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Ritratti in Romagna dal primo novecento ad oggi. Il nucleo centrale della mostra si basa su una serie di grandi
vedute urbane dedicate alle palazzine romane e ai cantieri. E quando mi chiedono di dare una definizione a
quel che faccio dico solo che sono un pittore. Fino al 15 gennaio. Giorgio Ortona, Cantiere al Tiburtino, olio
su tavola, cm. Confermato il format che fa interagire artisti, curatori-critici e galleristi attraverso progetti
espositivi con almeno un artista under 35, presentato da un testo critico di un curatore under Gli spazi sul
Lungarno ospitano, fino al 25 novembre , Arte moderna e contemporanea. Le gallerie espositrici sono ed
occupano due grandi padiglioni: La mostra Mimmo Rotella e Giorgio Marconi. Fino al 29 aprile. Fino al 14
gennaio. Oltre 40 opere carte e tele dal ai giorni nostri. Fino al 10 gennaio. Carta e pigmenti su tela, cm x Il
lungo elenco degli artisti racconta parte della storia della Galleria: Un amore felice, atteso, incompreso, odiato,
ambiguo, trasgressivo, infantile, che si snoda lungo un percorso espositivo non convenzionale, caratterizzato
da input visivi e percettivi. Li svolgono 11 giovani curatori scelti con metodo di moda, la chiamata e la
selezione di progetti, molto contestato. Sono 99 gli autori presentati in 10 sezioni tematiche che si affollano in
ordinate gabbie dentro il Palazzo delle Esposizioni. Difficile, in questa congestione, cogliere fili di senso
comune. E Giulia Piscitelli, unica napoletana che a Napoli ci vive, anche. Qui figura la vincitrice del primo
premio, Rossella Biscotti con un lavoro post-concettuale che evoca rotte e drammi del Mediterraneo. Restano
sparse tracce dei colpi di teatro delle performances inaugurali. Senza illusione di futuro. Con buona pace di
Renzi. Rossella Biscotti, Il viaggio, , stampa fotografica e testo a parete. Tra gli artisti under 35, due menzioni
speciali. Il monumento, simile a uno shuttle, suggerisce la tensione verso il futuro di un intero movimento
culturale e, come una sorta di macchina del tempo, introduce alla sala che ospita il lavoro del gruppo EXAT
Qui i quadri astratti sono presentati con il format della mostra originale del alla casa degli architetti di
Zagabria, che consisteva in strutture metalliche capaci di sostenere le opere autonomamente rispetto alle
pareti. Installation view, Room 2: Julije Knifer, Anti-magazine Gorgona no. Installation view, Room 4:
Gorgona, works by Ivo Gattin. Questi contatti sono evidenti nella realizzazione di alcuni numeri della rivista
che il gruppo pubblicava proprio in collaborazione con alcuni guest internazionali. Una Cortina di ferro
simbolica, opera scultorea di Stano Filko, ci accompagna nella parte dedicata alla Cecoslovacchia. Installation
view, Room 7: Installation view, Room Al centro Joseph Beuys, Olkanne F.
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