublicwith the

AulaIsiacaand,thehousesofAugustusand Livia,reopenwithnew

multimediadevicesthat revealali thesecretsofthe extraordinary

decorationsandpictorial patterns.

Thevisitenrichedwithvideoprojections,lightmapping, newpopu-

lar mediaandfascinatingvirtualnarratives,isfree:thevisitor who

buysthespecialticketisgivenamap ofthe archaeologicalarea,

on whicharelistedthesevenplaces,their timesanddaysof ope-

ning.Accessto thePalatineMuseumand theNeronian Criptopor-

tico, which introduceand completethearticulatednarrationof

theseuniqueplacesin the world,ispermittedto ali holders ofthe

new ticket while,for othersites,entry ispossibleuntil exhaustion

ofavailableseats.

Tutti i diritti riservati
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Donne.Corpoe immagine tra simboloe rivoluzione
Fino al 13ottobre

In mostraallaGalleriad'ArteModernal'evoluzione dell'imma-

gine femminile,protagonistadella creativitàdallafine dell'Ot-

tocento allacontemporaneità.

Centooperetra dipinti,sculture,grafica,fotografiaevideoprove-

nientidallecollezionid'artecontemporaneacapitolinedimostrano

come l'universofemminilesia sempre

statooggetto predilettodell'attenzione s

artistica,immortalatosianellasuaforte J

essenzachenellasuadinamicacapacità |

di trasformazione,celebrato sia nella 1

vestedi angeloo di demonechecome f

soggetto che s'interrogasulla propria

identità,fino allanuovaimmaginenata s

dallacontestazionedeglianniSessanta. 2-

Coslconopere saviee le g

verginistolte'di GiulioAristideSartorioe 5

l'iconicovoltodiElisadi GiacomoBalla,la |

mostraacuradiAriannaAngelelli,Fede- f

rica Pirani,Gloria Raimondie Daniela |

Vasta,promossadaRomaCapitale,Asses- u

soratoallaCrescitaculturale-SovrintendenzaCapitolinaaiBeniCul-

turali, offre ai visitatoriun'ineditarappresentazionedella donna

attraversolastoria,daoggettodaammirareasoggettomisterioso,

un percorsoarricchitoanchedacapolavoriper laprimavoltapre-

sentatial pubblico.

Incontri,letture,performances,presentazioni,proiezioni,seratemu-

sicalieatemaarricchirannoil programmadi eventilegatiallamostra

finoal 13ottobre,insiemealcontest#donneGAM,tramiteil qualela

Galleriad'ArteModernainviteràil pubblicoapostarefotografiedi

donneprotagonistedellapropriastoriafamiliare.

Unsentitoomaggioacuisaràdedicataun'areaappositamentealle-

stitainmostra,un modooriginaleperraccoglieretestimonianzesulle

tanteegrandistoriefemminilidiieri edi oggi.

GALLERIAD'ARTEMODERNADIROMA.ViaFrancescoCrispi,24.Per

informazioni: Tel.060608.www.museiincomune.it;www.galleria-

artemodernaroma.itOrario: damartedìadomenica10-18.30(in-

gressoconsentitofinoa mezz'oraprimadellachiusura).Ingresso:

intero€7.50,ridotto€6.50bigliettodiingressoallaGAM.Previstegra-

tuitàe riduzioni.

l/lfomen.BodyandImagebetweenSymboland Revolution
Until 13October at the Galleria d'Arte Moderna the evolu-

tion ofthe temale image, the protagonist ofcreativity from

thelate 19th century to thecontemporary era.

Abouthundredworksincludingpaintings,sculptures, graphics,

photographyand videosfrom thecontemporaryart collections

areshowing herehow thetemale universehasalwaysbeena

lovedsubject ofan artist's attention, im-

mortalizedboth in its strongessenceand

in itsdynamiccapacityfor transformation,

celebratedbothin theroleofan angeior a

demon and as a subject who wonders

about hisidentity,till thenew image born

outof therevolutionofthe '60s.

Thuswith artworkssuchas vergini savie

e levergini byGiulioAristide Sartorio

and the iconic face of Elisa di Giacomo

Balla, the exhibition curated by Arianna

Angelelli,FedericaPirani,Gloria Raimondi

andDanielaVasta,promotedbyRomaCa-

pitale, Assessoratoalla Crescitaculturale-

SovrintendenzaCapitolinaaiBeni Culturali

offersvisitorsanunprecedentedrepresentationofwomen throu-

ghout history,going from theobject of admiration to themy-

sterioussubject,apath enrichedbymasterpiecesshownfor the

first timeever.

Meetings,readings,performances,presentations, screenings,

musicand themeeveningswill completetheprogram ofevents

ofthe exhibitionuntil t30ctober, togetherwith the tdonneGAM

contest,through whichtheGalleriad'ArteModerna will invite

you to postphotographsof temale protagonistsofyour family

history.A heartfelt tribute to which will be dedicatetian area

especiallysetup in theexhibition:an originai wayto gather te-

stimonieson themany andgreat temalestoriesofthe pastand

thepresent.

GALLERIAD'ARTEMODERNADIROMA.ViaFrancescoCrispi,24.

Information: Tel.060608.www.museiincomune.it; www.galle-

riaartemodernaroma.itOpeninghours: Tuesdayto Sunday10

a.m.-6.30p.m.(admissionallowedup tohalfan hourbefore clo-

sing time).Admission:full€7.50,reduced€6.50admission ticket

to theGAM.Freetìcketsand reductions.

Tutti i diritti riservati
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L'Aracom'era
MUSEOARAPACIS.Lungotevere in Augusta. Per informa-

zioni: Tel.060608.Orario: venerdì e sabato dalle 19.30 alle

23(ultimo ingressoore 22). I visori non sono utilizzabili al di

sotto dei 13anni. Lavisita ha la durata di circa45 minuti. Di-

sponibile in 5 lingue: italiano, inglese,francese,spagnolo e

tedesco. Ingresso: intero €12, ridotto €10.

Personaggi, gesti, divinità e animali si animano in 3d per

illustrare, insieme al colore, le origini di Roma edella fa-

miglia di Augusto.

L'Aracom'eraè il primo intervento di valorizzazione in realtà

aumentata e virtuale di uno dei più importanti capolavori

dell'arte romana.Un'occasionedi assistereall'innovativo rac-

conto sull'Ara Pacise sulleorigini di Romacombinando ri-

prese cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e

computer grafica.

Il progetto, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla

Crescitaculturale - SovrintendenzaCapitolina ai Beni Cultu-

rali e organizzato da Zètema Progetto Cultura, è stato affi-

dato ad ETTSpA. Il coordinamento, la direzione scientifica,

i testi e la sceneggiatura sono acura della Sovrintendenza

Capitolinaai BeniCulturali. L'interpretazionedei personaggi

èaffidata allevoci di LucaWarde Manuela Mandracchia.

L'Aracom'era.TheAra, asit was
MUSEOARAPACIS.Lungoteverein Augusta.Information: Tel.

060608.Openinghours:FridayandSaturdayfrom 7.30p.m.-11

p.m. (Lastentryat 10p.m.).Thevisiongogglesare not allowed

under13.Thetour takes45minutes.Avaiiabiein5 languages:Ita-

lian,English,French,SpanishandGerman.Admission:full€12,re-

duced€10.

Characters,gestures,deitiesand animalscometo lite in 3Dto

illustrate, together with thecolour, theorigins of Romeand

thefamily ofAugustus.

TheAraasit wasis thefirstenhancementand augmented reality

ofone ofthe most important masterpiecesof Romanart. Anop-

portunity to witnessthe innovativestoryabout theAraPacisand

theoriginsofRome,combininglivefilmshoots,3D reconstructions

andcomputer graphics.

Theproject,promotedbyRomaCapitale,Assessoratoalla Crescita

culturale-SovrintendenzaCapitolinaai BeniCulturaliand organi-

zedbyZètemaProgettoCultura,curatetibyETTSpA.The coordi-

nation,thescientificdirection,thecopywritingand thescenesare

designedbytheSovrintendenzaCapitolinaai BeniCulturali.The

charactersaregivenvoicebyLucaWardandManuela Mandrac-

chia.
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Dream. L'arte incontra i sogni
CHIOSTRODELBRAMANTE.ViaArcodella Pace,5.Orario: dalu-

nedìavenerdì 10-20;sabatoe domenica 10-21(la biglietteria

chiudeun'ora prima).Perinformazioni:Tel. 06689035.

Finoal 25 agosto

Al Chiostro del Bramante i

sogni incontrano la grande

arte contemporanea.

Magia,utopia,essenza,incantoe e

desideri prendono forma nella 1

mostra L'arteincontra i f

acuradi DaniloEccher,un -s

percorsoespositivocoinvolgente J

e suggestivoche permetterà al

pubblicodi evaderedalla realtàedentrare in contattoconl'in-

conscioe l'onirico.Operesitespecificsialternanoalavori ripen-

sati pergli spazidel complessomuseale,lasuccessionediventa

ununico,egranderaccontograzieallapartecipazionedi grandi

artisti come BillViola, AnishKapoor,LuigiOntani,Mario Merz,

JamesTurrell,AnselmKiefer.

Art Faces.Ritratti d'artista nella CollezioneWurth
ARTFORUMWURTHCAPENA.Vialedella BuonaFortuna,2. Ca-

pena(RM).Orario: dallunedìalsabato10-17;domenicaefestivi

chiuso. Ingresso: gratuito.Per informazioni e prenotazioni:

Tel.0690103800.www.artforumwuerth.it

Finoal 14 marzo 2020

Lacollezionedi presentataper la prima volta nel

2003 allaKunsthalleWurth di SchwabischHall,ha iniziodal-

l'operadel fotografo svizzeroFrancoisMeyerche intraprende

l'ambiziosoprogettodi realizzareuna collezionedifotografie di

ritratti d'artista.

Laraccoltavanta,oggi, ben240scatti di42diversiautori,alcuni

dei qualitra i maggioridel XXsecolo.

Lamostrapresso l'Art ForumWùrth Capena,il cui catalogoè

edito daSwiridoff,esponeuna selezionedi oltre 100 fotografie

di 32 fotografi, accompagnatadaalcune opereoriginali della

CollezioneWùrth di artisti comeJean-MichelBasquiat,Andy

Warhol,MaxErnst,JeanArp,SalvadorDali,DavidHockney,Keith

Haring,RoyLichtenstein,SamFrancis.Lesaleespongonoopere

efotografie insieme,creandoun percorsochefa da compendio

all'ideadi Meyerdivincolare l'artistaallasuacreazione.

Dream. Artmeets Dreams
CHIOSTRODELBRAMANTE.ViaArcodellaPace,5.Opening hours:

from Mondayto Friday10a.m.-8p.m.;Saturdayand Sunday10

a.m.-9p.m.(theticketofficedosesanhour earlier).

Information: Tel. 06689035.

Until 25 August

At the Cioister of Bramante,

dreams meetgreat contempo-

rary art

Magic,utopia, essence,enchan-

tment,anddesiresbecomerealin

theexhibition Art meets

curatedbyDaniloEc-

cher,anengagingand expressive

exhibitionthat will allowyou to escapefrom realityand get in

touchwithyourunconsciousanddreams.Site-specificworks alter-

natewithreconsideredworksin theroomsofthe museum,these-

quencebecomesasingle,greatstory dueto theparticipationof

greatartistssuchasBill Viola,AnishKapoor,LuigiOntani, Mario

Merz,JamesTurrelland AnselmKiefer.

Art Faces.Artist's portraits in the Wiirth Collection
ARTFORUMWÙRTHCAPENA.VialedellaBuonaFortuna,2. Capena

(RM).Openinghours:Mondayto Saturday10a.m.-5p.m.;Sunday

and holidaysclosed.Admission:freeentry.Information and re-

servations:Tel.0690103800. www.artforumwuerth.it

Until 14March 2020

The collection,presentedfor thefirsttimein 2003 atthe

KunsthalleWùrthin SchwabischHall,startsfromthe work ofthe

SwissphotographerFranfoisMeyerwhoundertakesthe ambitious

projectofcreatingacollectionofphotographs ofartistportraits.

Todaythe collectionboastsasmanyas240shotsby42 different

authors,someof whichare amongthegreatestofthe 20thcen-

tury.

Theexhibitionat theWiirthCapenaArt Forum,whosecatalogis

publishedby Swiridoff,dispiaysa seiectionof over 100 photo-

graphsby 32 photographers,accompaniedby some originai

worksfromtheWùrthCollectionbyartistssuchasJean-MichelBa-

squiat,Andy Warhol,Max Ernst,JeanArp, SalvadorDali, David

Hockney,KeithHaring,RoyLichtenstein,SamFrancis.The rooms

displayworksand photographstogether,creatinga path that

complementsMeyer'sideaof linkingtheartistto his creation.

* CHIOSTRO DEI. BRAMANTI

DREAM
L'ARTE I NC ON T RA I S O G NI
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Cinecittà si mostra
CINECITTÀSTUDIOS.ViaTuscolana,1055.Orario: tutti i giorni

9.30-19.00(chiusurabiglietteriaore 18).Chiusoil martedì. In-

gresso:visita guidata+mostra€20,mostra€10.VisitaGuidate:

alle10,11.30(anchein inglese),13,14.30,16(anchein inglese),

17.30.www.cinecittasimostra.it.

Cinebimbicittà tutte le domenichea partiredalleore 10.

Unpercorso chesvelala storia di Cinecittàedei personaggi

della dei

Unallestimentoall'internodi CinecittàStudiosrendeomaggio

agli interpretipiù famosidellastoriadel cinemaealle pellicole

più celebri,attraversouna riccaselezionedi immagini fotogra-

fiche,montaggi di estratti filmici e un'accurataselezionedi co-

stumi. I visitatori avranno anche la possibilitàdi rilassarsie

sostarepressol'elegantecaffetteriaimmersanelverdedel parco,

ispirataaiteatri di posadegli anni'30.

Cinecittà opens its doors
CINECITTÀSTUDIOS.ViaTuscolana1055.Opening hours: every

day9.30a.m.-7p.m. (Ticketofficeclosesat6p.m.)Admission:Gui-

dedtour+ exhibition€20,exhibitiononly, €10,guidedtoursat 10

a.m.-11.30a.m.(alsoin English),1p.m.,2.30p.m.,4p.m.(inEn-

glish)andat 5.30p.m. www.cinecittasimostra.it

Cinebimbicittà (labfor kids)startseverySundayat 10a.m.

Ajourney which revealsthestory of Cinecittà: thestory of Ci-

necittà and thecharacters that have passedthrough the so-

called of

An exhibitioninsidetheCinecittàStudiospaystributeto the most

famousperformersinthehistoryofcinemaandto themost famous

films,througharichselectionofphotos,a compositionoffilm ex-

tractsandacarefulselectionofcostumes.Duringthebreak, visitors

canrelaxand stopat theelegantcafésurroundedbygreenery,in-

spiredbythetheatersofthe '30s.
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Roma Universalis.
L'Impero e la Dinastia venuta dall'Africa
PARCOARCHEOLOGICODELCOLOSSEO.Palatino eForoRo-

mano.Orario: 9-18.30.Ingresso: intero €12, ridotto €7.50. Il

biglietto,valido 2giorni, consente un solo ingressoal Colos-

seo e un solo ingressoal Foro Romano-Palatino,mostre in-

cluse.Il bigliettoS.U.P.E.R,intero€18 eridotto€l3.50. valido

2 giorni, consente un solo ingresso al Colosseo e due in-

gressi al Foro Romano-Palatino (uno al giorno) mostre in-

cluse e ingressoa 7 luoghi ad accessospeciale.

Perinformazioni e prenotazioni: Tel. 0639967700.

Finoal 25 agosto

Una mostra

che punta afar

conoscere ai

visitatori l'ul- m

timo periodo |

dell'Impero ro- |

mano, gover- I

nato dalla j t l

dinastia dei |

Severi, tra la |

fine del II se- s -

colo e i primi

decenni del III secolo.

Unpercorsoatappe tra imonumenti che lapotente dinastia

costruì o restaurò nell'areaarcheologica centrale, dal Colos-

seo al Templum Pacise ai Fori Imperiali. Gli interventi e le

decorazioni architettoniche dell'epocavengono abilmente

raccontatiin questi luoghi attraversopannelli grafici efilmati

ricostruttivi, il tutto per tracciare un quadro logico e critico

anche sugli aspetti sociali ed economici dell'epoca, profon-

damente plasmata dalle grandi riforme che i Severi attua-

rono.

Lamostra è promossadal Parcoarcheologico del Colosseo

con l'organizzazionee la promozione di Electa.

Roma Universalis.
TheEmpireand the Dynasty Corning from Africa
PARCOARCHEOLOGICODELCOLOSSEO.Palatino eForo Ro-

mano Opening hours: 9a.m.- 6.30p.m..Admission: full €12,

reduced€7.50.Theticket,valid for 2days,allowsonly one Ad-

missionto theColosseumand asingleAdmissionto the Roman

Forum-Palatine,including theexhibitions.Theticket S.U.P.E.R.,

full €18 and reduced€13.50and valid for 2 days,allows only

one Admissionto theColosseumand tiro Admissions to the

RomanForum-Palatine (1perday) including the exhibitions

and Admissionto 7placesofexceptionaladmission. Informa-

tion and reservations: Tel. 0639967700.

Until 25 Au-

gust

The exhibi-

tion aims at

ìnforming

visitors

about the

last period

in which this

Empire was

flourishing,

ruled by the

Severi Dynasty, between the end ofthe 2nd and the first

decadesofthe 3rd century.

Ajourneyinstagesbetweenthemonumentsthat thepowerful

dynasty built or restored in the centrai archaeological area,

from theColosseumto the TemplumPacisand the Fori Impe-

riali. Theinterventions and architectural decorations ofthat

timeareskillfullybeing told in theseplaces throughgraphicpa-

nelsand reconstructivefilms, ali drawing alogicai and criticai

picture alsoon thesocialand economieaspeetsofthe history,

deeply shapedby the great transformations that the Severi

created.

Theexhibition ispromoted by the Parcoarcheologico del Co-

losseowith theorganization and promotion of Electa.
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Da Vinci New Dimension.
il genio e le invenzioni
PALAZZODELLA CANCELLERIA.Piazza della Cancelleria.

Orario: tutti i giorni 9.30-19.30. Per informazioni: Tel.

0669887616. info@mostradileonardo.com

Oltre 200 macchine e 51 modelli funzionanti ricostruiti, 9

ologrammi animati e 4

teche tematiche costitui-

scono il prezioso museo |

dedicato alla figura del §_

genio Leonardoda Vinci. J

Le straordinarie invenzioni .6
o

del Maestro si materializ- J

zano, catapultando il pub- J

blico ai tempi del grande
a

Genio.

Tutte le macchine esposte,ricreate in legno possono essere

toccate eprovateei9ologrammianimati,strutturati per av-
vicinare il pubblico ancoradi più aglistudi sulvolo, la guerra,

l'ingegneria e la pittura effettuati da Leonardo, proiettano

gli oggetti nello spaziodel visitatore come sefosserofisica-

mente presenti in sala.

Da VinciNew Dimension.
TheGeniusand the Inventions
PALAZZODELLACANCELLERIA.PiazzadellaCancelleria.Opening

hours: every day 9.30 a.m. - 7.30 p.m. Information: Tel.

0669887616.info@imostradileonardo.com

Over200 designedmachines,51 reconstructedand functio-

ning models, 9 animated holo-
qrams and 4 thematic

showcasesmakeup theprecious

museumdedicated to the figure

ofthe geniusLeonardoda Vinci.

Theextraordinaryinventions ofthe

Master have been materialized

hereand arereadyto catapultthe

visitorsto theeraofthe big Genius.

Ali theexhibitedmachines,recreatedand madeoutofwood can

betouchedand triedout. Thepresenceof9 animated holograms,

haveasagoaltodrawthepublicevenclosertothestudieson flight,

war,engineeringandpaintingbyLeonardo,projectingthe machi-

nesin thespaceofthe exhibitionas iftheywereactually present.

Inthiswaytheextraordinaryinventionsof Leonardoare materia-

lized,catapultingthepublicintothetimeofthe great genius.
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Villa Farnesina 1927-1944.
Il restauro di Giovanni Massari (1940)
Nel 1927Villa Farnesinafu sceltacome sede della RealeAc-

cademia d'Italia. Questa mostra illustra la mole di lavoro

compiuta in dieci anni per adeguare il prestigioso edificio

alle nuove funzioni.

L'importanza dei lavori effettuati, progettati dall'ingegnere

Giovanni Massari,

portò già nel 1940

all'organizzazione

del la del Re-

in occasione

del Convegno dei

Soprintendenti al-

l'Antichità e all'Arte.

Per illustrare il suo

operato, Massari

predisposesedici ta- g

vole, di dimensioni |

150x100 cm, per

rendere accessibilile

soluzioni adottate |

esponendo, nel det- ^

taglio, il restauro ef-

fettuato aVilla Farnesina.

Lamostra oggi allestita evisitabile all'interno dellasede co-

stituisce una raccoltadi questi documenti, oggi consultabile

in dodici tavole ripresentate dopo un accurato recupero

dell'AssociazioneAmici dell'Accademia dei Lincei.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0668027268-397

www.lincei.it-www.villafarnesina.it.ViHa Farnesina:aperta

tutti i giorni feriali dalle 9 alle 14;visite guidate sabato alle

10(in lingua inglese) e alle 12.30(in italiano). Secondado-

menica del meseapertura straordinaria dalle 9 alle 17 con

visiteguidate alle12.30(con musicherinascimentali dal vivo

e prenotazione obbligatoria), alle 15ealle 16.Aperture stra-

ordinarie su richiesta.

Villa Farnesina 1927-1944.
Therestoration by Giovanni Massari ( 1940)
In 1927Villa Farnesinawaschosenastheoffice ofthe Royai

Academy of Italy. Thisexhibition illustrates the amount of

work that wasbeing accomplishedduring tenyearsin order

to adapt this prestigious building to new assignments.

Theimportanceofthe workcarriedout, designedby the engineer

Giovanni Massari,led

asearlyas 1940to the

organization of the

del

at theoccasionof the

To illustratehis work,

Massari preparedsix-

teen tables, 150x100

cm in size,to makethe

adopted solutionsac-

cessiblebyexposing,in

detail, the restoration

carriedout at VillaFar-

nesina.

Theexhibition,whichhasnowbeensetupand opento visitorsin-

sidethevenue,constitutesacollectionofthesedocuments,which

cannow beconsultedin twelvetablespresentedafteracarefui re-

storationbytheAssociazioneAmicidellAccademiadei Lincei.

Information and reservations:Tel. 0668027268-397www.lincei.it

- www.villafarnesina.it.VillaFarnesina:openeveryweekday from

9a.m.to 2p.m.;guidedtoursonSaturdayatlOam (inEnglish)and

at 12.30p.m.(in Italiani.SecondSundayofthe month extraordi-

naryopeningfrom 9a.m.to 5p.m.withguidedtoursat 12.30p.m.

(withliveRenaissancemusicand reservationsrequired),at3 p.m.

and4p.m.Specialopeningson request.

conventionofthe

printendenti all'Anti-

chità e
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MACROAsilo. Il museo si fa città
MACRO.Via Nizza, 138.Per informazioni: Tel.06696271. In-

gresso: libero.

Unnuovo dispositivo ideato da Giorgiode Finis trasformerà

il MACRO,per 15 mesi, in un vero eproprio organismo vi-

vente, \ospitale\ e relazionale

Unprogetto sperimentalecaratterizzeràil Macro di via Nizza

fino al 31 dicembre 2019, un invito all'incontro e alla colla-

borazionetra persone,saperiediscipline in una logicadi co-

stanteapertura epartecipazione della città edel pubblico.

Stiamo parlando di Macro Asilo, ideato da Giorgio de Finis

in stretta collaborazione con l'Azienda Speciale Palaexpoe

la Sovrintendenza Capitolina.

Perconsentire questo entusiasmante progetto siè partiti da

un totale ripensamento degli spazi museali edella loro arti-

colazione,con un allestimento realizzatodall'architetto Car-

melo Baglivo.

Entrando nel Museo il pub- I

blico potrà attraversare in ì

maniera libera e casuale i |
E

tanti ediversi ambienti: tra £

questi il dei J

dovea pareteverrà presen- |

tata con una grande qua-

dreria una selezionedelle opere della Collezione, una sorta

di invito \visivo\ acollaborare e stare insieme; al centro di

questo salone, il dei abitabile realizzata

per l'occasioneda Michelangelo Pistoletto.

Trale nuove stanzeda attraversare evivere quella dedicata

a\Rome\(nome plurale di città), la delle de-

dicata alvocabolario del contemporaneo; quella di \lettura\

la dei mediaedella le\stanze-atelier\, quattro

spazi gemelli progettati per gli artisti che realizzeranno

un'opera all'interno del museo.Inoltre

sta,stanze-opera che ospiteranno progetti partecipati, in-

stallazioni,performance,aggiungendo, nel corsodel tempo,

altri 50 ambienti a tema che si sommeranno a quelli inizial-

mente proposti dal nuovoe innovativo museo.Il tutto a in-

gresso libero.

MACROAsilo. Themuseum becomesthe city
MACHO.ViaNizza,138.Information Tel.06696271. Admission:

free.

A new devicedesignedbyGiorgio de Finiswill transform the

MACRO,during 15months, into areaI living organism,

andconnected.

Anexperimentalproject willcharacterizetheMacroofvia Nizza

until 31 December2019, aninvitation to meetand collaborate

betweenpeople,knowledge,and disciplinesfollowinga logieof

continuousopennessandparticipationto thecity andto people.

Wearetalkingabout designedbyGiorgiodeFinisin

dosecollaboranonwith theAziendaSpecialePalaexpoand theSo-

vrintendenza Capitolina.

Toallow thisexcitingproject,a totalreorganizationand definition

ofthe museumspaceshasbeenstarted,withan installationcrea-

tedbythearchitectCarmelo Baglivo.

Enteringthemuseum,thepu-

blic will beableto freelyand

randomly go through the

manydifferent environments:

amongthesethe del

wherea selectionof

the works of the collection

will bepresentedwith a large

picturegalleria sorto f\visual\invitationto collaborateand to be

together;in themiddleofthis hall, the dei a living

spacecreatedfor theoccasionbyMichelangelo Pistoletto.

Amongthenewroomstabe crossedandlived, theone dedicateti

to \Romes\(pluralnomelikein cities),the dedica-

tetito thevocabularyofthe contemporary,that the

of mediaand and the \workrooms\whichare tour

twinspacesdesignedfor theartistswho will makea work inside

the museum.

In addition, three\environments\of artists,workroomsthat will

hostparticipatedprojeets,installations,performances,adding,over

time, other50 themedenvironmentsthat will addup to thoseini-

tiallyproposedby thenew andinnovativemuseum.Free admis-

sion.
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Mostre al Maxxi- Museo nazionale delle arti
del XXI secolo
Via Guido Reni,4A. Perinformazioni:Tel. 063201954.Orario:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica 11-19;sa-

bato 11-22 (labiglietteria chiude un'ora prima).Ingresso:in-

tero €12, ridotto €9.

THEINDEPENDENT

Finoal 29 settembre

Il programma del museodedicato alle praticheindipendenti

Il nuovo progetto di Hou Hanruha per protagonista II Colo-

rificio, collettivo e spazioattivo a Milano dal 2016 che pre-

senta Flashingand flashingl: sette opere, una per ciascuno

degli artisti presentati nello spazio.

TERREINMOVIMENTO

Finoal 1 settembre

Gli occhi di tre grandi fotografi, Olivo Barbieri,PaolaDe Pie-

tri ePetraNoordkamp, per raccontare unpaesaggio che sta

cambiando.

Tre autori per una committenza fotografica sul paesaggio

marchigiano, promossa dalla Soprintendenza Archeologia

BelleArti e

Paesaggio 5f W 'jr

delle Mar- f I ^

che e dal

MAXXI,che

vuole resti-

tuire l'im-

magine di

paesaggi,

opere d'arte, rovine, nuovi fragili insediamenti e le persone

che li abitano, nel territorio sconvolto dal sismadel 2016.

AL NORTEDELATORMENTA

Finoall'8 settembre

Il programma del museo dedicato alle pratiche indipen-

denti.

Il MAXXIospita alcune opere della collezione dell'IVAM, In-

stitut Valencia d'Art Modem, uno dei più importanti musei

d'arte moderna della Spagnacon capolavoristorici dell'arte

spagnola e internazionale, tra cui norte de la

di Juan Munoz.

Exhibitions at Maxxi - Museo nazionale delle arti
delXXIsecolo
ViaGuidofieni,4A.Information: Tel.063201954.Opening hours:

Tuesday,Wednesday,Thursday,FridayandSunday11a.m.-7 p.m.;

Saturday11a.m. -10 p.m. (theticketofficedoses1hour earlier).

Admission:full €12,reduced€9

THEINDEPENDENT

Until 29 September

Themuseumprogramdedicated to independentpractices

ThenewprojectbyHouHanruhasasitsprotagonistII Colorificio,

collectiveand activespacein Milansince2016whichpresentsFla-

shingandflashingi:sevenworks,onefor eachoftheartists presen-

ted in space.

LANDSONTHEMOVE

Until 1 September

Theeyesofthree great photographers,Olivo Barbieri, Paola

DePietri and PetraNoordkamp, to teli about a changinglan-

dscape.

Threeauthorsforaphotographiccommissionon thelandscapeof

theMarcheregion,promotedbytheSoprintendenza Archeologia

Belle Arti e

Paesaggio

delle Marche

and by MAXXI,

which wants

to restarethe

imageof lan-

dscapes,works

of art, ruins,

newfragilesettlementsand thepeoplewho livethere,in the area

devastatedbytheearthquakeof2016.

ALNORTEDELA TORMENTA

Until 8 September

Themuseumprogrammededicated to independentpractices.

MAXXIhostssomeworksfromtheIVAMcollection,Institut Valencia

dArtModem,whichisoneofthe mostimportant modemart mu-

seumsofSpainwith historicalmasterpiecesofSpanishand inter-

nationalart, includingJuan's nortedela
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Le mostre al Palazzo delle Esposizioni zvutsrqponmlkjihgfedcbaZVUTSRPONLJIEDCBA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI .Via Nazionale, 194.zutsrqponmlkigfedcaSRPONJIGFDCBPer infor-

mazioni: Tel. 0639967500. Orario: domenica, martedì, mer-

coledì, giovedì 10-20; venerdì e sabato 10-22.30 (ingresso

consentito fino a un'ora prima della chiusura). Ingresso:in-

tero €10, ridotto €8.

Fino al 28 luglio

Roma contemporanea dagli

anni Cinquanta ai Duemila / 1

Sei mostre che si sono tenute a £

Roma dagli anni Cinquanta agli 1

anni Duemila vengono ripropo- 5

ste nelle sale intorno alla ro- |

tonda del Palazzo delle sj

Esposizioni con un omaggio a i

Sergio Pucci, fotografo dell'arte. ^

Fino al 28luglio

Jeff Bark- ParadiseGarage

La prima personale in Italia del fo-

tografo statunitense Jeff Bark che

riunirà un corpus composto da

più di cinquanta opere inedite,

dedicate alla Città Eterna.

La mostra, curata da Alessio de'-

Navasques, è pensata come un

percorso per coinvolgere il pub-

blico e trasportarlo nel mondo

onirico ideato dal fotografo

SpazioFontana

Fino al 14luglio

Natura in tutti i sensi

Una mostra che rac-

conta la natura da tutti

i punti di vista e per-

mette di esplorare al-

beri, giardini e frutti

attraverso i cinque

sensi: annusare, toc-

care, osservare e speri-

mentare le pareti

operative che affian-

cano le opere esposte. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRPONLJIGFEDCBA

TheExhibitionsat thePalazzodelle Esposizioni
PALAZZODELLEESPOSIZIONI.ViaNazionale,194. Information:

Tel.0639967500.Opening hours: Sunday,Tuesday,Wednesday

and Thursdayfrom 10a.m. to 8p.m.;Fridayand Saturday from

10a.m.to 10.30p.m. (admissionallowedup to onehour before

closing).Admission: full €10,reduced€8.

Until 28 July

Contemporary Rome from the

I Fifties to the year two thousand I

I I ' • ]
Sixexhibitionsheld in Rome from

: the1950sto the2000sareshownin

* the exhibition rooms around the

I roundabout of the Palazzo delle

I Esposizioni; a tribute to Sergio

- Pucci,an art photographer.

Until 28 July

Jeff Bark - Paradise Garage

Thefirstsoloshowin Italyofthe Ame-

rican photographerJeffBarkthat will

bringtogetheracorpuscomposedof

more than fifty unpublished works,

dedicatedto theEternai City.

Theexhibition,curatetibyAlessiotie'-

Navasques,is tiesignetiasapath to

involve the visitor and in ortier to

transport him into a dream world

createdbythe photographer.

Spazio Fontana

Until 14 July

Nature in ali senses

An exhibition that tells

about nature and ali its

aspectsand allowsyouto

explore trees, gardens

and fruits usingyour five

senses: smelling,tou-

ching, observingandex-

perimenting with the

operativewalls thatflank

theexhibited works.
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S.U.P.E.R. Due giorni alla scoperta del Parco

archeologico del Colosseo zxvutsrqponmlihgfedcbaUTSRQPOMLIHGFEDCA
PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO. Palatino e Foro Ro-

mano. ztsrponmigfeaPOIOrario: 9-18.30. Ingresso: intero €16, ridotto €13.50.

Il biglietto, valido 1 giorno, consente un solo ingresso al Co-

losseo e un solo ingresso al Foro Romano-Palatino. Per in-

formazioni e prenotazioni: Tel. 0639967700.

Il Parco archeologico del Colosseo avvia la sperimentazione

di un nuovo biglietto integrato per visitare Colosseo, Foro

Romano e Pala-

tino cui si ag-

giungono altri

sette luoghi

unici: Cripto-

portico nero-

niano, Museo

Palatino, Casa di

Augusto, Casa di Livia, Aula Isiaca con la Loggia Mattei,Tem-

pio di Romolo, Santa Maria Antiqua con l'Oratorio dei Qua-

ranta Martiri e la Rampa di Domiziano.

Foro Romano-Palatino SUPER, che nasce dall'acronimo

Seven UniquePlacesto Experiencein Rome, è un biglietto

che si affianca a quello ordinario e che svela ai visitatori la

meraviglia di luoghi finora accessibili solo con visita guidata

o in occasione di mostre temporanee, come Santa Maria An-

tiqua e il Tempio di Romolo. Per la prima volta, inoltre, viene

aperta al pubblico La Loggia Mattei con l'Aula Isiaca e, le

case di Augusto e di Livia, riaprono con nuovi apparati mul-

timediali che svelano tutti i segreti delle straordinarie deco-

razioni e degli schemi pittorici.

Il percorso di visita arricchito da videoproiezioni, lightmap-

ping, nuovi supporti divulgativi e affascinanti narrazioni vir-

tuali, è libero: al visitatore che acquista il biglietto speciale

vienefornita una mappa dell'area archeologica,su cui sono

indicati i sette luoghi, i loro orari e i giorni di apertura. L'ac-

cesso al Museo Palatino e al Criptoportico neroniano, che

introducono e completano l'articolata narrazione di questi

luoghi unici al mondo, è consentito a tutti i possessori del

nuovo biglietto mentre, per gli altri siti, l'ingresso è possibile

fino ad esaurimento dei posti disponibili. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCA

SUPER.Twodaystodiscoverthe archaeological
parkofthe Colosseum
PARCOARCHEOLOGICODELCOLOSSEO.Palatino and Foro Ro-

mano.Opening hours:9a.m.- 6.30p.m..Admission:full €16,re-

duced€13.50.Theticket,validfor 1day,allows only oneentry to

the Colosseumand only one entranceto the Roman-Palatine

Forum.Information and reservations:Tel. 0639967700.

TheArchaeologicalParkof the Colosseumstarts experimenting

with a new integratedticket to visit theColosseum,the Roman

Forumand the Pala-

tineHill,to which are

added seven other

uniqueplaces: Nero-

nian Criptoportico,

Palatine Museum,

Houseof Augustus,

Houseof Livia, Aula

Isiacawith theLoggiaMattei,TempieofRomulus,SantaMariaAn-

tiquawith theOratoryoftheFortyMartyrsand theRamp ofDomi-

tian.

ForoRomano-Palatino SUPER,whichcomesfrom the acronym

SevenUniquePlacestoExperienceinRome,isaticketthatjoins the

ordinaryoneand that revealsto visitorsthewonderof placesac-

cessibiesofar onlybyguidedtourorduring temporary exhibitions,

likeSantaMariaAntiquaandtheTempieofRomulus. Furthermore,

for thefirst timeLaLoggiaMattei isopenedto thepublic with the

AulaIsiacaand,thehousesofAugustusand Livia,reopenwith new

multimediadevicesthat revealali thesecretsofthe extraordinary

decorationsandpictorial patterns.

Thevisit itinerary,enrichedwith videoprojections, lightmapping,

newpopular mediaand fascinatingvirtual narratives,is free: the

visitorwhobuysthespecialticketisgivenamapofthe archaeolo-

gicalarea,onwhicharelistedthesevenplaces,theirtimesand days

ofopening.Accessto thePalatineMuseumand theNeronianCrip-

toportico,whichintroduceandcompletethearticulated narration

oftheseuniqueplacesin theworld,ispermittedto ali holders ofthe

newticket while,for othersites,entryispossibleuntil exhaustion

ofavailable seats.
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Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione zwvutsrqponmlihgfedcbaVUTRPONMLIGFEDCA
Fino al 13ottobre

In mostraalla Galleriad'Arte Modernal'evoluzionedell'imma-

gine femminile, protagonista dellacreatività dallafine dell'Ot-

tocento alla contemporaneità.zvutsrponmlihgfedcbaVSRPLJGFEDCBA
Cento opere tra dipinti, sculture, grafica, fotografia e video prove-

nienti dalle collezioni d'arte contemporanea capitoline dimostrano

come l'universo femminile sia sempre

stato oggetto prediletto dell'attenzione s

artistica, immortalato sia nella sua forte J

essenza che nella sua dinamica capacità |

di trasformazione, celebrato sia nella 1

veste di angelo o di demone che come f

soggetto che s'interroga sulla propria

identità, fino alla nuova immagine nata s

dalla contestazione degli anni Sessanta. 2-

Cosi con opere savie ele g

vergini stolte'di Giulio Aristide Sartorio e 5

l'iconico volto di Elisa di Giacomo Balla, la |

mostra a cura di Arianna Angelelli, Fede- f

rica Pirani, Gloria Raimondi e Daniela |

Vasta, promossa da Roma Capitale, Asses-
u

sorato alla Crescita culturale -Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cul-

turali, offre ai visitatori un'inedita rappresentazione della donna

attraverso la storia, da oggetto da ammirare a soggetto misterioso,

un percorso arricchito anche da capolavori per la prima volta pre-

sentati al pubblico.

Incontri,letture,performances,presentazioni,proiezioni,seratemu-

sicalieatemaarricchirannoilprogrammadi eventilegatiallamostra

finoal13ottobre,insiemealcontest#donneGAM,tramiteil qualela

Galleriad'ArteModernainviteràil pubblicoapostarefotografiedi

donneprotagonistedellapropriastoriafamiliare.

Unsentitoomaggioacuisaràdedicataun'areaappositamentealle-

stitainmostra,unmodooriginaleperraccoglieretestimonianzesulle

tanteegrandistoriefemminilidiieri edi oggi.

GALLERIAD'ARTEMODERNADI ROMA.ViaFrancescoCrispi,24.Per

informazioni: Tel.060608.www.museiincomune.it;www.galleria-

artemodernaroma.itOrario: damartedìadomenica10-18.30(in-

gressoconsentitofino amezz'oraprimadellachiusura).Ingresso:

intero€7.50,ridotto€6.50bigliettodiingressoallaGAM.Previstegra-

tuitàeriduzioni.

l/lfomen.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLIGFEDCBABody and Image between Symbol and Revolution

Until 13 Octoberat the Galleriad'Arte Moderna the evolu-

tion oft hetemale image, theprotagonist o fcr eativi t y from

thelate 19th century to thecontemporary era.

About hundredworksincludingpaintings,sculptures, graphics,

photographyand videosfrom thecontemporaryart collections

areshowing herehow thetemale universehas alwaysbeena

loved subjectof an artist's attention, im-

mortalized both in its strongessenceand

in its dynamiccapacityfor transformation,

celebratedbothin therole ofan angelor a

demon and as a subject who wonders

about hisidentity,till thenew image born

out of therevolution ofthe '60s.

Thuswith artworkssuchas vergini savie

e levergini byGiulioAristide Sartorio

and the iconic face of Elisa di Giacomo

Balla, the exhibition curated by Arianna

Angelelli,FedericaPirani,Gloria Raimondi

and DanielaVasta,promotedbyRomaCa-

pitale, Assessoratoalla Crescitaculturale-

SovrintendenzaCapitolinaaiBeni Culturali

offersvisitorsanunprecedentedrepresentationofwomen throu-

ghout history,going from theobject of admiration to themy-

sterioussubject,apath enrichedbymasterpiecesshownfor the

firsttime ever.

Meetings,readings,performances,presentations, screenings,

musicand themeeveningswill completetheprogram ofevents

oftheexhibitionuntil 130ctober, togetherwith the tdonneGAM

contest,through whichtheGalleriad'ArteModerna will invite

you to postphotographsof temale protagonistsofyour family

history.A heartfelt tribute to which will be dedicatedan area

especiallysetup in theexhibition: anoriginai wayto gather te-

stimonieson themany andgreat temalestoriesofthe pastand

thepresent.

GALLERIAD'ARTEMODERNADIROMA.ViaFrancescoCrispi,24.

Information: Tel.060608.www.museiincomune.it; www.galle-

riaartemodernaroma.itOpeninghours: Tuesdayto Sunday10

a.m.-6.30 p.m.(admissionallowedup tohalfan hourbeforeclo-

sing time).Admission: full€7.50,reduced€6.50admission ticket

to theGAM.Freeticketsand reductions.
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L'Ara com'era zvutsrponmlihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHEDCBA
MUSEO ARA PACIS. Lungote-

vere in Augusta. zvutsrponmlihgfedcaRPOFCBAPer informa-

zioni: Tel. 060608. Orario:

venerdì e sabato dalle 19.30alle

23 (ultimo ingresso ore 22). Ivi- |

sori non sono utilizzabili al diEE

sotto dei 13 anni. La visita ha la

durata di circa 45 minuti. Disponibile in 5 lingue: italiano, in-

glese, francese, spagnolo e tedesco. lngresso:intero€12, ridotto

€10.

Personaggi, gesti, divinità eanimali si animano in 3d per il-

lustrare, insieme al colore, le origini di Romaedella famiglia

di Augusto.

L'Ara com'era è il primo intervento di valorizzazione in realtà au-

mentata e virtuale di uno dei più importanti capolavori dell'arte

romana. Un'occasione di assistere all'innovativo racconto sull'Ara

Pacis e sulle origini di Roma combinando riprese cinematogra-

fiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica.

Il progetto, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cre-

scita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali eor-

ganizzato da Zètema Progetto Cultura, è stato affidato ad ETT

SpA. Il coordinamento, la direzionescientifica, i testi e la sceneg-

giatura sono a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cul-

turali. L'interpretazione dei personaggi è affidata alle voci di Luca

Ward e Manuela Mandracchia.

Dream. L'arte incontra i sogni

CHIOSTRODEL BRAMANTE.Via Arco della Pace,5. Orario: da lu-

nedì a venerdì 10-20; sabato e domenica 10-21 (la biglietteria

chiudeun'ora prima). Perinformazioni :Tel. 06689035.

Fino al 25 agosto

Al Chiostro del Bramante i sogni incontrano la grande arte

contemporanea.

Magia, utopia, essenza, incanto e desideri prendono forma nella

mostra L'arte incontra i a cura di Danilo Eccher,

un percorso espositivo coinvolgente e suggestivo che permet-

terà al pubblico di evadere dalla realtà ed entrare in contatto

con l'inconscio e l'onirico. Opere site specific sialternano a lavori

ripensati per gli spazi del complesso museale, la successione di-

venta un unico, e grande racconto grazie alla partecipazione di

grandi artisti come Bill Viola, Anish Kapoor, Luigi Ontani, Mario

Merz, James Turrell, Anselm Kiefer.

L'Ara com'era zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
LAracom'era.TheAra,asit ms.

MUSEOARAPACIS. Lungotevere

in Augusta. Information: Tel.

060608.Openinghours: Friday

and Saturdayfrom 7.30 p.m.-11

p.m. (Lastentryat 1Op.mJ.The

vision gogglesarenot allowed

under13.Thetour takes45minutes.Availablein5 languages:Ita-

lian,English,French,SpanishandGerman.Admission:full€12,re-

duced€10.

Characters,gestures,deitiesand animalscometo lite in 3D to

illustrate, together with the colour, theorigins of Rome and

thefamily ofAugustus.

TheAraasit ms is thefirstenhancementandaugmented reality

ofone ofthe mostimportant masterpiecesof Romanart. Anop-

portunity to witnesstheinnovativestoryabout theAraPacisand

theoriginsofRome,combininglivefilmshoots,3D reconstructions

and computer graphics.

Theproject,promotedbyRomaCapitale,Assessoratoalla Crescita

culturale-Sovrintendenza Capitolinaai BeniCulturaliand organi-

zedbyZètemaProgettoCultura,curatetibyETTSpA.The coordi-

nation,thescientificdirection,thecopywritingand thescenesare

designedbytheSovrintendenzaCapitolinaai BeniCulturali.The

charactersaregivenvoicebyLucaWardandManuela Mandrac-

chia.

Dream.Artmeets Dreams
CHIOSTRODELBRAMANTE.ViaArcodellaPace,5.Opening hours:

from Montiayto Friday10a.m.-8 p.m.;Saturdayand Sunday10

a.m.-9 p.m.(theticketofficedosesanhour earlier).

Information: Tel. 06689035.

Until 25 August

At the CloisterofBramante,dreamsmeetgreat contemporary

art.

Magic,utopia,esserice,enchantment,and tiesiresbecomerealin

theexhibition Art meets curatetibyDaniloEc-

cher,an engagingandespressiveexhibitionthat willallowyou to

escapefrom realityandget in touchwith your unconsciousand

dreams.Site-specificworksalternatewith reconsideredworksin

theroomsofthe museum,thesequencebecomesasingle, great

storydueto theparticipationof greatartistssuchasBillViola,Anish

Kapoor,LuigiOntani,MarioMerz,JamesTurrellandAnselmKiefer.
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Art Faces. Ritratti d'artista nella Collezione Wurth zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ART FORUM WÙRTH CAPENA. Viale della Buona Fortuna, 2. Ca-

pena (RM).zvtsrponmlihgfedcbaUPOIFCOrario: dal lunedì al sabato 10-17; domenica efestivi

chiuso. Ingresso: gratuito. Per informazioni e prenotazioni:

Tel.0690103800. www.artforumwuerth.it

Fino al 14 marzo 2020

La collezione di presentata per la prima volta nel

2003 alla Kunsthalle Wurth di Schwabisch Hall, ha inizio dal-

l'opera del fotografo svizzero Francois Meyer che intraprende

l'ambizioso progetto di realizzare una collezione di fotografie di

ritratti d'artista.

La raccolta vanta, oggi, ben 240 scatti di 42 diversi autori, alcuni

dei quali tra i maggiori del XX secolo.

La mostra presso l'Art Forum Wùrth Capena, il cui catalogo è

edito da Swiridoff, espone una selezione di oltre 100 fotografie

di 32 fotografi, accompagnata da alcune opere originali della

Collezione Wùrth di artisti come Jean-Michel Basquiat, Andy

Warhol, Max Ernst, Jean Arp, Salvador Dal!, David Hockney, Keith

Haring, Roy Lichtenstein, Sam Francis. Le sale espongono opere

e fotografie insieme, creando un percorso che fa da compendio

all'idea di Meyer di vincolare l'artista alla sua creazione.

Cinecittà si mostra

CINECITTÀSTUDIOS. ViaTuscolana, 1055. Orario: tutti i giorni

9.30-19.00 (chiusura biglietteria ore 18). Chiuso il martedì. In-

gresso: visita guidata +mostra €20, mostra €10. Visita Guidate:

alle 10,11.30 (anche in inglese), 13,14.30,16 (anche in inglese),

17.30. www.cinecittasimostra.it.

Cinebimbicittà tutte le domeniche a partire dalle ore 10.

Unpercorso che svelala storia di Cinecittà edei personaggi

della dei

Un allestimento all'interno di Ci-

necittà Studios rende omaggio

agli interpreti più famosi della |

storia del cinema e alle pellicole |

più celebri, attraverso una ricca I

selezione di immagini fotografi- |

che, montaggi di estratti filmici g

e un'accurata selezione di co- «

stumi.l visitatori avranno anche f

la possibilità di rilassarsi e so- °

stare presso l'elegante caffetteria immersanelverde delparco,

ispirata ai teatri di posa degli anni '30. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ArtFaces.Artist'sportraitsintheWùrth Collection
ARTFORUMWURTHCAPENA.VialedeitàBuonaFortuna,2. Capena

(RM).Openinghours:MondaytoSaturday 10a.m.-5p.m.;Sunday

and holidaysclosed.Freeentry.Information and reservations:

Tel.0690103800. www.artforumwuerth.it

Until 14March 2020

The collection,presentedforthefirsttimein2003 atthe

KunsthalleWùrthin SchwabischHall,startsfrom the work ofthe

SwissphotographerFrancoisMeyerwhoundertakesthe ambitious

projectofcreatingacollectionofphotographs ofartistportraits.

Todaythecollectionboastsasmanyas240 shotsby42 different

authors,someof whichareamongthegreatestofthe 20th cen-

tury.

Theexhibitionat theWurthCapenaArt Forum,whosecatalog is

publishedbySwiridoff,displaysa selectionof over 100 photo-

graphs by 32 photographers,accompaniedby some originai

worksfrom theWùrthCollectionbyartistssuchasJean-Michel Ba-

squiat,AndyWarhol,MaxErnst,JeanArp,SalvadorDall', David

Hockney,KeithHaring,RoyLichtenstein,SamFrancis.The rooms

displayworksand photographstogether,creatinga path that

complementsMeyer'sideaof linkingtheartistto his creation.

Cinecittàopensits doors
CINECITTÀSTUDIOS.ViaTuscolana1055.Opening hours: every

day9.30a.m.-7p.m.(Ticketofficedosesat6p.m.)Admission:Gui-

ded tour+ exhibition€20,exhibitiononly,€10,guided toursat 10

a.m.-11.30 a.m.(alsoin English),1 p.m.,2.30p.m.,4 p.m.(inEn-

glish)and at 5.30p.m. www.cinecittasimostra.it

Cinebimbicittà (labfor kids)startseverySundayat 10 a.m.

A journey whichreveals thestory of Cinecittà:thescenes, the

set, the characters,actors, pro-

ducers, that have passed

through the so-called

of

An exhibitioninsidethe Cinecittà

Studiospaystributeto themostfa-

mousperformersin thehistoryof

cinemaand to themost famous

films, througha richselectionof

photos,acompositionoffi lmex-

tractsandacarefulselectionofco-

stume!.Duringthebreak,visitorscanrelaxandstopatthe elegant

cafésurroundedbygreenery,inspiredbythetheatersofthe '30s.
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Roma Universalis.

L'Impero e la Dinastia venuta dall'Africa zvutsrqponmlihgfedcbaUTSRPOLIHGFEDCA
PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO. Palatino e Foro Ro-

mano. zvutsrponmljihgfedcaUSPOIFOrario: 9-18.30. Ingresso:intero €12, ridotto €7.50. Il

biglietto, valido 2 giorni, consente un solo ingresso al Colos-

seo e un solo ingresso al Foro Romano-Palatino, mostre in-

cluse. Il bigliettoS.U.P.E.R, intero€18 e ridotto€l3.50. valido

2 giorni, consente un solo ingresso al Colosseo e due in-

gressi al Foro Romano-Palatino (uno al giorno) mostre in-

cluse e ingresso a 7 luoghi ad accesso speciale.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0639967700.

Fino al 25agosto

Una mostra

chepunta afar

conoscere ai

visitatori l'ul- m

timo periodo |

dell'Impero ro- |

mano, gover- I

nato dalla j t l

dinastia dei |

Severi, tra la |

fine del II se- s -

colo e i primi

decenni del III secolo.

Un percorso a tappe tra i monumenti che la potente dinastia

costruì o restaurò nell'area archeologica centrale, dal Colos-

seo al Templum Pacis e ai Fori Imperiali. Gli interventi e le

decorazioni architettoniche dell'epoca vengono abilmente

raccontati in questi luoghi attraverso pannelli grafici efilmati

ricostruttivi, il tutto per tracciare un quadro logico e critico

anche sugli aspetti sociali ed economici dell'epoca, profon-

damente plasmata dalle grandi riforme che i Severi attua-

rono.

La mostra è promossa dal Parco archeologico del Colosseo

con l'organizzazione e la promozione di Electa. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaUTSRPOLIHGFEDCA

Roma Universalis.
TheEmpireandtheDynastyCorningfrom Africa
PARCOARCHEOLOGICODELCOLOSSEO.Palatino eForo Ro-

mano Opening hours: 9a.m.- 6.30p.m..Admission: full €12,

reduced€7.50.Theticket,valid for 2days,allowsonly one Ad-

missionto theColosseumand asingleAdmissionto the Roman

Forum-Palatine, including theexhibitions.Theticket S.U.P.E.R.,

full €18 and reduced€13.50and valid for 2days,allows only

oneAdmission to the Colosseumand tiro Admissionsto the

RomanForum-Palatine (1per day) including the exhibitions

and Admissionto 7placesofexceptionaladmission. Informa-

tion and reservations: Tel. 0639967700.

Until 25 Au-

gust

The exhibi-

tion aims at

ìn f or mi ng

v i s i t o r s

about the

last period

in which this

Empire was

flour ish ing,

ruled by the

Severi Dy nast y, between the end of t he2nd and the first

decadesoft he3rd century.

Ajourney instagesbetweenthemonumentsthat thepowerful

dynasty built or restoredin the centrai archaeological area,

from theColosseumto the TemplumPacisand theFori Impe-

riali. Theinterventions and architectural decorations ofthat

timeareskillfullybeing toldin theseplacesthrough graphicpa-

nelsand reconstructivefilms,ali drawing a logicai and criticai

picture alsoon thesocialand economieaspectsofthe history,

deeplyshaped by the great transformations that the Severi

created.

Theexhibition is promotedby the Parcoarcheologicodel Co-

losseowith the organization and promotion of Electa.
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Da Vinci New Dimension.

Il genio e le invenzioni zvutsrponmlihgfedcbaZTRPONMLJIGEDCA
PALAZZO DELLA CANCELLERIA. Piazza della Cancelleria. zutsrponmlihgfedcaVOLJ
Orario: tutti i giorni 9.30-19.30. Per informazioni: Tel.

0669887616. info@mostradileonardo.com

Oltre 200 macchine e 51 modelli funzionanti ricostruiti, 9

ologrammi animati e 4

teche tematiche costitui-

scono il prezioso museo |

dedicato alla figura del §_

genio Leonardo da Vinci. J

Le straordinarie invenzioni .6
o

del Maestro si materializ- J J

zano, catapultando il pub- J

blico ai tempi del grande a

Genio.

Tutte le macchine esposte, ricreate in legno possono essere

toccate e provateei9ologrammianimati,strutturati per av-

vicinare il pubblico ancora di più agli studi sul volo, la guerra,

l'ingegneria e la pittura effettuati da Leonardo, proiettano

gli oggetti nello spazio del visitatore come se fossero fisica-

mente presenti in sala. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZVTRPONMLIGEDCA

DaVinciNew Dimension.
TheGeniusandthe Inventions
PALAZZODELLA CANCELLERIA.Piazza della Cancelleria. Opening

hours: every day 9.30 a.m. - 7.30 p.m. Information: Tel.

0669887616.info@imostradileonardo.com

Over 200 designed machines, 51 reconstructed and functio-

ning models, 9 animated holo-

qrams and 4 thematic

showcases make up theprecious

museum dedicated to the figure

of th e genius Leonardo da Vinci.

The extraordinary inventions ofthe

Master have been materialized

here and are ready to catapult the

visitors to the era ofthe big Genius.

Ali the exhibited machines, recreated and made out ofwood can

be touched and tried out. The presence of9 animated holograms,

have asagoaltodrawthe public even closer to the studies on flight,

war,engineering and painting by Leonardo, projecting the machi-

nes in the space ofthe exhibition as iftheywere actually present.

In this way the extraordinary inventions of Leonardo are materia-

lized, catapulting the public into the time ofthe great genius.
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Mostre xwutsrponmihgecbaE
Exhibitions vutsronliedaVMIGF

Villa Farnesina 1927- 1944.

Il restauro di Giovanni Massari (1940) zvutsrponmligfedcaVRQPNIFA
Nel 1927Villa Farnesinafu sceltacome sede della Reale Ac-

cademia d'Italia. Questa mostra illustra la mole di lavoro

compiuta in dieci anni per adeguare il prestigioso edificio

allenuove funzioni. zxwvutsrqponmlihgfedcbaVTSRPMLHGFCA
L'importanza dei lavori effettuati, progettati dall'ingegnere

Giovanni Massari,

portò già nel 1940

all'organizzazione

del la del Re-

in occasione

del Convegno dei

Soprintendenti al-

l'Antichità e all'Arte.

Per illustrare il suo

operato, Massari

predispose sedici ta- g

vole, di dimensioni |

150x100 cm, per

rendere accessibili le

soluzioni adottate |

esponendo, nel det- ^

taglio, il restauro ef-

fettuato a Villa Farnesina.

La mostra oggi allestita e visitabile all'interno della sede co-

stituisce una raccolta di questi documenti, oggi consultabile

in dodici tavole ripresentate dopo un accurato recupero

dell'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0668027268-397

www.lincei.it-www.villafarnesina.it.ViHa Farnesina: aperta

tutti i giorni feriali dalle 9 alle 14; visite guidate sabato alle

10 (in lingua inglese) e alle 12.30 (in italiano). Seconda do-

menica del mese apertura straordinaria dalle 9 alle 17 con

visite guidate alle 12.30 (con musiche rinascimentali dal vivo

e prenotazione obbligatoria), alle 15 e alle 16. Aperture stra-

ordinarie su richiesta. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVTSROMLIGFEA

VillaFarnesina1927-1944.
Therestorationby GiovanniMassari(1940)
In 1927Vil laFarnesinawaschosenastheoffice oft he Royal

Academy of Italy. Thisexhibition illustrates the amount of

work that wasbeing accomplishedduring tenyears in order

to adapt thisprestigious building to new assignments.

Theimportanceofthe workcarrìedout, designedbythe engineer

GiovanniMassari,led

aseariyas 1940to the

organization of the

dei

at theoccasionof the

To illustratehis work,

Massaripreparedsix-

teen tables, 150x100

an in size,to makethe

adoptedsolutions ac-

cessiblebyexposing,in

detail, the restoration

carrìedoutat VillaFar-

nesina.

Theexhibition,whichhasnowbeensetupand opento visitorsin-

sidethevenue,constitutesacollectionof thesedocuments,which

cannowbeconsultedin twelvetablespresentedafteracarefui re-

storationbytheAssociazioneAmicidell'Accademiadei Lincei.

Information and reservations:Tel. 0668027268-397www.lincei.it

- www.villafarnesina.it.VillaFarnesina:openeveryweekdayfrom

9a.m.to2p.m.;guidedtoursonSaturdayatlOam (inEnglish)and

at 12.30p.m. (inItaliani.SecondSundayofthe month extraordi-

naryopeningfrom9a.m.to5p.m.withguidedtoursat 12.30p.m.

(with liveRenaissancemusicandreservationsrequired),at3 p.m.

and4p.m.Specialopeningson request.

conventionofthe

printendenti all'Anti-

chitàe
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Mostre xwutsrponmihgecbaE
Exhibitions utsomlifecaROMIECA

MACRO Asilo. Il museo si fa città zxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMJIGFECBA
MACRO. Via Nizza, 138. PerzvutsrponmligfedcbaUROMIGFCAinformazioni: Tel. 06696271. In-

gresso:libero.

Unnuovo dispositivo ideato daGiorgio de Finis trasformerà

il MACRO,per 15 mesi, in un vero eproprio organismo vi-

vente, \ospitale\ erelazionale

Un progetto sperimentale caratterizzerà il Macro di via Nizza

fino al 31 dicembre 2019, un invito all'incontro e alla colla-

borazione tra persone, saperi e discipline in una logica di co-

stante apertura e partecipazione della città e del pubblico.

Stiamo parlando di zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVTSRPONMIHGFEDCBAMacro Asilo, ideato da Giorgio de Finis

in stretta collaborazione con l'Azienda Speciale Palaexpo e

la Sovrintendenza Capitolina.

Per consentire questo entusiasmante progetto si è partiti da

un totale ripensamento degli spazi museali e della loro arti-

colazione, con un allestimento realizzato dall'architetto Car-

melo Baglivo.

Entrando nel Museo il pub- I

blico potrà attraversare in ì

maniera libera e casuale i |
E

tanti e diversi ambienti: tra £

questi il dei J

dovea pareteverrà presen- |

tata con una grande qua-

dreria una selezione delle opere della Collezione, una sorta

di invito \visivo\ a collaborare e stare insieme; al centro di

questo salone, il dei abitabile realizzata

per l'occasione da Michelangelo Pistoletto.

Tra le nuove stanze da attraversare e vivere quella dedicata

a \Rome\(nome plurale di città), la delle de-

dicata al vocabolario del contemporaneo; quella di \lettura\

la dei media e della le\stanze-atelier\, quattro

spazi gemelli progettati per gli artisti che realizzeranno

un'opera all'interno del museo. Inoltre

sta, stanze-opera che ospiteranno progetti partecipati, in-

stallazioni, performance, aggiungendo, nel corso del tempo,

altri 50 ambienti a tema che si sommeranno a quelli inizial-

mente proposti dal nuovo e innovativo museo. Il tutto a in-

gresso libero.

MACROAsilo.Themuseumbecomesthecity
MACHO.ViaNizza,138.Information Tel.06696271. Admission:

free.

A new devicedesignedby Giorgio deFinis will transform the

MACRO,during 15months, into areaI iiving organism,

andconnected.

Anexperimentalprojectwill characterizetheMacroofvia Nizza

until 31December2019,aninvitationtomeetandcollaboratebet-

weenpeople,knowledge,and disciplinesfollowingalogie ofeon-

tinuousopennessand participationto thecity andto people.

Wearetalkingabout designedbyGiorgiodeFinisin

dosecollaboranonwith theAziendaSpecialePalaexpoand theSo-

vrintendenza Capitolina.

Toallowthisexcitingproject,a totalreorganizationand definition

ofthe museumspaceshasbeenstarted,with aninstallationcrea-

tedbythearchitectCarmelo Baglivo.

Enteringthemuseum,thepu-

blic willbe ableto freely and

randomly go through the

manydifferent environments:

amongthesethe del

whereaselectionof

the worksof the collection

willbepresentedwitha large

picturegal ler iasortof \visual\invitationtocollaborateand to be

together;in themiddleofthis hall,the dei a Iiving

spacecreatedfortheoccasionbyMichelangelo Pistoletto.

Amongthenewroomstabe crossedandlived,theone dedicateti

to \Romes\(pluralnomelikein cities),the dedica-

tedto thevocabularyofthe contemporary,that the

of mediaand and the\workrooms\ whichare tour

twinspacesdesignedfor theartistswho will makea work inside

the museum.

In addition, three\environments\of artists,workroomsthat will

hostparticipatedprojeets,installations,performances,adding,over

time,other50 themedenvironmentsthat will addupto thoseini-

tiallyproposedby thenewand innovativemuseum.Free admis-

sion.
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Mostre xwutsrponmihgecbaE
Exhibitions zxutsronliedcaXMI

Mostre al Maxxi- Museo nazionale delle arti

del XXI secolo zvutsrponmljihgfedcbaXVTSRPMJIHGFCBA
Via Guido Reni, 4A.zvutsrponmlkihgfedcbaVTRPONMLIHGFEDBAPerinformazioni :Tel. 063201954. Orario:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica 11-19; sa-

bato 11-22 (la biglietteria chiude un'ora prima). Ingresso: in-

tero €12, ridotto €9.

THEINDEPENDENT

Fino al 29settembre

Il programmadel museo dedicato alle pratiche indipendenti

Il nuovo progetto di Hou Hanru ha per protagonista II Colo-

rificio, collettivo e spazio attivo a Milano dal 2016 che pre-

senta Flashing and flashingl: sette opere, una per ciascuno

degli artisti presentati nello spazio.

TERREIN MOVIMENTO

Fino al 1settembre

Gli occhi di tre grandi fotografi, Olivo Barbieri, PaolaDePie-

tri e PetraNoordkamp, per raccontare un paesaggiochesta

cambiando.

Tre autori per una committenza fotografica sul paesaggio

marchigiano, promossa dalla Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e

Paesaggio 5f ' .M *jv 7

delle Mar- f I

che e dal

MAXXI, che

vuole resti-

tuire l'im-

magine di

paesaggi,

opere d'arte, rovine, nuovi fragili insediamenti e le persone

che li abitano, nel territorio sconvolto dal sisma del 2016.

AL NORTEDELATORMENTA

Fino all'8 settembre

Il programma del museo dedicato alle pratiche indipen-

denti.

Il MAXXI ospita alcune opere della collezione dell'IVAM, In-

stitut Valencia d'Art Modem, uno dei più importanti musei

d'arte moderna della Spagna con capolavori storici dell'arte

spagnola e internazionale, tra cui norte de la

di Juan Munoz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA

Exhibitionsat Maxxi- Museonazionaledellearti
delXXIsecolo
ViaGuidofieni,4A.Information: Tel.063201954.Opening hours:

Tuesday,Wednesday,Thursday,FridayandSunday11a.m.-7p.m.;

Saturday11a.m.- 10 p.m.(theticketofficedoses1hour earlier).

Admission:full €12,reduced€9

THEINDEPENDENT

Until 29 September

Themuseumprogram dedicatedto independentpractices

ThenewprojectbyHouHanruhasasitsprotagonistII Colorificio,

collectiveandactivespaceinMilansirice2016whichpresentsFla-

shingand flashingl:sevenworks,onefor each oftheartistspresen-

tedin space.

LANDSONTHE MOVE

Until 1 September

Theeyesofthree great photographers, Olivo Barbieri, Paola

DePietriand PetraNoordkamp, to teli about a changinglan-

dscape.

Threeauthorsforaphotographiccommissiononthelandscapeof

theMarcheregion,promotedbytheSoprintendenza Archeologia

Belle Arti e

Paesag gio

delle Marche

and by MAXXI,

which wants

to restare the

image of lan-

dscapes,works

of art, ruins,

newfragilesettlementsandthepeoplewholive there,in the area

devastatedbytheearthquakeof2016.

ALNORTEDELA TORMENTA

Until 8 September

Themuseumprogramme dedicatedto independentpractices.

MAXXIhostssomeworksfromtheIVAMcollection,Institut Valencia

dArt Modem,which isoneofthe mostimportant modemart mu-

seumsofSpainwithhistoricalmasterpiecesofSpanishand inter-

nationalart,includingJuan's nortedela
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Romaperi bambini zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
Romefor childrenzvutsrponmlihgfedaXWMIFCA

Art Forum Wùrth Capena, uno spazio

dove vivere l'esperienza dell'arte zxwvutsrqponmlihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
ART FORUM WÙRTH CAPENA.Viale della Buona Fortuna, 2. Ca-

pena (RM).zvutsrponmligfedcbaXSPOMJIAPer informazioni e prenotazioni: Tel. 0690103800.

www.artforumwuerth.it Orario: due sabati al mese, dalle 14 alle

17, laboratori didattici per bambini e ra-

gazzi tra i 5 e i 12 anni. Prenotazione neces-

saria entro il giorno precedente, fino ad

esaurimento posti disponibili. Ingresso: €5

a partecipante come contributo alle spese

peri materiali.

I laboratori Art ForumWiirth Capena Junior,

pensati per stimolare il potenziale espres-

sivo e creativo dei bambini, permettono ai più piccoli di entrare

in contatto con le opere d'arte. La fase di elaborazione creativa è

conseguente ad una esplorazione mirata e guidata dei contenuti,

dei significati e delle tecniche delle opere in mostra, in selezioni

di volta in volta diverse efunzionali ai temi dei singoli laboratori.

In programma questo mese:

Sabato 6 luglio (età 5-12 anni): SFREGAE... SVELA!Ispirato al-

l'opera di Max Ernst.

Sabato 20luglio (età5-12 anni): BIANCO-NERO/NERO-BIANCO:IL

FASCINODEICONTRASTIIspirato alle fotografie in mostra.

MAXXI in famiglia

MAXXI. Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo. Via Guido Reni,

4/A. Per informazioni e prenotazioni: per acquisto delle attività

educative (visite guidate e laboratori) con-

tattare il numero 3386419518, dal lunedì

alvenerdì 9.30-13.

Al MAXXIgrandi e piccoli lavorano in-

sieme condividendo l'esperienzacrea-

tiva.

I laboratori perfamiglie, organizzati in oc-

casione delle mostre in corso al Museo,

permettono ai partecipanti di rielaborare

idee, oggetti e immagini a partire dall'os-

servazione critica delle opere esposte.

Tanti percorsi di apprendimento e gioco in programma per coin-

volgere tutti, dai più piccoli agli anziani, dai curiosi agli appassio-

nati, dagli studenti alle famiglie, perfornire gli strumenti adatti a

una lettura attiva e partecipata dei temi della contemporaneità.

Art ForumWùrthCapena,roomtoexperienceart
ARTFORUMWURTHCAPENA.VialedellaBuonaFortuna,2. Ca-

pena (RM).Information and reservations: Tel. 0690103800.

www.artforumwuerth.it Opening hours: 2 Saturdaysper

month, from 2- 5p.m.,educationalworkshopsfor children and

youngsters5to Uyears old. Yourreser-

vatìon ismandatoryat least1daybe-

fore, until seats are available.

Admission: €5 for materialsper parti-

cipant.

TheArt Forum Wiirth Capena Junior

workshops,designedto stimulate the

espressiveand creative potential of

children,allowchildrento get in touchwith art. Thecreativepro-

ductionphaseis theresultof a targetedand guided exploration

of the content, meaning and technique of the works shown,

whichareeachtimedifferentand usefui to the themesofthe in-

dividuai laboratories.

Scheduledfor this month:

Saturday,6July(age5- J2years):SFREGAE...SVELA!Inspiredbythe

workof MaxErnst.

Saturday,20July(age5-12years):BIANCO-NERO/NERO-BIANCO: IL

FASCINODEICONTRASTIInspiredby exhibitedpktures.

MAXXIwith family
MAXXI.MuseonazionaledelleArti delXXISecolo.ViaGuidoReni,4/A.

Information and reservations:forthepurchaseof educationalacti-

vities(guidedtoursandworkshops)please

contact the number3386419518,from

MondaytoFridayat9.30a.m.- 1p.m.

/(t MAXXI, ali ageswork together sha-

ring thecreative experience.

Thesefamilyworkshops,organizedforthe

currentexhibitionsat themuseum,allow

participantsto re-elaborateideas,objects

andimagesstartingfromthecriticaiob-

servationoftheexhibitedworks.

Manypathsof learningandplayingarescheduledsoto involveeve-

ryone,fromthesmallestto theelderly,fromthecurious new-comerto

thefaithfulfan,fromstudentsto families,toprovidethetools suitable

foran activeandparticipatoryreadingof contemporarythemes.
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“Ma chi l’avrebbe mai detto” con “I
Stralunati”

Il 29 giugno 2019 presso lo spazio Wuerth S.R.L  di Capena, andrà in scena la pièce teatrale “Ma
chi l’avrebbe mai detto” Lo spettacolo pieno di situazioni ironiche che verrà portato in scena dalla
compagnia teatrale “I STRALUNATI”, Agnese Scarafoni Agostino Franchi Marzia Mosca Valter
Proietti L’ingresso è libero, è gradita la conferma entro il giorno 28 al n° 06 90103800 o tramite
e-mail art.forum@wuerth.it. La locandina dello spettacolo teatrale. Condividi su:  Facebook  
Whatsapp  Twitter    Google Plus    Email

Tutti i diritti riservati
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L’arte non va al mare! Tutte le mostre da non
perdere a Roma nell’estate 2019

Pier Paolo Pasolini al “monte dei cocci”, Roma, 1960

foto Paolo Di Paolo © Archivio Paolo Di Paolo (foto n.14 courtesy Collezione Fotografia MAXXI)

E’ nel segno della fotografia d’autore l’estate romana
2019. Non mancano però anche le mostre dedicate
alla storia e all’archeologia e ai grandi protagonisti
dell’arte tra le quali spiccano due gemme preziose 
come i due focus su Burri e Fontana. Accanto ai
grandi appuntamenti proponiamo anche alcune
mostre  di giovani emergenti  particolarmente
interessanti per chi ama confrontarsi con linguaggi
p i ù  s p e r i m e n t a l i .  L ’ e l e n c o  è  i n  c o n t i n u o
aggiornamento: sono in preparazione nuove mostre
quindi ogni tanto tornate a trovarci!
LA FERITA DELLA BELLEZZA – ALBERTO BURRI E IL GRANDE CRETTO DI
GIBELLINA

Fino al 9 giugno – Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Il progetto espositivo itinerante ruota intorno a una delle pagine più significative dell’arte
contemporanea del nostro paese e della vicenda artistica di Alberto Burri: il Grande Gretto

Eventi sponsorizzati
Infinite Dynamics di Maurizio Gabbana arriva a

Pescara

11/05/2019 - 06/06/2019

Pescara

Giordano Morganti - Se fossimo anche noi così

famosi

24/05/2019 - 07/07/2019

Monza

CRISTINA LEFTER | Before the Flood - Punto di

non ritorno!

27/05/2019 - 23/06/2019

Ispra

Venezia: il via alle selezioni degli artisti per il

Premio Canaletto di Spoleto Arte

30/05/2019 - 22/06/2019

Post atomic springtime - Drago e Fracassio

05/06/2019 - 20/06/2019

Milano

tutti gli eventi
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di Gibellina, l’opera di Land Art più grande al mondo.

Ingresso gratuito alla mostra e al  museo.

Info: Tel 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)

Courtesy image Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

IL TRIONFO DEI SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI

Palazzo Barberini – Fino al 16 giugno

Informazioni, immagini e recensioni qui

Gregorio Preti, Cristo mostrato al popolo, 1645-1655, Torino, collezione privata, olio su tela

GIACOMO BALLA- DAL FUTURISMO ASTRATTO AL FUTURISMO ICONICO

Palazzo Merulana – Fino al 17 giugno

Una mostra curata da Fabio Benzi e incentrata sul famoso dipinto Primo Carnera del 1933.

Info cliccando qui 

Immagine Locandina della mostra

POETI A ROMA- RESI SUPERBI DALL’AMICIZIA

Fino al 23 giugno 2019 – WEGIL (Largo Ascianghi 5, Trastevere)

L’esposizione, a cura di Giuseppe Garrera e Igor Patruno, è il racconto di un’intera stagione,
di un momento incantato della città di Roma, tra gli anni ’60 e ’70, quando poeti e scrittori,
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felici e desiderosi di creare, costituirono una sorta di comunità d’amicizia.

Info: www.wegil.it  info@wegil.it – tel. 334 6841506 (da lun a dom ore 10 -19)

Locandina mostra ‘Poeti a Roma’- courtesy image WEGIL

ROBERT MAPPLETHORPE- L’OBIETTIVO SENSIBILE

Gallerie Nazionali di Arte Antica alla Galleria Corsini- Fino al 30 giugno

Recensione, immagini e informazioni qui

Robert Mapplethorpe

Marcus Leatherdale, 1978

35 x35 cm.

© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.

LEONARDO DA VINCI- LA SCIENZA PRIMA DELLA SCIENZA

Scuderie del Quirinale – Fino al 30 giugno 2019

Recensione, immagini e informazioni  qui
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Leonardo Da Vinci

La scienza prima della scienza

Allestimento mostra – Foto ArtsLife

VASARI PER BINDO ALTOVITI. IL CRISTO PORTACROCE
Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini- Fino al 30 giugno 2019

Immagini, informazioni e la nostra recensione qui

Giorgio Vasari, Cristo Portacroce, Galleria Corsini, Roma

L’ARTE DI SALVARE  L’ARTE- FRAMMENTI DI STORIA D’ITALIA

Palazzo del Quirinale – Fino al 14 luglio

La nostra recensione e tutte le informazioni qui
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Le Cabanon de Jourdan di Paul Cézanne, 1906

Trafugato nel 1988 nella Galleria d’Arte Moderna a Roma e recuperato lo stesso anno

TEX – Settant’anni di un mito

Fino al 14 luglio 2019 al Mattatoio- Testaccio.

Un viaggio per ripercorrere l’epopea di Tex Willer attraverso disegni, fotografie, materiali rari
e talvolta mai visti prima.

Info:  https://www.arfestival.it/tex/

PARTY POLITICS – L’intrattenimento della politica, la politica dell’intrattenimento

Fondazione Giuliani – Fino al 19 luglio 2019

Un nuovo progetto di Francesco Vezzoli con il contributo speciale di Filippo Ceccarelli.
Attraverso l’esplorazione del potere della cultura popolare contemporanea, Francesco
Vezzoli continua a occuparsi dell’ambiguità fondamentale del vero, della seduzione del
linguaggio e dell’estrema vulnerabilità dei personaggi umani.

Info: www.fondazionegiuliani.org/category/mostre/party-politics/

Party Politics

Installation view presso Fondazione Giuliani, Roma, aprile 2019. Foto:

Roberto Apa

LUCIO FONTANA- TERRA E ORO

Fino al 28 luglio- Galleria Borghese

Tutte le info QUI
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Lucio Fontana

Concetto spaziale, 65×81, olio, oro e vetri su tela, 1961, Collezione Merlini

Copyright: Fondazione Lucio Fontana by SIAE 2019

MOSTRE IN MOSTRA
Roma contemporanea dagli anni Cinquanta ai Duemila / 1

TITINA MASELLI, GIULIO PAOLINI, LUCIANO FABRO, CARLO MARIA MARIANI, JAN
VERCRUYSSE, MYRIAM LAPLANTE e un omaggio a Sergio Pucci.

Palazzo delle Esposizioni- fino al 28 luglio

Intento della rassegna a cura di Daniela Lancioni è dare voce alla pluralità delle figure e dei
luoghi che a Roma, dalla metà del secolo scorso in poi, hanno saputo rinnovare, ogni volta
in maniera diversa, la vocazione contemporanea della Città. L’iniziativa verrà ripetuta ogni
anno al Palazzo delle Esposizioni con approfondimenti su protagonisti e spazi espositivi
diversi.

In questa prima edizione verranno riproposte, nelle sale che ruotano intorno alla rotonda,
sei mostre di rilievo che si sono tenute a Roma nei singoli decenni tra gli anni Cinquanta e gli
anni Duemila.

Info e prenotazioni: Singoli, gruppi e laboratori d’arte tel. 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it

Carlo Maria Mariani, La costellazione del Leone, 1981, olio su tela, cm 340 x 450. Roma, Galleria

Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali

SI ALZA IL VENTO (LE VENT SE LÈVE)

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici – Fino al 18 agosto

La mostra – curata da Hou Hanru e Evelyne Jouanno,- riunisce le realizzazioni dei
pensionnaires  di Villa Medici che operano nel vasto campo della creazione e in discipline
varie come le arti visive, il design, l’architettura, la musica, il cinema, la letteratura e la storia
dell’arte. L’insieme dei progetti presentati è il frutto delle loro ricerche e attività durante la
loro residenza di un anno a Villa Medici.

Info: T +39 06 67611
www.villamedici.it
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Lili Reynaud Dewar_Ophelie_1

DREAM- L’ARTE INCONTRA I SOGNI

Chiostro del Bramante – Fino al 25 agosto

Recensione e informazioni qui

Dream – Allestimento mostra

Opera di Hansel Kiefer

foto ArtsLife-

PAOLO DI PAOLO. MONDO PERDUTO

Maxxi –  Prorogata al 1 settembre 

Un racconto inedito e malinconico di un’Italia che rinasceva dalle ceneri della Seconda Guerra
Mondiale. Una mostra che unisce alla bellezza artistica delle immagini, il valore di un inedito 
documento della storia contemporanea del nostro paese.

Info:https://www.maxxi.art/events/paolo-di-paolo-mondo-perduto

Anna Magnani nella sua villa a San Felice Circeo (Roma), 1955

foto Paolo Di Paolo, © Archivio Paolo Di Paolo (foto n.2 courtesy Collezione Fotografia MAXXI)
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ROMA NELLA CAMERA OSCURA. FOTOGRAFIE DELLA CITTA’ DALL’OTTOCENTO A
OGGI-

Museo di Roma a Palazzo Braschi – Fino al 22 settembre 

In mostra al Museo di Roma le fotografie della città dall’Ottocento a oggi In occasione dei
180 anni dalla nascita della fotografia una straordinaria selezione di immagini provenienti
dall’Archivio Fotografico.

Nello Ciampi (1890-1980) Coppia in via dei Fori Imperiali, 1958

stampa ai sali d’argento

DONNE. CORPO E IMMAGINE TRA SIMBOLO E RIVOLUZIONE

Galleria d’Arte Moderna Comunale- Fino al 13 ottobre 

Una riflessione sulla figura femminile attraverso la visione di artisti che hanno rappresentato
e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche, fino ai nostri giorni. A impreziosire la
mostra, si susseguiranno nel tempo i contributi di tre grandi protagoniste al femminile:
 Marina Abramović, Carla Accardi, Mirella Bentivoglio, Maria Lai e Titina Maselli.
Info: www.galleriaartemodernaroma.it/

Giacomo Balla

Il Dubbio (particolare)

1907-1908

Olio su carta

Galleria d’Arte Moderna

MORTALI IMMORTALI, TESORI DEL SICHUAN NELL’ANTICA CINA

Fino al 18 ottobre 2019 – Mercati di Traiano

Un percorso nella vita sociale e nel mondo spirituale dell’antico popolo Shu, che proprio su
questa terra nel sud-ovest della Cina ha creato una civiltà unica. Saranno esposte
eccezionali opere in bronzo, oro, giada e terracotta – databili dall’età del bronzo (II millennio
a.C.) fino all’epoca Han (II secolo d.C.) – provenienti da importanti istituzioni cinesi.

Info: www.mercatiditraiano.it
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Museo di Sanxingdui_Testa di bronzo con maschera in lamina

d’oro  Ep. Shang (1600-1046 a.C.)_alt. 51,6 cm, lung. 23

cm, larg. 19,6 cm, diam.longitudinale 17,6 cm,

diam.trasversale 15 cm.

CLAUDIO IMPERATORE. MESSALINA, AGRIPPINA E LE OMBRE DI UNA DINASTIA

Fino al 27 ottobre -Museo dell’Ara Pacis

Un’esposizione con opere di grande interesse storico e archeologico provenienti da
importanti prestiti nazionali e internazionali che porterà i visitatori alla scoperta della vita e
del regno di uno dei più controversi imperatori romani, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino
alla morte a Roma nel 54 d.C.

Info: 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)
www.arapacis.it

Paris, musÈe du Louvre. MA1231.

ROMANCE

Tutti i diritti riservati
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Latifa Echakhch alla Fondazione Memmo – Fino a 27 ottobre 2019

l titolo della mostra, Romance, riassume lo spirito dell’intervento di Latifa Echakhch volto a
rappresentare la stratificazione architettonica, culturale e geologica della città, in cui si
intrecciano differenti periodi storici e si mescolano molteplici linguaggi e registri espressivi.

Romance

Courtesy Image Fondazione Memmo

ART FACES –  Ritratti d’artista nella Collezione Würth (Capena)

Art Forum Würth Capena- Fino al 14 marzo 2020

Alle porte di Roma una mostra dedicata al grande ritratto d’artista, da Matisse a
Basquiat.

Ingresso gratuito

Leggi la nostra recensione qui

Jean Dieuzaide – Salvador Dalí

Fotografia 82,5 x 62,5 cm
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Coll. Würth, Inv. 7055

GALLERIE
DAVID LACHAPELLE
Fino al 18 giugno – Galleria Muciaccia

Leggi la nostra recensione qui

David LaChapelle, Gas Shell. Hawaii, Gas station 2012, Chromogenic Print, Aluminum Dibond

HELEN FRANKENTHALER-Sea Change: A decade of paintings, 1974–1983

Fino al 19 luglio – Gagosian 

Tutte le informazioni e la nostra recensione qui

Installation view, “Helen Frankenthaler: Sea Change: A Decade of Paintings, 1974–1983,” Gagosian,

Rome, March 13–July 19, 2019. Artwork © 2019 Helen Frankenthaler Foundation, Inc./Artists Rights

Society (ARS), New York. Photo: Matteo D’Eletto, M3 Studio. Courtesy Gagosian

MOSTRE MULTIMEDIALI
CIRCO MASSIMO EXPERIENCE

Ingresso da viale Aventino

Un progetto unico e innovativo per rivivere la storia del Circo Massimo attraverso realtà
aumentata e virtuale. Il percorso di visita è itinerante e articolato in 8 tappe.

Info: Call center 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00) – www.circomaximoexperience.it

Tutti i diritti riservati

Artslife.com URL : http://www.artslife.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

5 giugno 2019 - 23:48 > Versione online

P.39

ttps://www.artslife.com/2019/05/18/eccentriche-finzioni-programmate-lachapelle-incontra-aftermodernism-a-roma/
http://www.circomaximoexperience.it
https://www.artslife.com/2019/06/06/speciale-mostre-a-roma-estate-2019/


Valuta

Potrebbero interessarti  

VIDEO. Guercino al
Forte di Bard, in mostra
la sua produzione
privata. Il racconto
della curatrice Elena
Rossoni

La Falconiera di
Segantini torna a casa:
Nova Milanese ospita il
Premio Bugatti
Segantini

La lunga storia del
tatuaggio: l’arte
racconta il tattoo, a
Venezia

Pittura che purifica (e
riqualifica) l’ambiente.
Super Walls, il primo
festival sostenibile
dedicato alla street art,
tra Abano Terme e
Padova

Circo Massimo Experience

Courtesy Image Zetema

VIAGGI NELL’ANTICA ROMA

Foro di Augusto e Foro di Cesare – Fino al 3 novembre

Dopo i successi degli scorsi anni torna lo straordinario progetto curato da Piero Angela e
Paco Lanciano che, attraverso due appassionanti ed innovativi spettacoli multimediali,
racconta e fa rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto.

Info:  www.viaggioneifori.it / contact center +39 060608 (aperto tutti i giorni ore 9.00-
19.00 al costo di una telefonata urbana)

Viaggi nell’Antica Roma – Foro di Cesare

Courtesy Image Zètema

Autore
Vera Monti -
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Mostre yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Exhibitions zvutsrponmlihgfedcbaWURPOIFCA

Art Faces.Ritratti d'artistanella CollezioneWurth zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ART FORUMWURTH CAPENA.Viale della Buona Fortuna, 2. Ca-

pena (RM).Orario: dal lunedì al sabato 10-17; domenica efestivi

chiuso. Ingresso: gratuito. Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0690103800. www.artforumwuerth.it

Fino al 14 marzo 2020

La collezione di presentata per la prima volta nel

2003 alla Kunsthalle Wurth di Schwabisch Hall, ha inizio dal-

l'opera del fotografo svizzero Francois Meyer che intraprende

l'ambizioso progetto di realizzare una collezione di fotografie di

ritratti d'artista.

Laraccolta vanta, oggi, ben240 scatti di 42 diversi autori, alcuni

dei quali tra i maggiori del XXsecolo.

La mostra presso l'Art Forum Wùrth Capena, il cui catalogo è

edito da Swiridoff, espone una selezione di oltre 100 fotografie

di 32fotografi, accompagnata da alcune opere originali della

Collezione Wùrth di artisti come Jean-Michel Basquiat, Andy

Warhol, Max Ernst, Jean Arp, Salvador Dali, David Hockney, Keith

Haring, RoyLichtenstein, Sam Francis. Lesale espongono opere

e fotografie insieme, creando un percorso che fa da compendio

all'idea di Meyer di vincolare l'artista alla sua creazione.

Cinecittà simostra
CINECITTÀSTUDIOS.Via Tuscolana, 1055. Orario: tutti i giorni

9.30-19.00 (chiusura biglietteria ore 18). Chiuso il martedì. In-

gresso: visita guidata +mostra €20, mostra €10. Visita Guidate:

alle 10,11.30 (anche in inglese), 13,14.30,16 (anche in inglese),

17.30. www.cinecittasimostra.it.

Cinebimbicittà tutte le domeniche a partire dalle ore 10.

Un percorso che svela la storia di Cinecittà e dei personaggi

della dei

Un allestimento all'interno di Ci-

necittà Studios rende omaggio

agli interpreti più famosi della |

storia del cinema e alle pellicole |

più celebri, attraverso una ricca I

selezione di immagini fotografi- |

che, montaggi di estratti filmici g

e un'accurata selezione di co- «

stumi.l visitatori avranno anche f

la possibilità di rilassarsi e so- °

stare presso l'elegante caffetteria immersa nel verde del parco,

ispirata ai teatri di posa degli anni '30. tsrponlihedcaWFCA

Art Faces.Artist's portraits in the Wùrth Collection
ARTFORUMWURTHCAPENA.Vialedella BuonaFortuna, 2. Capena

(RM).Opening hours:Mondayto Saturday 10a.m.-5p.m.;Sunday

and hoiidays closed.Free entry. Information and reservations:

Tel.0690103800. www.artforumwuerth.it

Until 14March 2020

The collection, presented for the first time in 2003 atthe

Kunsthalle Wurth in Schwabisch Hall, starts from the work ofthe

Swiss photographer Francois Meyer who undertakes the ambi-

tious project ofcreating a collection of photographs ofartist por-

traits.

Today the collection boasts as many as 240 shots by 42 different

authors, some of which are amongthegreatestofthe 20th century.

Theexhibition at the Wurth CapenaArt Forum, whose catalog is

published by Swiridoff, displays a selection of over 100 photo-

graphs by 32 photographers, accompanied by some originai

works from the Wùrth Collection byartistssuch asJean-Michel Ba-

squiat, Andy Warhol, Max Ernst, Jean Arp, Salvador Dall', David

Hockney, Keith Haring, RoyLichtenstein, Sam Francis. The rooms

display works and photographs together, creating a path that

complements Meyer's idea of linking the artistto his creation.

Cinecittàopensits doors
CINECITTÀSTUDIOS.Via Tuscolana 1055.Opening hours: every

day 9.30a.m.- 7p.m. (Ticket office dosesat6p.m.) Admission: Gui-

ded tour+ exhibition €20,exhibition only, €10,guided tours at 10

a.m. -11.30 a.m. (also in English), 1p.m., 2.30 p.m., 4 p.m. (in En-

glish) and at 5.30p.m. www.cinecittasimostra.it

Cinebimbicittà (lab for kids)starts everySunday at 10 a.m.

A journey which reveals the story of Cinecittà: the scenes, the

set, the characters, actors, pro-

ducers, that have passed

through the so-called

An exhibition inside the Cinecittà

Studiospays tribute to the most fa-

mous performer in the history of

cinema and to the most famous

films, through a rich selection of

photos, a composition offilm ex-

Hfl^P tracts anda careful selection of co-

stume!. Dimg the break, visitorscan relax and stop atthe elegant

cafésurrounded bygreenery, inspired by the theaters ofthe '30s.

30
www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com
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Roma peri bambini yxwutrponmlihfedcaXWRMIFCA
Romefor ehildren

Art Forum Wurth Capena, uno spazio
dove vivere ll'esperienza dell'arte zwvutsrqponmlihgfedcbaZXWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
ART FORUM WURTH CAPENA. Viale della Buona Fortuna, 2. Ca-

pena (RM). Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0690103800.

www.artforumwuerth.it Orario: due sabati al mese, dalle 14 alle

17, laboratori didattici per bambini e ragazzi tra i 5 ei 12 anni. Pre-

notazione necessaria entro il giorno precedente, fino ad esauri-

mento posti disponibili. Ingresso: €5 a

partecipante come contributo alle spese

peri materiali.

I laboratori Art ForumWurth Capena Ju-

nior, pensati per stimolare il potenziale

espressivo e creativo dei bambini, per-

mettono ai più piccoli di entrare in con-

tatto con le opere d'arte. La fase di

elaborazione creativa è conseguente ad

una esplorazione mirata e guidata dei contenuti, dei significati e

delle tecniche delle opere in mostra, in selezioni di volta in volta

diverse e funzionali ai temi dei singoli laboratori.

In programma questo mese:

Sabato 8 giugno (età 5-12 anni): DIPINGERECON I FIORI.Ispi-

rato alle opere di Bernard Buffet e Gabriele Miinter.

Sabato 22 giugno (per le famiglie): AZIONE! Ispirato alle

opere di Sam Francis e Hans Hartung.

MAXXI in famiglia

MAXXI. Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo. Via Guido Reni,

4/A. Per informazioni e prenotazioni: per acquisto delle attività

educative (visite guidate e laboratori) contattare il numero

3386419518, dal lunedì al venerdì 9.30-13.

Al MAXXI grandi e piccoli lavorano in-

sieme condividendo l'esperienza

creativa.

I laboratori per famiglie, organizzati in

occasione delle mostre in corso al

Museo, permettono ai partecipanti di

rielaborare idee, oggetti e immagini a

partire dall'osservazione critica delle

opere esposte.

Tanti percorsi di apprendimento e gioco in programma per coin-

volgere tutti, dai più piccoli agli anziani, dai curiosi agli appassio-

nati, dagli studenti alle famiglie, per fornire gli strumenti adatti a

una lettura attiva e partecipata dei temi della contemporaneità.

Art Forum Wiirth Capena,room to experienceart zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMJIHGFEDCBA
ART FORUM WURTH CAPENA. Viale della Buona Fortuna, 2.

Capena (RM). Information and reservations: Tel.

0690103800. www.artforumwuerth.it Opening hours: 2

Saturdays per month, from 2 - 5 p.m., educational wor-

kshops for children and youngsters 5to 12 years old. Your

reservation is mandatory at least 1 day before, until seats

are available. Admission: €5 for ma-

teriati per participant.

The Art Forum Wurth Capena Junior

workshops, designed to stimulate the

expressive and creative potential of

children, allow children to get in

touch with art. The creative produc-

tion phase is the result of a targeted

and guided exploration of the con-

tent, meaning and technique of the works shown, which

are each time differen t and useful to the themes ofthe in-

dividuai laboratories.

Scheduled for this month:

Saturday, 8June (age 5- 12): DIPINGERE CON I FIORI. Inspired

by the work of Bernard Buffet and Hans Hartung.

Saturday, 22 June (for families): AZIONE! Inspired by the work

ofSam Francis and Hans Hartung.

MAXXIwith family
MAXXI.Museo nazionale delleArti del XXISecolo. Via GuidoReni,I/A.

Information and reservations: for the purchase of educational acti-

vities (guided tours and workshops) please contact the number

3386419518, from Monday to Friday at 9.30a.m. -lp.m.

At MAXXI, ali ages work together sharing

the creative experience.

These family workshops, organized for the

current exhibitions at the museum, allow

participants to re-elaborate ideas, objecti

and images starting from the criticai obser-

vation ofthe exhibited works.

Manypaths ofleaming andplaying are sche-

duled so to involve everyone, from the smal-

lest to the elderly, from the curious new-comer to thefaithful fan, from

students to families, to provide the toolssuitable for anactive andpar-

ticipatory reading ofeontemporary themes.
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