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L'AGENDA DELLE MOSTRE E DEGLI EVENTI DA VEDERE AD
AGOSTO IN TUTTA ITALIA
Cartoline fotografiche dell'Italia come memoria del Grand Tour, opere site specific e installazioni
luminose in dialogo con il paesaggio e la natura, la fotografia si interroga sul desiderio e poi scultura,
disegno, cinema d'animazione e, ancora, l'arte pubblica per non dimenticare
Di SILVIA AIROLDI

01/08/2020

Carolina Sandretto

Agosto debutta con una lista di appuntamenti che interessano, in tutta Italia,
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Voldermars Johansons, Thirst
Harikrishnan P

Le installazioni di due artisti contemporanei che raccontano la condizione
dell’essere umano nella sua relazione con l’ambiente, sono ospitate al Mattatoio
con la curatela di Ilaria Mancia, nell'ambito di Romarama. Gaia di Luke Jerram
è collocata all’aperto, nel centro del complesso per le arti performative, mentre
Thirst di Voldemārs Johansons è allestita in uno dei teatri all’interno de La
Pelanda. Gaia, che nella mitologia greca Gaia era la personi=cazione della Terra,
è la riproduzione fedele del nostro pianeta visto dalla luna, misura sette metri di
diametro e la sua super=cie è frutto della combinazione di immagini fornite
dalla Nasa. L'opera di Jerram, visibile =no al 3 agosto, induce a una rinessione,
alla luce anche del particolare momento, “è l’immagine stessa della bellezza, ma
anche della fragilità, del rischio di trasformazioni irreversibili e catastro=che in
quanto totali”, come commenta la curatrice. L'audio video installazione Thirst di
Voldemārs Johansons, visitabile =no al 16 agosto, mostra un mare in tempesta
nel dualismo fra la contemplazione della potenza della natura, incredibile nel
suo fascino, e la sua incontrollabilità, così terri=cante se vissuta direttamente.
www.mattatoioroma.it
STRAPERETANA 2020, PERETO (L'AQUILA)
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Straperetana
courtesy Straperetana - photo: Giorgio Benni
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L'arte contemporanea invade il borgo di Pereto conquistando gli edi=ci storici, i
vicoli, le abitazioni dismesse attraverso un percorso costruito con le opere di 21
artisti. Il tema della quarta edizione 'Produttori di silenzio', ispirato a
un'espressione dello scrittore Giorgio Manganelli riferita all'Abruzzo, “un grande
produttore di silenzio", si allarga oltre le qualità di Pereto e del paesaggio
circostante per esprimere una pluralità di interpretazioni attraverso gli artisti
selezionati e i loro lavori. Fil rouge delle opere sono la ricerca della dimensione
contemplativa e l'intento di stimolare l'attenzione del visitatore, anche rispetto a

una rinessione individuale, come il tempo attuale richiede. Straperetana 2020
orienta lo sguardo in particolare sulla ricerca e la produzione artistica italiana
considerando un periodo di cinquanta anni e generazioni diverse di artisti,
aﬀermati ed emergenti. Animano il percorso espositivo installazioni su scala
ambientale e site speci=c, dipinti, proiezioni, opere fotogra=che, sculture.
Straperetana è ideato da Paola Capata insieme a Delfo Durante e curato da
Saverio Verini con la collaborazione di Matteo Fato. Fino al 16 agosto.
www.straperetana.org
ARTEPARCO. UN TEMPO È STATO, PESCASSEROLI (L'AQUILA)
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Arteparco 2020
Courtesy Photo

L'arte contemporanea e la natura si incontrano. Accade all'interno del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, lungo i sentieri C1 e C2, in occasione di
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L'AGENDA DELLE MOSTRE DELLA SETTIMANA
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L'AGENDA DELLE MOSTRE DA VEDERE A FEBBRAIO
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