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Arte & Fumetti
A TORINO Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo la prima personale italiana
del giovane argentino, una riflessione sulla possibilità di esistenza della scultura oggi

L
Ricarica

ILLUSTRAZIONI IN
MOSTRA
Cosa si nasconde dietro
a un’illustrazione? Come
è fatta una
copertina?
Come si disegna un fumetto?
Il mondo
dell’illustrazione apre le
sue porte
presso il Laboratorio
Formentini
per l’editoria,
a Milano (fino al 16 dicembre).
La mostra “Illustrated survival Exhibition” raccoglie 100 immagini che
insieme a video, portfolio
e bozzetti
raccontano
come si trasforma
un’idea in un
lavoro finito
n

» LAURA CHERUBINI

a Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo ha il merito di
presentare a Torino la prima
mostra personale in Italia del
giovane, ma già molto noto,
artista argentino Adrian Villar Rojas. Villar Rojas sembra
riflettere sulla possibilità
stessa di esistenza della scultura nella contemporaneità,
sin dai primi lavori. Le sue
sculture, su scala gigante e
monumentale sono in genere
fatte in creta, un materiale che
porta con sé l’idea di trasformazione. Paradossalmente
per lui la vera “vita delle forme” nasce non con la realizzazione della scultura, e il suo
conseguente feticismo, ma
con la sua distruzione che le
conferisce animazione. Crea
così un mondo apparentemente fossilizzato di rovine e
antimonumenti che parlano
del tempo e della memoria:
“Ho sempre amato l’idea di
costruire un mondo alternativo dentro un altro mondo”
ha detto Villar Rojas.
ED È IN EFFETTI un mondo “altro”quello in cui l’artista ci trasporta nello spazio della Fondazione torinese. Spazio interno che, anche attraverso
l’uso della luce, naturale fino
alla semioscurità (ripristinando le condizioni originarie
dell’architettura di Claudio
Silvestrin), viene quasi trasformato in un esterno, come a
ricreare un ambiente naturale,
dove spesso Villar Rojas colloca le sue opere. L’artista, nato a
Rosario nel 1980, ha intitolato
la mostra (a cura di Irene Calderoni) Rinascimento. In questo titolo, come in tutto quello
che Villar Rojas fa, si mescola
una pluralità di riferimenti
sempre sul filo dell’ambiguità.
Il riferimento principale è al
ciclo della morte e della rinascita, protagonista del lavoro
dell’artista, anche sulla scorta
del pensiero di Salman Rushdie sulla necessità di morire

Villar Rojas,
il Rinascimento
è tra le rovine

IL GIOCO È QUELLO di citare nel

sino prosciutto. Se il tema della rinascita si riferisce anche al
ventesimo anniversario della
Fondazione, Rinascimento riporta comunque (soprattutto
in territorio italiano) al periodo storico e artistico.
Villar Rojas vede la storia
dell’arte come deposito ed eredità della civiltà. Riferimenti più precisi al Rinascimento
si possono rintracciare nelle
due precedenti di Stoccolma e
di New York: in particolare in
quest’ultima Villar Rojas ave-

Fino al 28
febbraio
“Rinascimento” alla Fondazione Sandretto, via
Modane
16, Torino

titolo di questa mostra il riferimento della precedente. Lasciando coincidere il macrocosmo della storia con il microcosmo della propria biografia Villar Rojas sviluppa una strategia del nomadismo: i
suoi lavori infatti sono in genere site specific. Ogni intervento non solo corrisponde o
reagisce al contesto, ma porta
la traccia di quello che lo ha
preceduto. L’io si traduce in
noi e la memoria da individuale si fa collettiva, perché Villar
Rojas è nel suo lavoro affiancato da un vagabondo studio di
collaboratori (non solo tecnici
e artigiani, ma anche artisti)
che, come una girovaga compagnia teatrale, viaggia con lui
realizzando progetti che assumono una dimensione di coralità. Per Villar Rojas come c’è
un’entropia, un consumo progressivo, della materia e della
sua energia, così c’è anche
un’entropia della storia
dell’arte. Verrà ancora riconosciuta come tale nel prossimo
futuro?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FUMETTO Un giovane miliardario americano si trasferisce su un’isola di rifiuti

L’ultima frontiera della cultura dei pionieri:
dominare l’avanzata della spazzatura
» STEFANO FELTRI

N

egli ultimi anni c’è
un filone di grande
successo nei comics
d’autore, quelli che stanno
al confine tra prodotto di
massa e nicchie sofisticate:
il racconto dello Stato di natura, di società senza politica che cercano, per errori
e tragedie, di darsi un ordine. Di solito in un mondo
post-apocalittico. È un tema che domina The Walking Dead, per esempio, ma
anche Y the last man o, in Italia, Orfani. La serie Great
Pacific, scritta da Joe Hrris
e disegnata da Martìn Morazzo, abbina queste suggestioni – frutto inevitabile di una società sempre più spappolata e ridotta alla sua dimensione individuale –
con le angosce da cambiamento climatico. Che, per una volta, diven-

tano tangibili, invece di rimanere limitate alle statistiche o alla fantascienza. Chris Worthington eredita
una compagnia petrolifera, ma gestirla non è nei suoi piani. Finge la

propria morte e si trasferisce sulla grande
chiazza di rifiuti nel Pacifico (non è un’invenzione di Joe Harris, esiste davvero). Stando a
Wikipedia, la grande
chiazza ha una superficie che sta tra i 700.000
e i 10 milioni di chilometri quadrati, più grande
della Spagna, più piccola degli Stati Uniti. Il
giovane Chris è armato
soltanto di una tecnologia che è capace di dissolvere gli idrocarburi
(a Barack Obama farebbe comodo nel Golfo del
Messico).
La Grande chiazza
viene ribattezzata dal conquistatore “Nuovo Texas”, c’è una certa ironia perché nessuno Stato americano simboleggia meglio del Texas
quella cultura del consumo e dello

• Hans-Joachim Staude

Fondazione Cini, Isola di San
Giorgio Maggiore, Venezia
Dal 18 al 22 novembre 2015

va realizzato una copia del David di Michelangelo più grande del vero, leggermente alterata e coricata. A Torino invece si richiama alla tradizione
barocca della natura morta,
che anche quando si presenta
come natura più che viva porta
in sé i segni del tempo che tutto
corrompe e i simboli della
morte prossima.

per poi rinascere. Nel grande
spazio si accampano 98 pesanti pietre provenienti da Istanbul, in alcuni casi marmi, ma
anche un gran numero di tronchi fossili: materiali cioè che
stanno diventando minerali,
vegetali che attraverso un processo di mineralizzazione si
trasformano in pietra. Su queste posa una serie di vere e proprie nature morte composte
da reperti archeologici, utensili domestici, elementi naturali come frutti, zucche e per-
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Great Pacific

Harris e Morazzo
Pagine: 168
Prezzo: 15,90e
Editore: SaldaPress

spreco che genera le chiazze di rifiuti nel Pacifico. I disegni e il contesto sono da puro fumetto action, le
tavole di Martìn Morazzo da kolossal ad alto budget, gli effetti speciali
non mancano (c’è perfino il calamaro gigante, mutato a causa della
spazzatura).
La chiave di lettura della sfida climatica è l’aspetto più interessante,
che gli ambientalisti dovrebbero
studiare: gestire le conseguenze del
consumo può essere vista come una
scelta francescana, triste, magari
mascherata sotto la patina di slogan
come “la decrescita felice”. Oppure
può diventare una sfida epica, come
la conquista del West, uno sforzo titanico dell’uomo per riaffermare il
proprio dominio sul mondo, dovendo vincere ancora una volta la natura, diventata ostile proprio in
conseguenza di uno stile di vita dai
troppi effetti collaterali. Di Great
Pacific è uscito il primo volume. Aspettiamo il secondo.

UNA MOSTRA ed un convegno dedicato al pittore
Hans-Joachim Staude (Haiti
1904 – Firenze 1973), artista
tedesco che si è distinto nella
Firenze del’900, dove ha abitato per tutta la vita, alla luce
di nuove interpretazioni e dei
suoi scritti inediti. La mostra
propone 27 dipinti, tra ritratti,
paesaggi e nature morte, realizzati tra il 1929 e il 1973. Il
convegno (18 e 19 novembre)
prevede l’intervento di 11 storici dell’arte, per approfondire le
ricerche che hanno fatto riscoprire la sua importanza nell’arte italiana del ‘900.

• The Milky Way 2

Galleria Studio SALES, Piazza
Dante 2, Roma, sabato 21
e domenica 22 novembre
LA FONDAZIONE Pianoterra
Onlus presenta la seconda edizione di The Milky Way, una mostra–raccolta fondi a cura di Damiana Leoni, per il programma
1000 Giorni, promosso dalla
Fondazione Pianoterra Onlus. 31
artisti a sostegno delle donne in
gravidanza, delle neomamme,
dei bimbi in contesti di marginalità e povertà. Tra gli artisti: Domenico Mangano, Angelo Bellobono, Mat Collishaw, Rä di Martino, Flavio Favelli, Norma Jeane,
Tobias Kaspar, William Kentridge, Andrea Salvino, Lorenzo
Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone e Gian Maria Tosatti.

• Boris Mikhailov.
Io non sono io

Madre, Via Settembrini, Napoli.
Dal 14 novembre all’1 febbraio

BORIS Mikhailov (Kharkov,
1938) è uno dei più autorevoli
fotografi contemporanei. Nelle
serie fotografiche avviate negli
anni Sessanta e ripetutamente
boicottate dal regime sovietico,
affronta una molteplicità di temi
sociali, indagando i profondi e
traumatici cambiamenti che
hanno investito il suo paese.
A CURA DI CL. COL.
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[1] ENRICO LO VERSO ED ERRI DE LUCA IN IL TURNO
DI NOTTE LO FANNO LE STELLE DI EDOARDO PONTI
(2011) GIRATO IN TRENTINO [2] IL RIFUGIO SEGANTINI
SUL PASSO ROLLE [3] CASTEL BESENO A BESENELLO
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CASA IN TRENTINO?
ECCO COME FARNE
UN POSTO DA FILM
di Daniele Castellani Perelli
La Provincia, come altre amministrazioni,
già media tra chi deve girare (e spendere)
sul territorio e chi offre la sua abitazione
per i set. Ma adesso c’è una novità...

RENTO. Vorreste avere Valerio Mastandrea nel salotto di
casa? Lillo & Greg in giardino? Se vivete in Trentino, la
Provincia vi dà una mano. La Trentino
Film Commission ha infatti lanciato l’iniziativa Ciak a casa tua, con cui si offre
come mediatore tra privati e produzioni
per far girare film, fiction o documentari
nelle case dei residenti.
La Film Commission è nata nel 2011,
sulla scia di altre esperienze italiane, dal
Piemonte alla Campania. Tra gli altri ha

T

portato in Trentino Emir Kusturica e Giuseppe Tornatore. Ogni anno ha speso in
media un milione di euro, ma negli ultimi
due anni l’indotto generato sul territorio
è stato anche più del doppio o del triplo.
«Mettiamo in contatto domanda e offerta»
ci spiega la responsabile Laura Zumiani.
«Da quattro anni facilitiamo il lavoro dei
registi e produttori che ci scelgono, e hanno un obbligo di spesa sul territorio di
almeno il 150 per cento dei fondi da noi
ricevuti. Oggi però abbiamo voluto dare
una mano ai nostri concittadini a sfruttare un’opportunità economica».
Come funziona la mediazione? Il sito
della Film Commission (www.trentinofilmcommission.it) ha un database, dove si
trovano aziende, professionisti (attrezzisti, falegnami, fonici, con contatti e curriculum) e appunto le location disponibili.
Dalle case ai castelli. Suddivisi per zone e
per caratteristiche paesaggistiche. La
produzione ha bisogno di un appartamen-

to in periferia o di un maniero del ‘700?
Nessun problema. C’è un elenco con tutti
i dettagli. La novità è che ora un privato, se
vuole valorizzare la propria residenza,
può iscriversi con facilità al sito e, se viene
scelto per un film, ha un sostegno di consulenza della Provincia, che resta però
fuori dalla trattativa economica.
«È stato molto divertente» ci racconta
Cinzia Crosina, proprietaria di una villa
a Riva del Garda dove sono state girate
alcune scene di Colpi di fortuna, cinepanettone di Neri Parenti con Christian De
Sica e Lillo & Greg, e di La felicità è un
sistema complesso di Gianni Zanasi, con
Mastandrea e Giuseppe Battiston, ora in
uscita. «In quest’ultimo caso sono stati
con noi per tre settimane, ma la villa è
grande e non c’è stato problema. E poi è
divertente rivedere al cinema le stanze in
cui vivi. Hanno rivoluzionato la casa, ma
poi hanno rimesso a posto e ripulito tutto.
Sono stati educatissimi».
20 NOVEMBRE 2015 . IL VENERDÌ .
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INNOVAZIONE:
LA RICERCA
VA A CERCARE
LE IMPRESE
di Alex Saragosa
Un Road Show porta gli scienziati
dell’Enea nelle sedi di Confindustria.
A illustrare 500 nuove tecnologie, utili
per migliorare produzione e prodotti

e le imprese non vanno alla
ricerca, allora la ricerca andrà dalle imprese. Si potrebbe sintetizzare così lo scopo
del Road Show nazionale sull’Innovazione tecnologica per la competitività, organizzato dall’Enea, che porterà gruppi di
ricercatori nelle sedi della Confindustria
in Italia (dopo aver toccato Milano e Roma il 26 novembre sarà ad Ancona). Lo
scopo è spiegare agli imprenditori quali
delle 500 tecnologie Enea (consultabili in
www.enea.it/it/ateco) sarebbero in grado di migliorare processi e prodotti delle
loro imprese.
Per esempio, i produttori di olio di
oliva potranno trasformare le acque residue di frangitura da costo di smaltimento a energia grazie a una tecnologia Enea
che converte gli scarti in un gas combustibile. Cinquecento ceppi batterici sele-
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zionati nel progetto Enea-Lilith – che distruggono le incrostazioni sulle pitture,
senza toccare i colori sottostanti – sarebbero pronti a dare una mano ai restauratori. E le aziende metalmeccaniche si
semplificherebbero il lavoro usando i
nuovi sistemi a fascio elettronico Calef
per unire anche metalli difficili da saldare come il titanio.
Far parlare impresa e ricerca è da
sempre complicato: in una ricerca del
2005 la Camera di Commercio di Milano
domandò a 6.000 imprese lombarde che
cosa chiedessero alla ricerca scientifica.
Risposero solo in 409 e il 60 per cento
solo per dire di non essere interessati.
«Ma la situazione sta cambiando: con
la crisi economica si è capito che innovare spesso vuol dire salvare la propria
azienda» spiega l’ingegner Marco Casagni, responsabile Unità trasferimento
tecnologico dell’Enea. «La difficoltà di
comunicazione fra ricerca e impresa deriva soprattutto dal fatto che, su 443 mila
imprese industriali censite nel 2013, solo
78 mila hanno più di 10 addetti: questo fa
sì che solo il 15 per cento delle aziende
faccia ricerca, e il 75 per cento di queste
non si appoggia a Cnr, Enea o Università».
Così non solo il nostro Paese spende
relativamente poco per la ricerca – l’1,25
per cento del Pil contro una media europea del 2 – ma gran parte di quello che
questa produce resta nei cassetti. «Con il
Road show i nostri ricercatori non solo
spiegheranno agli imprenditori quello
che già esiste e potrebbe essere loro utile,
ma li ascolteranno anche per capire che
cosa davvero serva. E visto che spesso chi
produce, per mancata conoscenza delle
novità tecnologiche, non si rende conto di
come potrebbe innovare, porteremo i
nostri ricercatori anche nelle fabbriche »
Ma non sarà anche che gli scienziati
sono poco motivati a comunicare con il
mondo produttivo? In passato forse.
Oggi no. «Le cose stanno cambiando
anche per noi» dice Casagni: «oggi nei
curricula non contano più solo le pubblicazioni, ma anche i brevetti ottenuti
e venduti. E all’Enea stiamo già vivendo
in questo nuovo mondo: i finanziamenti pubblici coprono solo la metà del
nostro budget, il resto ce lo dobbiamo
cercare sul mercato».

NOI E GLI ALTRI
ANTONELLA BARINA

Compra un’opera d’arte:
aiuti per mille giorni
una mamma in difficoltà
IL LIBRO
GIULIANO
ALUFFI

Le ricette
di un economista
per battere
la disuguaglianza
Il divario crescente tra
l’1 per cento dei privilegiati
e il 99 per cento dei comuni
mortali non è né un’inevitabile
conseguenza delle leggi
di mercato né qualcosa di
comunque irrimediabile:
dipende soprattutto dalle
scelte politiche. Lo sostiene
in Disuguaglianza: che cosa
si può fare? (Raffaello
Cortina, pp. 416, euro 26)
l’economista inglese Anthony
Atkinson, ex docente di
Thomas Piketty, considerato
il guru della ricerca sulle
disparità di reddito. Tra le
sue ricette per aumentare
l’equità: lo Stato dovrebbe
indirizzare lo sviluppo
tecnologico per mantenere e
creare lavoro; la progressività
delle tasse dovrebbe essere
più accentuata; sarebbe
opportuno uno sconto fiscale
sui redditi da lavoro e una
tassa di successione più alta,
per offrire un piccolo capitale
a tutti al compimento dei
diciott’anni; si dovrebbe
estendere il settore pubblico
offrendo lavori a reddito
minimo ai disoccupati. (g.a.)

i chiama The Milky Way, la Via Lattea: è
un’originale iniziativa di sostegno della maternità
(prima, durante e dopo il parto) in una delle zone
più disagiate di Roma. E l’aiuto questa volta viene dal
mondo dell’Arte. Da 31 artisti di pregio che hanno donato
una loro opera: nomi come William Kentridge, Mat
Collishaw, Rä di Martino, Sterling Ruby, Giuseppe
Stampone... Ma anche dalla galleria Studio Sales, che
sabato e domenica espone questi lavori a Roma, in una
mostra curata da Damiana Leoni (studiosales.it). Mettendo
tutto in vendita: i prezzi oscillano tra i 2.500 e i 3.000
euro, ma ci sono anche multipli che non superano
i 200 (chi non abita a Roma può scegliere e acquistare
via web: pianoterra.net/cause/the-milky-way-2).
L’intero ricavato andrà al progetto 1000 Giorni
della Fondazione Pianoterra onlus (pianoterra.net),
che si occupa di mamme e bambini in difficoltà. Perché
mille giorni sono quelli che più o meno intercorrono
dall’accertamento della gravidanza al terzo anno di vita
del bambino: il periodo più importante nello sviluppo del
cervello, quello più delicato, in cui qualsiasi fattore di
stress – dovuto a povertà, emarginazione, trascuratezza
– può causare ritardi evolutivi. Insomma, la fase in cui
il buon rapporto madre e figlio è più essenziale che mai.
Il progetto si rivolge a donne in gravidanza, neomamme
e bimbi piccoli del quartiere Tor Sapienza di Roma:
un sobborgo con isole di cemento armato arroccate sulla
collina, straziate dalla disoccupazione e dall’assenza di
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O LA BORSA
O LA VITA
ETTORE
BOFFANO

Sullo scandalo
di LuxLeaks
c’è un silenzio
scandaloso

Chi si ricorda di LuxLeaks?
E, soprattutto, che cosa
si è fatto in questi mesi
per rimediare a ciò che quello
scandalo ha rivelato?
Vediamo di ricapitolare:
un anno fa – novembre 2014 –
un gruppo di giornalisti
indipendenti svelò che alcune
grandi multinazionali e banche
(tra le altre, Amazon, Ikea, Pepsi,
ma anche Finmeccanica,
Unicredit, Intesa San Paolo),
avevano attuato gigantesche

servizi, isolate dal resto della città da strade a scorrimento
veloce, ferite da una cinta di spaccio e prostituzione. Qui
il tasso di natalità sale dall’8 (di Roma centro) al 17 per
cento. E le mamme sono più giovani e meno istruite: a
loro Pianoterra intende offrire, con l’aiuto dell’Associazione
culturale pediatri, un nuovo centro di riferimento
che ascolti i bisogni, incoraggi alla cura di sé, indirizzi ai
servizi sul territorio, garantisca incontri informativi... Come
già avviene a Napoli, dove il progetto 1000 Giorni è stato
avviato nel Rione Sanità.
UN SACCO DI DONI PER DUE
Un Babbo Natale in carne ed ossa che consegna i regali
ai bambini, il 24 dicembre. Lo si può prenotare per
telefono o via mail su babbonataleacasatua.it, se si abita a
Milano o dintorni. I proventi andranno alla Uildm, l’Unione
italiana lotta alla distrofia muscolare, per finanziare le
attività legate alla mobilità dei soci disabili. L’iniziativa ha
ormai raggiunto con successo la trentesima edizione.
SAPERE PER GUARIRE
Milano, Bari, Catania e Trento: sono le città dove la Lila,
Lega italiana per la lotta contro l’Aids, offre screening
gratuiti per l’Hiv e l’Epatite C fino al 27 novembre: scoprire
la malattia in tempo consente di curarsi in modo più
efficace e di non trasmettere il virus ad altri. La metà dei
partecipanti, l’anno scorso, faceva il test per la prima volta,
benché avesse avuto diversi rapporti a rischio (lila.it).

operazioni di elusione fiscale
in Lussemburgo (di qui il nome
LuxLeaks). Lo strumento
utilizzato era quello del tax ruling,
cioè l’anticipazione alle società
interessate, da parte dei vari
Stati membri della Ue,
delle modalità secondo le quali
sarà tassato il loro reddito,
consentendo così alle stesse
di trasferire, nelle loro sedi
situate nel Granducato (dove
ci sono aliquote fiscali irrisorie)
gli utili realizzati altrove.

Dodici mesi dopo, la ong Oxfam
ha presentato un rapporto in cui
si indica l’insufficienza della
risposta europea rispetto a quella
vicenda. Sul banco degli imputati,
non tanto la Commissione
Europea (ai cui vertici siede oggi
Jean-Claude Juncker, premier
del Lussemburgo proprio
ai tempi delle elusioni fiscale
denunciate nel novembre 2014),
ma l’atteggiamento
di reticenza degli stessi
Stati membri della Ue.
20 NOVEMBRE 2015 . IL VENERDÌ .
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Quel conﬂitto senza
tempo. Tra ragione
e controllo delle
emozioni. Martone
racconta Henze
all’Opera di Roma

IN BREVE

CREMONA
La Festa del Torrone torna a
Cremona con i consueti nove
giorni di manifestazione e porta sui banchi lungo le strade
del centro oltre 60 tonnellate di
torroni speciali per tutti i gusti,
dalle ricette gourmet al gelato
da passeggio, tra degustazioni,
showcooking, rievocazioni
storiche e laboratori ÒliveÓ.
Torrone - Dal 21 al 29 nov.
festadeltorronecremona.it

N

oti e meno noti. Ma il punto di
svolta resta chi e come li si racconta. Testi di prosa, grandi partiture
liriche. Specialmente con i titoli operistici il
punto di vista “eccentrico” di un regista, inteso fuori dalla centralità della mera lettura
del testo, oggi è tra le carte vincenti di uno
spettacolo, di una stagione. Gioca su questi
aspetti, quella in arrivo sulla scena del Teatro dell’Opera di Roma. La scelta del titolo
inaugurale è caduta su una partitura del
secondo Novecento, ponte tra mondi: The
Bassarids, un atto e un intermezzo di Hans
Werner Henze proposto il 27 novembre a
mezzo secolo dalla composizione il 1965,
e dal debutto avvenuto l’anno successivo;
sul podio Stefan Soltesz. Firma la messa in
scena Mario Martone. L’opera è tratta da
Le Baccanti di Euripide, su libretto dei britannici Auden & Kallman. «Un titolo forte
che nasce da un testo tra i più misteriosi e
perturbanti», spiega Martone. «Scava nel
disordine indomabile che è dentro l’essere

umano. In ogni società. I piani, interiore e politico saranno il fulcro della mia
regia». La locandina capitolina propone,
ﬁno all’ottobre 2016, una serie di titoli tra
opere e balletti, spesso ﬁrmati da registi
noti per le loro letture inattese. Tra questi:
Emma Dante con Cenerentola di Rossini;
ma anche Alessandro Talevi alle prese con
la pucciniana Tosca. E ancora Benvenuto
Cellini di Berlioz: lo racconterà il terribile
Terry Gilliam.
Gian Luca Bauzano
The Bassarids - Dal 27 novembre
al 10 dicembre - operaroma.it. In alto, il
manifesto di Toccafondo per lo spettacolo

GRANDI REGISTI

AL CINEMA Omaggio a Troisi e Pino Daniele
Correva lÕanno 1981 e in pochi avrebbero scommesso
sulla pellicola dÕesordio di un giovane regista e attore
napoletano; oggi a celebrare lÕarte senza tempo di
Massimo Troisi (foto) ritorna al cinema Ñ per due soli
giorni Ñ la versione restaurata di Ricomincio da tre
con lÕindimenticabile colonna sonora di Pino Daniele.
Ricomincio da tre - 23 e 24 novembre
LÕelenco delle sale • su: microcinema.eu

MILANO/3 Una rassegna per Bellocchio
Sbatti il mostro in prima pagina (1972, con Gian Maria
VolontŽ) e LÕora di religione (2002), La Cina • vicina
(1967) e Sangue del mio sangue (2015). La rassegna Marco Bellocchio. 50 anni di cinema ripercorre
la carriera del regista attraverso 15 titoli tra i pi•
signiﬁcativi della sua produzione, a partire da I pugni
in tasca (1965; foto), premiato al Festival di Locarno,
ﬁlm manifesto che anticip˜ i fermenti del 1968.
Marco Bellocchio. 50 anni di cinema
Dal 24 nov. al 6 dic. - cinetecamilano.it

MILANO/4
Il Piemonte, grande protagonista della tavola. Gioved“ 26,
lÕhotel Four Seasons di Milano
ospita la serata Barolo & Tartufo. In cucina, lÕarte dello chef
stellato Vito Mollica.
Barolo & Tartufo - 26 nov.
fourseasons.com/it/milan

GARDA (VR)
I vini Amarone e Valpolicella
della Famiglia Tedeschi sono
protagonisti al Ristorante Regio
Patio sul Garda: una serata in
cui la cucina contemporanea di
Andrea Costantini si confronta
con la storia secolare dei vigneti.
Amarone e Valpolicella
21 nov. - regiopatio.it

MILANO/5
La solidarietˆ si fa arte con le
opere del pittore Luigi Saita, medico e neuropsichiatra allÕIstituto
Tumori di Milano: la mostra intitolata Antropocenia, Eros, Caos
e Geometrie: la metafora della
speranza sarˆ lÕoccasione per
sostenere la Lega Italiana per
la lotta contro i tumori nellÕattivazione di una linea telefonica
medico-pediatrica 24 ore su 24.
Antropocenia, Eros, Caos e
Geometrie - Dal 26 al 28 nov.
caglianirestauri.it

RHO (MI)
Peppa Pig, in versione principessa, Masha e Orso e gli eroi
intergalattici di Star Wars arrivano oggi a Milano. LÕappuntamento • a G! come giocare, il
grande salone del gioco.
G! come Giocare - Dal 20 al 22
novembre - gcomegiocare.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piaceri&Saperi arte e oltre / di Francesca Pini

la pittura “nervosa” è la firma di Magnasco

A Parigi e poi a Genova l’omaggio a un pittore che,
ai primi del Settecento, fu un illuminista ante litteram

pennellate forti
Qui sopra, il dipinto olio
su tela Sant’ Agostino
e il bimbo e, a fianco,
Furto sacrilego,
opera del 1731.

t

utt’altro che pittore “locale” (genovese-milanese) Alessandro Magnasco ha una sua grandezza e caratura internazionale. Dimostrata
dalla presenza nelle collezioni dei principali
musei del mondo: 31 opere in quelli americani (tra cui il
Metropolitan di New York), 20 in Germania, 9 in Francia
e due in Inghilterra. Nel XX secolo, la fortuna di questo
maestro settecentesco (1667/1749), è dovuta alla promozione che della sua pittura fecero all’epoca il critico
Benno Geiger e il mercante d’arte Italico Brass. In terra nostrana possiamo apprezzare alcune sue tele sia al

Poldi Pezzoli di Milano (sullo
scalone d’onore) sia a Palazzo
Bianco a Genova (il famoso
Trattenimento in un giardino
di Albaro). Quest’ultima sede
accoglierà dal 21 febbraio la
mostra che l’antiquario Maurizio Canesso ha oggi allestito
nella sua galleria parigina: 22
quadri prestati da musei e collezioni private (tre soli sono in
vendita), ed è questa una felice
collaborazione tra pubblico e
privato per la valorizzazione
di un artista che, nella capitale
francese, aveva già avuto nel
1929 una mostra alla galleria
Sambon. Nel 1949 anche Genova gli rese omaggio, Milano lo fece nel 1996. La pittura di Magnasco è “nervosa”,
veloce nel tratto, ed evidenzia uno spirito intellettualmente tormentato. Inizialmente le atmosfere dei suoi
dipinti sono cupe, e le figure sembrano materializzarsi
dall’oscurità del fondo, ma nell’ultimo periodo (quello
preso in considerazione dalla mostra parigina, dl 25/11
al 31/01/2016) si rischiarano. «Magnasco è un illuminista prima ancora di Voltaire. A Milano frequentò il circolo del maresciallo von der Schulenburg», dice Canesso.
«Le sue opere più d’avanguardia sono quelle che raffi-

anticipazioni e prosecuzioni

tHe MilKY WaY
Galleria Sales, Roma
Largo di Sant’Alfonso, 5
Il 21 e 22/11

Marc cHaGall e dario Fo
Museo di Santa Giulia, Brescia
Via dei Musei, 81/b
Dal 20/11 al 15/02/2016
Entrambi gli artisti sono straordinari
raccontastorie. In queste opere del periodo
russo (1907/1924) se ne ritrovano molte
cui fa cenno nella sua biografia Ma Vie.
Dario Fo si è lasciato incantare dalle favole
chagalliane aggiungendovi la propria cifra.
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Il nome è dolce (via lattea) ma il contesto
no: è quello di madri e bimbi in difficoltà. La
Fondazione Pianoterra insieme a 31 amici
artisti (di gran nome, da Kentridge a Collishaw ad Avery) promuove una raccolta
fondi con le opere in vendita.

luiGi GHirri e Yona FriedMan
Fondazione Querini Stampalia, Venezia
Campo Santa Maria Formosa
Dal 21/11 al 21/02/2016
L’istituzione è stata da poco gratificata dal comodato d’uso di un fondo di 31 foto del grande
Ghirri che ha fatto del paesaggio il suo emblema.
In questa mostra vengono associati Friedman e
Jean-Baptiste Decavèle che concepiscono opere
sul territorio, come il Vigne Museum.







Arte & Idee

The Milky Way 2
31 artisti contemporanei a sostegno delle donne in gravidanza, delle neomamme, dei bimbi piccoli in contesti di marginalità e povertà. In una mostra di
raccolta fondi a cura di Damiana Leoni
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Mat Collishaw, Deliverance Daguerreotype 17 2008 Rame argentato, vetro, legno di betulla, pelle di agnello nero, ottone, velluto
Credits: Courtesy dell’Artista e di Blain|Southern
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Panorama / Cultura / Arte & Idee / The Milky Way 2

Rita Fenini Torna sabato 21 e domenica 22 novembre 2015 "The Milky Way2", progetto promosso dalla Fondazione

Pianoterra Onlus, a cura di Damiana Leoni.
Dopo la prima tappa del 2014, che ha visto Napoli città protagonista, presso la Galleria Lia Rumma, quest’anno il
secondo appuntamento si svolge a Roma, alla galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri.
La missione di The Milky Way è sempre quella di dare voce, con un grande progetto d’arte contemporanea, a una buona
causa. Nel 2014 il ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia.
Il 2015 vede 31 artisti contemporanei quali Charles Avery, Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di
Giugno, Rä di Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria
Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear Patterson, Nicola Pecoraro,
Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli, Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino,
Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone, Mari Sunna, Gian Maria Tosatti in prima linea per 1000 Giorni.
Si tratta di un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in
contesti di marginalità e povertà culturale. Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP (Associazione Culturale
Pediatri) il progetto parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di una vita, offrendo cura e supporto
alle radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed evitare che si trasmettano di generazione in
generazione.

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
The
Milky Way 2
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo21
questo
banner, scorrendo
pagina,
su un link o22
proseguendo
la navigazione
maniera,
sabato
novembre
dallequesta
12 alle
21;cliccando
domenica
novembre
dallein12altra
alle
19. acconsenti all'uso dei cookie.
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Ennesima – Una mostra di sette
mostre sull’arte italiana
Milano, 26/11 > 06/03

Il tema della mostra è ancora una volta l’allattamento, inteso come dimensione naturale dei rapporti
interpersonali. Quest’anno però si è posto l’accento sull’idea di “galassia”, quella Via Lattea di cui
facciamo parte e che diventa richiamo simbolico per l’unione sistemica di infiniti elementi.
[Immagine in apertura: Charles Avery, Untitled (Study for a Goddess), 2004, matita e acrilico su
carta. Courtesy dell’Artista e di Studio SALES di Norberto Ruggeri, Roma. Foto di Giorgio Benni.
Immagine all’interno dell’articolo: Doris Maninger, Scultura n. 29 da ‘un esercito di donnacce
nude’, 2014, bone china. Courtesy dell’Artista e di STUDIO STEFANIA MISCETTI, Roma. Foto di
Giorgio Benni]

CANTIERE DOMUS AUREA

TAG > arte contemporanea, beneficenza, Fondazione Pianoterra Onlus, mostra,
raccolta fondi, Roma, Studio SALES

« Riccardo Muti e la sua
orchestra in scena a Forlì

Il documentario di un
italiano sulla Cecenia, ora ad
Amsterdam »
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arte
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GRIOT

The Milky Way 2 | 31 artisti scendono in campo per 1000 Giorni
By Johanne Affricot. Published on 18/11/2015.

Metti insieme un’associazione, una curatrice, 31 artisti, una galleria e hai The Milky Way 2, iniziativa di arte contemporanea promossa da
Pianoterra Onlus a sostegno di donne in gravidanza, neomamme e bambini che vivono in condizioni disagiate.
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Deliverance Daguerreotype 17, 2008, di Matt Collishaw
Courtesy dell’artista e di Blain|Southern

Elastici, 2015, di Davide Monaldi
Courtesy dell’artista e di Studio SALES
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My Mother’s Room, 2015, Gian Maria Tosatti
Courtesy dell’artista e della Galleria Lia Rumma

Scultura n. 29 da un esercito di donnacce nude, 2014, di Doris Maninger
Courtesy dell’artista e di Studio Stefania Miscetti

converted by Web2PDFConvert.com

Blue Marble, 2015, di Alessandro Cicoria
Courtesy dell’artista

Untitled (Marilyn), 2007, di Ra di Martino
Courtesy dell’artista

converted by Web2PDFConvert.com

Isola siciliana, 2013, Gianni Politi
Courtesy dell’artista
converted by Web2PDFConvert.com

Untitled (The Shadow of a Shadow), 2010, William Kentridge
Courtesy dell’artista e della galleria Lia Rumma

converted by Web2PDFConvert.com

Blu Medusa Mirror #4, 2014, di Goldschmied & Chiari
Courtesy dell’artista

converted by Web2PDFConvert.com

Border’s Continuity, 2015, di Angelo Bellobono
Courtesy dell’artista

*** Info Mostra ***

Quando | Sabato 21 novembre dalle 12 alle 21; Domenica 22 novembre dalle 12 alle 19
Dove | Studio Sales, Piazza Dante 2, Roma
Ingresso libero
Partecipa all’evento The Milky Way 2

Gli artisti
Charles Avery, Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio
Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris
Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear Patterson, Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi,
Marco Raparelli, Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone, Mari Sunna,
Gian Maria Tosatti.

1000 giorni è un programma realizzato da Fondazione Pianoterra onlus in collaborazione con ACP (Associazione Culturale Pediatri) e
Associazione Antropos onlus.
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Notizie in breve dal mondo delle fondazioni

ilgiornaledellefondazioni.com

Nasce la Fondazione Museo D'Arte della Svizzera
Lunedì 9 novembre si è costituita la Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana che gestirà il Museo
d’arte della Svizzera italiana di Lugano (MASI Lugano) nato dalla fusione fra il Museo Cantonale d’Arte e il
Museo d’Arte della Città di Lugano. Il Masi ha la sua sede principale nel centro culturale LAC, oltre che a
Palazzo Reali, dove ospita mostre temporanee e la collezione permanente.

Franco Fontana Architectural Abstractions
Dal 10 novembre al 5 dicembre l’esposizione «Franco Fontana Architectural Abstractions Photographs of
Expo Milano 2015» sarà aperta nella sede di Corso Magenta 63 della Fondazione Eni Enrico Mattei di
Milano.
Franco Fontana è uno dei fotografi italiani più celebri nel mondo, più volte premiato con i maggiori
riconoscimenti dell’arte fotografica mondiale; le sue opere sono conservate in oltre cinquanta musei di
livello internazionale.
Il lavoro di Franco Fontana dedicato all’architettura dei padiglioni di Expo Milano 2015, ospitato dalla
FEEM di Milano, si compone di 42 opere fotografiche scattate nel giugno scorso presso il sito espositivo di
Expo Milano 2015. L’idea di rappresentare l’esposizione universale attraverso le immagini è di Canon Italia
che, nell’ambito del suo ruolo di Imaging Sponsor di Expo Milano 2015, ha affidato a tre famosi fotografi
italiani – Franco Fontana, Paolo Castiglioni e Francesco Cito – il progetto «EXPO, Vista d’autore»,
incentrato su tre tematiche: Architettura, Food, Persone.

La Fondazione Pianoterra Onlus presenta nel week end del 21-22 novembre 2015 la seconda edizione di
The Milky Way per il programma 1000 Giorni.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Pianoterra con la curatela di Damiana Leoni, ha lo scopo di dare
voce, con un grande progetto d’arte contemporanea, ad una buona causa. Nel primo appuntamento dello
scorso anno presso la Galleria Lia Rumma di Napoli, il ricavato della vendita delle opere è andato a favore
delle famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e
per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale. Quest’anno
il secondo appuntamento si svolge a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri con 31
artisti contemporanei. Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP (Associazione Culturale
Pediatri), si tratta di un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e
bimbi molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale.

Workshop on Workshop
Nei giorni 20 e 21 novembre 2015 la Fondazione Ratti ospiterà Workshop on Workshops, un simposio di
due giorni, realizzato nell'ambito del 20° anno del CSAV - Artists Research Laboratory, con lo scopo di
riflettere e analizzare i modelli educativi esistenti e le diverse modalità di pratica artistica. Artisti e curatori
di istituzioni internazionali sono invitati a confrontarsi sul tema della ricerca post-accademica all'interno di
pratiche artistiche che si sviluppano nel contesto di programmi di residenza, laboratori e pratiche educative
alternative. Workshop on Workshops è curato da Annie Ratti e Lorenzo Benedetti.

Artinfiera a San Sebastiano Curone
San Sebastiano Curone, un piccolo borgo del Piemonte a ridosso dell'Appennino Ligure, rinasce grazie ad
Artinfiera,
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Artinfiera, rassegna settembrina che dal 2004 porta a esporre per le vie, nello spazio di un week-end,
l’esperienza di artisti artigiani in arrivo da ogni angolo d’Italia. L'iniziativa nel corso delle ultime edizioni ha
richiamato un pubblico di circa 40mila persone, ha dato il via a partnership importanti come quella con la
Cittadellarte/Fondazione Pistoletto e si matura la stesura del Manifesto dell’Artigianato d’innovazione,
firmato tra gli altri da Achille Bonito Oliva.
Oggi con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona il progetto si evolve in
Artinborgo, con una quindicina di antiche botteghe abbandonate recuperate e messe a disposizione dal
Comune agli artigiani che sceglieranno di trasferire la propria attività in un paese che già vanta – in estate –
i corsi della sua Libera Università dell’Artigianato Sperimentale.
Fondazione UniVerde e il Comitato Giovani Lazio della CNI UNESCO insieme per la petizione mondiale
#pizzaUnesco
In occasione della raccolta straordinaria di sottoscrizioni per sostenere la candidatura dell'Arte dei
Pizzaiuoli Napoletani nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, il Comitato Giovani
Lazio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha deciso di sostenere e partecipare
attivamente all'iniziativa, promossa da Alfonso Pecoraro Scanio attraverso la Fondazione Univerde.
Il mese di novembre è dedicato, infatti, alla raccolta speciale di sottoscrizioni per sostenere la candidatura
dell'Arte dei Pizzaiuoli Napoletani nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. La
decisione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO di candidare l'Arte dei Pizzaiuoli
Napoletani come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità - arrivata dopo una lunga serie di iniziative
e a seguito della presentazione ufficiale, nel marzo 2011, del dossier di candidatura al Segretariato del
Patrimonio Culturale Immateriale di Parigi - ha innescato un processo di valutazione internazionale che si
dovrebbe concludere nel mese di novembre 2016 ma che rischia di arenarsi, con il conseguente
slittamento della decisione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO all’anno successivo.
Per questo, la petizione promossa da Alfonso Pecoraro Scanio attraverso la Fondazione Univerde,
dall'Associazione pizzaioli napoletani e da Coldiretti si è posta l’obiettivo di raccogliere un milione di firme
in tutto il mondo, per sollecitare la valutazione della candidatura e ribadire a livello internazionale
l’importanza e la dignità di un prodotto ricco di tradizione come la pizza, definita da Giovanni Puglisi,
Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO:
«Un prodotto mai commerciale ma sempre ispirato a una competenza artigianale che si tramanda da
decenni e decenni fra i professionisti del settore, partendo da una città come Napoli che ne ha fatto quasi
una bandiera di identità culturale e anche sociale».
Il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, presieduto da Paolo Petrocelli,
ha deciso di affiancare i cittadini e le molte personalità del mondo istituzionale, culturale e dello spettacolo
nel sostenere la petizione, promuovendo ufficialmente la raccolta di sottoscrizioni e aderendo all'invito di
porsi un primo obiettivo entro il 25 novembre 2015, quando il Rappresentante Regionale Antonio
Geracitano e tutti i soci regionali del Comitato Giovani Lazio della Commissione Italiana per l'UNESCO si
prefiggono di consegnare ad Alfonso Pecoraro Scanio le sottoscrizioni raccolte presso le principali sedi
universitarie di Roma e del Lazio e nelle principali sedi culturali e istituzionali della regione, da far pervenire
alla sede di Parigi nel mese di dicembre.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile visitare il sito www.pizzanelmondo.org.
Di Redazione
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Charles Avery Untitled (Study for a
Goddess) 2004 Matita e acrilico su carta 62
x 87 cm Courtesy dell’Artista e di Studio SALES
di Norberto Ruggeri, Roma Foto di Giorgio
Benni

Comprare un'opera d'arte e fare del bene
contemporaneamente? Questo fine settimana si
può,
a Roma, grazie all'iniziativa dell'
Associazione Pianoterra onlus, nata a Napoli nel
2008 per aiutare e sostenere le famiglie più
vulnerabili. Il target di persone a cui si dedica
l'associazione è costituito da donne in gravidanza
e bambini molto piccoli, con l'aiuto di
professionisti come psicoterapeuti, assistenti
sociali, equipe specializzate e l'Associazione
Culturale Pediatri. Dopo la sua nascita
partenopea, l'associazione ha deciso di fondare
nel 2013 una fondazione, con sede a Roma, che
mantiene lo stesso nome Pianoterra onlus e lo
stesso scopo di contrastare la povertà e la
diseguaglianza sociale con specifici interventi.

Uno di questi si tiene a Roma il 21 e il 22
novembre, presso la Galleria Studio Sales di
Norberto Ruggeri, con la seconda edizione di The Milky Way, dopo il successo della prima tappa che si
è svolta presso la Galleria Lia Rumma di Napoli nel 2014.

Valentina Bernabei (1979), vive a
Roma. Giornalista professionista,
scrive dal 2006 per La Repubblica e
per altre testate, occupandosi
principalmente di arte
contemporanea. Quando non è
seduta a una scrivania è in giro per
mostre. Email:
bernabei.vale@gmail.com (photo
Caterina Notte)
@BeiNina

In pratica sono stati coinvolti 31 artisti contemporanei in una mostra - raccolta fondi a cura di Damiana
Leoni: con le opere in esposizione, attraverso la vendita dei lavori, verrà dato sostegno delle donne in
gravidanza e alle neomamme.
Si va da nomi celebri a artisti più emergenti,
inclusi italiani e internazionali. Tra i tanti in
mostra ci sono Charles Avery, presente con
“Untitled (Study for a Goddess)”, un lavoro del
2004 realizzato con matita e acrilico su carta di
62 x 87 centimetri (Courtesy dell’Artista e di
Studio SALES di Norberto Ruggeri) in vendita a
4.800 euro. Stesso prezzo per un'opera del 2008
di Mat Collishaw. Cifre più basse per tre bei lavori
di Stanislao Di Giugno (con un collage da carta di
magazine su cartoncino della Advertisement
Series #1 del 2008), Emiliano Maggi (foto a
Emiliano Maggi Love Shells I 2015 Ceramica fianco a sinistra) e Sterling Ruby (uno Snake che
bianca in cristallina, microfoni 51 x 13 x 11 cm
non mi perderei): 1800 euro per ognuna delle
Courtesy dell’Artista
loro opere. I prezzi, in generale, variano in un
range che va dal minimo di 150 euro per un
poster di Norma Jeane, realizzato nel 2012 come
manifesto da affissione di 100 x 70 centimetri, ed esistente in 100 esemplari, al massimo di 7mila
euro per l'opera di Giuseppe Stampone,“Milk Plus” realizzata con penna Bic su carta 40 x 30
centimetri(courtesy dell’Artista e della Galleria Marie-Laure Fleisch di Roma). Tutte le opere si
potranno vedere e acquistare sabato 21 novembre dalle 12 alle 21; domenica 22 novembre dalle 12 alle
19 nella Galleria Studio SALES in Piazza Dante 2, a Roma. Ovviamente l'ingresso è libero, e anzi, sono
tutti caldamente invitati a partecipare!
Condividi:

Ccpa_ l cj ` jme
Cerca
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The Milky Way 2 31 artisti per 1000 giorni | Artnoise |
By Ufficio Stampa on 18 novembre 2015

artnoise.it

Torna al calendario
Quando:
21 novembre 2015 @ 12:00 – 22 novembre 2015 @ 19:00
Map data ©2015 Google
Termini e condizioni d'uso
Vedi Mappa Intera
Dove:
Galleria Studio SALES
Piazza Dante
2,00185 Roma
Italia
Contatto:
Galleria Studio SALESEvent website
Arte
La Fondazione Pianoterra Onlus presenta la seconda edizione di The Milky Way per il programma 1000
Giorni. 31 artisti contemporanei a sostegno delle donne in gravidanza, delle neomamme, dei bimbi piccoli
in contesti di marginalità e povertà. In una mostra di raccolta fondi a cura di Damiana Leoni. Charles Avery,
Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino, Goldschmied &
Chiari, Flavio Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria Langenstein,
Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear Patterson,
Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli, Max
Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone, Mari
Sunna, Gian Maria Tosatti.
Torna sabato 21 novembre dalle 12 alle 21 e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19 The Milky Way,
progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus, a cura di Damiana Leoni. Dopo la prima tappa che
ha visto Napoli città protagonista nell’anno 2014, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli, quest’anno il
secondo appuntamento si svolge a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri che ha
deciso di sostenere il progetto. La missione di The Milky Way è sempre quella di dare voce, con un grande
progetto d’arte contemporanea, ad una buona causa. Nel 2014 il ricavato della vendita delle opere è
andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia per rispondere ai bisogni primari delle
madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione
professionale. Il 2015 vede 31 artisti contemporanei in prima linea per il programma 1000 Giorni. Si tratta
di un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto
piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale. Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP
(Associazione Culturale Pediatri) il progetto parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di
una vita, offrendo cura e supporto alle radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed
evitare che si trasmettano di generazione in generazione. Acquistando un’opera della mostra The Milky
Way 2 si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che vorranno sostenere il programma 1000
Giorni a Roma, che ha l’obiettivo di coinvolgere chi crede che la cultura è partecipazione, fattore di
sviluppo e di coesione sociale. The Milky Way 2 è un progetto di arte contemporanea: gli artisti, più di tutti,
costruiscono prospettive inedite sulla realtà e su mondi possibili e offrono risposte a domande spesso
irrisolvibili. The Milky Way 2 è un progetto totalmente inclusivo: tutti, e in forme differenti, avranno
l’opportunità di sostenere il programma 1000 Giorni a Roma. Crediamo – commentano i promotori- che la
comunità possa essere in grado di prendersi cura di chi è più vulnerabile, grazie al contributo di tutti e con
la consapevolezza di ciascuno di essere parte di un’unica cosa. Vorremmo che The Milky Way
rappresentasse
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rappresentasse questa via e questa consapevolezza, realizzandosi in un contenitore di diverse voci,
materie e forme; vorremmo creare una rete di nuovi legami, e una rete di sicurezza; e lasciare che questi
intrecci e queste amichevoli collisioni scuotano liberamente il nostro sguardo, provochino inciampi e
ribaltamenti, invitandoci a scoprire nuovi modi di guardare il mondo e aiutandoci a rafforzare, e a
mantenere salda, la nostra base.
A cura di Damiana Leoni
Promosso da Fondazione Pianoterra Onlus
Preview Stampa: venerdì 20 novembre dalle 12 alle 15
Mostra di raccolta fondi: sabato 21 novembre dalle 12 alle 21
domenica 22 novembre dalle 12 alle 19
Galleria Studio SALES
Piazza Dante, 2
00185 Roma
Italy
Mediapartners:
Artribune www.artribune.com
NERO Magazine www.neromagazine.it
Con:
Il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia http://www.finlandia.it
Il sostegno di PoderNuovo a Palazzone http://www.podernuovoapalazzone.com
Info:
Fondazione Pianoterra Onlus
Giusy Muzzopappa comunicazione@pianoterra.net
www.pianoterra.net

Press:
Santa Nastro media relations. snastro@gmail.com
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The Milky Way 2

zero.eu

31 artisti contemporanei a sostegno di un programma integrato di intervento precoce per donne in
gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale. Con: Charles
Avery, Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino,
Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria
Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear
Patterson, Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli,
Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone,
Mari Sunna, Gian Maria Tosatti.
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Torna The Milky
Way 2

TORNA THE MILKY WAY 2
31 artisti contemporanei a sostegno di
1000 giorni un programma integrato
di intervento precoce per donne in
gravidanza, neomamme e bimbi
molto piccoli in contesti di
marginalità e povertà culturale
promosso dalla Fondazione
Pianoterra Onlus in collaborazione
con ACP (Associazione Culturale
Pediatri)
Si allega il comunicato stampa. Per
scaricare la cartella stampa e le
immagini http://bit.ly/1GyA5s3
Con:
Charles Avery, Angelo
Bellobono, Alessandro Cicoria,
Mat Collishaw, Stanislao Di
Giugno, Rä di Martino,
Goldschmied & Chiari, Flavio
Favelli, Norma Jeane, Tobias
Kaspar, William Kentridge,
Michaela-Maria Langenstein,
converted by Web2PDFConvert.com

Emiliano Maggi, Domenico
Mangano, Doris Maninger,
Davide Monaldi, Olaf Nicolai,
Grear Patterson, Nicola
Pecoraro, Alessandro
Piangiamore, Giuseppe
Pietroniro, Gianni Politi, Marco
Raparelli, Max Renkel, Sterling
Ruby, Pietro Ruffo, Andrea
Salvino, Lorenzo Scotto di
Luzio, Giuseppe Stampone,
Mari Sunna, Gian Maria
Tosatti.
preview per la stampa: 20
novembre dalle 12 alle 15
A Roma il 21 e il 22 novembre presso
lo Studio SALES di Norberto Ruggeri
– una mostra collettiva di raccolta
fondi a cura di Damiana Leoni.
The Milky Way 2: tutte le
informazioni
Quando: sabato 21 novembre dalle 12
alle 21; domenica 22 novembre dalle
12 alle 19.
Preview per la stampa: 20 novembre
2015 dalle ore 12 alle 15
Dove: Galleria Studio SALES Piazza
Dante 2, 00185 Roma
http://studiosales.it/
Ingresso libero
Info: Fondazione Pianoterra Onlus
Giusy Muzzopappa
comunicazione@pianoterra.net
www.pianoterra.net
+39 06 64871120
+39 345 9855524
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ROMAEUROPA 2015

Trentuno artisti rispondono a una chiamata. È quella della Fondazione
Pianoterra Onlus, per aiutare le donne in gravidanza e le neomamme. Una
mostra per raccogliere fondi, molto semplicemente. Ma perché rispondere a
una richiesta del genere? Qui parlano alcuni degli artisti coinvolti.
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The Milky Way 2 – Doris Maninger

GOLDSCHMIED & CHIARI
Quando siamo state invitate da Damiana Leoni a The Milky Way 2 abbiamo subito
aderito con entusiasmo per la natura stessa del progetto e della Fondazione
Pianoterra. L’idea che la nostra opera si trasformi in una risorsa per madri e bambini e
che migliori la loro qualità di vita temporaneamente sono le motivazioni per cui
abbiamo deciso di partecipare.

Immagini dalla personale di Petrit
Halilaj all’HangarBicocca. La
quotidianità della guerra alla
ricerca di un futuro possibile

Avete visto il calendario Pirelli
firmato Annie Leibovitz? Noi siamo
andati alla presentazione
londinese: ecco il racconto per
immagini della serata

MARCO RAPARELLI
Il progetto The Milky Way è mosso da un’intenzione molto alta. La determinazione e la
volontà degli organizzatori è stata fondamentale nel convincere noi artisti a mettere da
parte l’ego e utilizzare il proprio talento per una giusta causa, in un contesto corale dove
la scelta degli artisti è di una qualità indiscussa. Sapere che l’arte può servire ad
aiutare altre persone in difficoltà rappresenta per me un valore importante e una scelta
da difendere.

Miami Updates: e in occasione di
Art Basel Miami Beach esordisce
UberBOAT, 35 dollari per farsi la
baia in yatch bypassando il traffico

DORIS MANINGER
Rispetto all’invito a partecipare alla mostra, per sostenere l’attività di Pianoterra Onlus,
non ho avuto un attimo di esitazione. Il lavoro che più mi ha coinvolto in questi ultimi
anni (di cui l’opera da me messa a disposizione fa parte), pur essendo il risultato di un
percorso molto personale, è strettamente collegato al tema generale del “corpo della
donna” , all’intensità del rapporto che abbiamo – noi donne – col nostro corpo e alla
maternità che anche solo come potenzialità ci riguarda tutte. Mi sento quindi

Che succederà a musei e centri
d’arte delle province quando queste
spariranno e le competenze
passeranno alle regioni? Nelle
Marche ci hanno fatto un
convegno: ecco i risultati
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particolarmente vicina al progetto collegato alla mostra e agli obiettivi che si pone.

La cupola della Chiesa dei Santi
Luca e Martina a Roma ritrova le
cromie originarie. Presentati i
lavori di restauro degli stucchi di
Pietro da Cortona, nell’ottica del
cantiere aperto

PROFESSOR
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Gianluca Sgherri – Qui altrove
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Milano

ARTRIBUNE MAGAZINE –
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Angelo Brescianini - A ferro e... Fuoco
milano - lattuada studio

ANDREA SALVINO
Ho deciso di partecipare al progetto The Milky Way perché si parla di vita e vulnerabilità,
di giovani madri e figli. Difficoltà. Disagio. Maternità. Precarie condizioni economiche.
Isolamento sociale. Semplice. Credo che sia sufficiente.
ALESSANDRO CICORIA
Collaborare per il sostegno dell’Onlus Pianoterra e affrontare il tema del rapporto
madre-figlio ha dato vita a un nuovo lavoro che è un tentativo di interpretare l’origine
della creazione. Ho riletto la mia ecografia come fosse un crittogramma, e l’immagine è
divenuta una superficie smerigliata, un riflesso proiettato nello spazio.
PIETRO RUFFO
L’importanza di questo progetto è per me il pensiero che un disegno, un gesto
semplice della mano e della mente possa trasformarsi in qualcosa di molto realistico
e concreto che aiuta altre persone. È stata anche un’occasione per pensare alla
migrazione attraverso il Mediterraneo ma con un occhio rivolto alle donne e alle madri.
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culturale . Realizzato da
Pianoterra in collaborazione
c o n ACP (Associazione
Culturale
Pediatri)
il progetto parte dall’assunto
che migliorando le condizioni
di partenza di una vita,
offrendo cura e supporto alle
radici, è possibile prevenire
molti problemi di salute e di
sviluppo ed evitare che si
trasmettano di generazione
in generazione. Lo scorso
anno , con la prima edizione
tenuta presso la Galleria Lia
Rumma di Napoli, i fondi
raccolti con The Milky
Way hanno permesso
di sostenere più di 150
mamme che vivono in
condizione di indigenza,
attraverso latte formulato
(per quelle che non possono
allattare al seno), generi di
prima necessità per il
neonato e percorsi di
accompagnamento al parto e
alla genitorialità guidati da
professionisti, durante tutto
il periodo della gravidanza e
dell’allattamento. Le opere,
con prezzi per tutte le
tasche (da 150 a 9000
euro), rimarranno in
vendita fino a Natale.

L’arte
in
difesa dei più
deboli
«Nessun uomo è un’Isola,
/ intero in se stesso. / Ogni
uomo è un pezzo del
continente, / una parte della
Terra. / Se una zolla viene
portata via dall’onda del
mare, / la Terra ne è
diminuita», scriveva John
Donne nel 1624. E non a caso
il tema della seconda
edizione di The Milky

converted by Web2PDFConvert.com

Way è l’interdipendenza :
siamo
tutti
connessi,
dipendiamo gli uni dagli altri
esattamente come la vita sul
nostro piccolo pianeta
dipende anche da eventi che
avvengono al centro della
nostra galassia, lontano anni
luce. Solo con l’aiuto di tutti,
e con la consapevolezza di
esser tutti parte di un’unica
cosa, la comunità può essere
in grado di prendersi cura di
chi è più fragile. Ecco allora,
che acquistando un’opera
della mostra The Milky Way
2 si potrà fare parte di un
percorso, aperto a tutti
coloro
che
vorranno
sostenere il programma
1000 Giorni a Roma, che ha
l’obiettivo di coinvolgere
chi crede che la cultura è
partecipazione, fattore di
sviluppo e di coesione
sociale.

Charles Avery, Untitled
(Study for a Goddess), 2004.
Matita e acrilico su carta,
62×87 cm. Courtesy
dell’Artista e di Studio SALES
di Norberto Ruggeri,
Roma.Foto di Giorgio Benni
Ma perché coinvolgere gli
artisti? La risposta è
semplice:
«L’artista
–
spiegano gli organizzatori –
detiene il privilegio di poter
comunicare
muovendosi
liberamente tra linguaggi e
registri diversi; ha dunque la
capacità di mettere in
connessione
dimensioni
diverse, in forme inedite e
imprevedibili». «In molti casi
– proseguono – la risposta
che abbiamo ricevuto dagli
artisti è andata ben oltre il
dono dell’opera, ma è stato
converted by Web2PDFConvert.com

l’avvio di un discorso
condiviso, che con uisce
nello spazio espositivo dove
rimane
aperto. La voce
degli artisti che hanno
aderito a The Milky Way ,
inoltre, rafforza il nostro
messaggio
facendolo
arrivare anche a chi noi
non
riusciamo
a
raggiungere ».

William Kentridge, Untitled
(The Shadow of a Shadow),
2010. Fotocalcografia, 26.7 x
34.3 cm (41.9 x 49.5 cm con
cornice). Ed 28 / 30. Courtesy
dell’Artista e della Galleria
Lia Rumma, Napoli / Milano.
Foto di Giorgio Benni
E per il 2015 sono ben 31
gli artisti contemporanei
in prima linea per 1000
Giorni : Charles Avery,
Angelo
Bellobono,
Alessandro Cicoria, Mat
Collishaw, Stanislao Di
Giugno, Rä di Martino,
Goldschmied & Chiari, Flavio
Favelli, Norma Jeane, Tobias
Kaspar, William Kentridge,
Michaela-Maria Langenstein,
Emiliano Maggi, Domenico
Mangano, Doris Maninger,
Davide Monaldi, Olaf Nicolai,
Grear Patterson, Nicola
Pecoraro,
Alessandro
Piangiamore,
Giuseppe
Pietroniro, Gianni Politi,
Marco Raparelli, Max Renkel,
Sterling Ruby, Pietro Ruffo,
Andrea Salvino, Lorenzo
Scotto di Luzio, Giuseppe
Stampone, Mari Sunna e
Gian Maria Tosatti.
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La
vostra
passione a
servizio della
vita
Che siate collezionisti
navigati
o
semplici
appassionati
d’arte, The
Milky Way vi offre
l’occasione unica di mettervi
in casa un’opera d’arte
originale che avrà, per
sempre, un valore speciale: il
valore della vita. E se pensate
che, quasi sicuramente, le
opere proposte abbiano un
costo al di là delle vostre
possibilità vi sbagliate. Il
catalogo ha, infatti, un
range di prezzo che va dai
150 ai 9000 euro , ma la
maggior parte dei lavori si
colloca in una fascia tra i
1000 e i 2000 euro.
Insomma, non molto di più di
u n iPhone 6 Plus e con la
consapevolezza che con quei
soldi, oltre a mettervi in casa
un’opera
d’arte,
permetterete
alla Fondazione Pianoterra
O n l u s di sviluppare le
seguenti azioni d’intervento:

Il
coordinamento
comunitario
dei
servizi per la famiglia,
al ne di creare
integrazione
e
collegamento tra le
diverse
strutture
territoriali che si
occupano di salute
materno-infantile.
L’apertura di uno
sportello di ascolto
per accogliere le
mamme e avviare
un’attenta analisi
della domanda, dei
bisogni e delle
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risorse.
La promozione e la
diffusione
del
programma tra le
donne in gravidanza,
le mamme e i nuclei
familiari vulnerabili,
anche per mezzo
d e l l a Valigia
M a t e r n i t à che,
come la Baby Box
nlandese, contiene
beni
di
prima
necessità per la
mamma e per il
bambino.
L’offerta di attività e
servizi
quali:
orientamento
ai
servizi socio-sanitari
territoriali; incontri
con esperti della
salute
e
del
benessere
della
donna
e
del
bambino; laboratori
creativi
ed
espressivi; attività
ludico-ricreative per
facilitare
l’interazione madrebambino;
counselling
individuale e di
famiglia.
E se non potete andare a
Roma in questo
ne
settimana,
nessun
problema:
le
opere
rimarranno in vendita
no a Natale e potrete
acquistarle contattando
direttamente la curatrice
della mostra, Damiana
Leoni,
scrivendo
a:
damiana@damianaleoni.com.
Sul sito della Fondazione,
in ne, potete già trovare la
gallery delle opere . Che
state aspettando?
Co ndividi:
Condividi
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Mat Collishaw, Deliverance Daguerreotype 17, 2008. Ram e argentato, vetro, legno di betulla, pelle di agnello nero, ottone, velluto, 23.5 x 14 cm . Courtesy dell’Artista e di
Blain|Southern
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The Milky Way, Galleria Studio Sales, Roma
Un folto nucleo di artisti contemporanei scende in campo per sostenere l’attività di Pianoterra Onlus, fondazione che si occupa di donne in gravidanza,
converted by W eb2PDFConvert.com

neomamme e bambini che vivono in condizioni di marginalità sociale.
Ad aprire i suoi spazi espositivi per questa buona causa è la galleria Studio Sales di Norberto Ruggeri, che il 21 e il 22 novembre ospiterà le opere di
trentuno artisti, tra big di respiro internazionale ed esordienti. Per The Milky way, questo il nome del progetto che lo scorso anno è stato ospitato nella
Galleria Lia Rumma a Napoli – quando i ricavati dalle vendite delle opere sono stati destinati alle famiglie disagiate della città –, “molti artisti hanno
concepito dei lavori ad hoc”, racconta Damiana Leoni, curatrice della mostra. “Spesso sono nomi che hanno già alle spalle un’attività legata al
sostegno dei giovani e dei bambini, perciò hanno aderito con ulteriore entusiasmo. Penso, per esempio, a Gian Maria Tosatti, o a Olaf Nicolai”,
aggiunge. Mat Collishaw, Rä di Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli, William Kentridge, Gianni Politi, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di
Luzio, Giuseppe Stampone e Mari Sunna, sono solo alcuni dei nomi che hanno accettato l’invito, spesso concependo lavori ispirati alla sfaccettata
iconografia della madre, con ampi risvolti autobiografici e sofferti nel caso di alcuni di loro. Acquistando una loro opera si potrà pertanto collaborare
attivamente al programma 1000 Giorni, promosso da Pianoterra in stretta collaborazione con ACP (Associazione culturale Pediatri): “il progetto –
sottolineano gli organizzatori – parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di una vita, offrendo cura e supporto alle radici, è possibile
prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed evitare che si trasmettano di generazione in generazione”. Non solo una mostra, quindi, quella che
sarà ospitata da Studio Sales, ma un momento di dialogo concreto, a conferma delle potenzialità reali dell’arte nella stretta contemporaneità.
by Lorenzo Madaro
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Paul Salveson
Fotografie come sculture
Lina Bertucci

Gianni Caravaggio, Alice Cattaneo e Francesco Gennari
Paola Noè

Tiziano Martini
di Gabriele Naia
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A Roma il 21 e il 22 novembre 2015, presso lo Studio SALES di Norberto Ruggeri
torna THE MILKY WAY 2
31 artisti contemporanei a sostegno di 1000 giorni un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi
molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus in collaborazione con ACP (Associazione
Culturale Pediatri)

Bologna, 21/11/2015 - 11:30 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

TORNA THE MILKY WAY 2:
31 artisti contemporanei a sostegno di 1000 giorni un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi
molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus in collaborazione con ACP (Associazione
Culturale Pediatri)
Con:
Charles Avery, Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli,
Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris Maninger, Davide
Monaldi, Olaf Nicolai, Grear Patterson, Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli, Max
Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone, Mari Sunna, Gian Maria Tosatti.
A Roma il 21 e il 22 novembre presso lo Studio SALES di Norberto Ruggeri – una mostra collettiva di raccolta fondi a cura di Damiana Leoni.
The Milky Way 2: tutte le informazioni
Quando: sabato 21 novembre dalle 12 alle 21; domenica 22 novembre dalle 12 alle 19.
Preview per la stampa: 20 novembre 2015 dalle ore 12 alle 15
Dove: Galleria Studio SALES Piazza Dante 2, 00185 Roma
http://studiosales.it/
Ingresso libero.
Info: Fondazione Pianoterra Onlus
Giusy Muzzopappa comunicazione@pianoterra.net
www.pianoterra.net
+39 06 64871120
+39 345 9855524
Press: Santa Nastro media relations. +39 3928928522 snastro@gmail.com
Consiglia Condividi
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Comunicati correlati
Le attività di spettacolo promosse dalle associazioni culturali: come gestirle? - Ovvero… tutto quello che hai sempre voluto conoscere
per gestire lo spettacolo con la tua associazione!

Passeggiate culturali organizzate da Discover Rimini il 29 e 31 Maggio e 1 Giugno 2015 - In occasione della Wellness Week, la settimana dei sani stili
di vita e del benessere che coinvolge tutta la Romagna e del ponte del 2 giugno.
120 voci a sostegno dell'associazione di sostegno a distanza MAIS Onlus - IL GRANDE CORO, con i suoi 120 elementi, si esibirà dedicando la serata
del 29 marzo a MAIS Onlus.
Argonauti: Associazione Culturale ONLUS diventa partner per la mostra collettiva con Dalila Di Lazzaro presso Milano Art Gallery - Milano Art
Gallery: Associazione Culturale Argonauti partner della mostra collettiva con Dalila Di Lazzaro
Premio alla Carriera dell'Associazione "Il Salotto Tina Piccolo", il 31 gennaio al Centro Studi La Contea - Il Premio alla Carriera, manifestazione
prevista per il prossimo 31 gennaio, è stata realizzata in collaborazione col Circolo Studi “La Contea”

Segui @informazionecs

Compleanni

Anniversari

Jean-Luc Godard, 85
1930, Parigi (Francia)

Franz Klammer, 62
1953, Fresach (Austria)

Trina (cantante), 37
1978, Miami (Usa)

Pier Ferdinando Casini, 60
1955, Bologna (Italia)

Paul Crutzen, 82
1933, Amsterdam (Paesi Bassi)

Tutti i compleanni e gli anniversari

Approfondimenti

Calciomercato Milan/ News, Maresca: Mihalovic valore aggiunto. Che colpo Romagnoli (esclusiva) Leggi l'articolo
Calciomercato Juventus/ News, Vizzino: Allegri-United, qualcosa c'è. E Pogba... (esclusiva) Leggi l'articolo
Calciomercato Inter/ News, Ciotola: Calleri, nerazzurri in pole. Icardi? Questione mentale (esclusiva) Leggi l'articolo
Calciomercato Napoli/ News, Ciotola: Tonelli, affare rinviato. Higuain? Bene con Cavani... (esclusiva) Leggi l'articolo
Calciomercato Roma/ News, Vizzino: no al traghettatore. Lippi? Con l'offerta giusta... (esclusiva) Leggi l'articolo
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MULTIMEDIA › ARTS AND LEISURE

Rome’s contemporary art exhibit to support impoverished mothers
by Lorenzo Zanini





Charles Avery, Untitled (Study for a Goddess), 2004, Courtesy of the artist and Studio SALES, 1/3
Giorgio Benni's photo

Andrea Salvino, Untitled, 2009–2011, Courtesy of the artist, Giorgio Benni's photo
2/3





Art serves a social cause this weekend at the second edition of the Milky Way project in Rome on November 21st and 22nd. Thirtyone contemporary artists have agreed to show and sell their works at the art gallery Studio SALES owned Norberto Ruggeri.
Proceeds will finance help to pregnant women, new mothers and their children living in poverty. The aid program is called 1,000
Days and it is sponsored by Fondazione Pianoterra Onlus, in partnership with ACP (Associazione Culturale Pediatri) and the nonprofit Associazione Antropos onlus. With prices ranging from €150 to €9,000 , the works will be on sale through Christmas.
Galleria Lia Rumma in Naples was the venue of last year’s event. With this significant contemporary art initiative, The Milky Way
project hopes to give voice to an important cause. Last year the event raised approximately €50,000 in sales, revenues that were
used to help women from Naples’ most vulnerable families get basic nutrition (more than 150 women) and guidance for future aid,
care and training.

converted by Web2PDFConvert.com

The Milky Way 2
Home / Panorama / Notizie del giorno

Torna sabato 21 e domenica 22 novembre 2015 "The Milky Way2", progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus, a cura di Damiana Leoni.
Dopo la prima tappa del 2014, che ha visto Napoli città protagonista, presso la Galleria Lia Rumma, quest’anno il secondo appuntamento si svolge a
Roma, alla galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri. La missione di The Milky Way è sempre quella di dare voce, con un grande progetto d’arte
contemporanea, a una buona causa. Nel 2014 il ricavato...
la provenienza: Panorama
Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:
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Pensioni e giovani, la verità di Boeri
Vatileaks, che tentazione copiare il bavaglio
Putin: Solo Allah sa perchè Turchia ha abbattuto nostro jet
Putin chiede per Siria "unica coalizione, potente come un pugno"
Iran va avanti su aumento produzione petrolio: "Nostro diritto"
Bancarotta fraudolenta, operazione Gdf a Rimini: 6 arresti
Cresce la famiglia dell'orso marsicano, nel Pnalm 6 nuovi nati
Siria, Cremlino plaude a primi raid britannici contro l'Isis
Pinotti a tv curda: "Discutiamo invio armi pesanti ai Peshmerga"
Putin: non brandiremo armi contro Ankara, ma non sarà solo embargo
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302 likes
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Arte contemporanea e impegno sociale: 31
artisti per la collettiva "The Milky Way 2"
Servizi aggiuntivi
Titolo
Arte contemporanea e impegno sociale: 31
artisti per la collettiva "The Milky Way 2"

Promuovi questo post in
homepage
Chi c'è on line?

Inaugura
Sabato, 21 Novembre, 2015 - 12:00

Ci sono attualmente 7 utenti e
1085 visitatori collegati.

A cura di
Damiana Leoni

Artisti partecipanti

Inaugurano Oggi

Charles
Avery,
Angelo
Bellobono,
Alessandro Cicoria, Mat Collishaw,
Stanislao Di Giugno, Rä di Martino,
Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli,
Norma Jeane, Tobias Kaspar, William
Kentridge, Michaela-Maria Langenstein,
Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris
Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai,
Grear
Patterson,
Nicola
Pecoraro,
Alessandro
Piangiamore,
Giuseppe
Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli,
Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo,
Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio,
Giuseppe Stampone, Mari Sunna, Gian
Maria Tosatti.

Presso
Galleria Studio SALES
Piazza Dante 2, Roma

Comunicato Stampa
Torna sabato 21 novembre dalle 12 alle 21
e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19
The Milky Way, progetto promosso dalla
Fondazione Pianoterra Onlus, con la
curatela di Damiana Leoni. Dopo la prima
tappa che ha visto Napoli città protagonista
nell’anno 2014, alla Galleria Lia Rumma,
quest’anno il secondo appuntamento si
svolge a Roma, alla galleria Studio SALES
di Norberto Ruggeri, che ha deciso di
sostenere il progetto. La missione di The
Milky Way è sempre quella di dare voce,
con
un
grande
progetto
d’arte
contemporanea, ad una buona causa. Nel
Questoil sito
utilizzadella
cookie
per le proprie
2014
ricavato
vendita
delle funzionalità
opere è e per utilizzare servizi di terze parti in linea con le tue
preferenze.aCliccando
di questa
andato
favorein qualsiasi
delle punto
famiglie
piùpagina acconsenti all’uso dei cookie.
vulnerabili di Napoli e provincia per
rispondere ai bisogni primari delle madri in
difficoltà e per costruire con loro percorsi

Come Arrivare?

OK

No, voglio maggiori informazi
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articolati di sostegno, ascolto, cura e
formazione professionale.
Protagonisti, per l'edizione 2015, 31 artisti
contemporanei quali Charles Avery, Angelo
Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat
Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di
Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio
Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar,
William
Kentridge,
Michaela-Maria
Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico
Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi,
Olaf Nicolai, Grear Patterson, Nicola
Pecoraro,
Alessandro
Piangiamore,
Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco
Raparelli, Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro
Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di
Luzio, Giuseppe Stampone, Mari Sunna,
Gian Maria Tosatti in prima linea per "1000
Giorni". Quest'ultimo è un programma
integrato d'intervento precoce per donne in
gravidanza, neomamme e bimbi molto
piccoli in contesti di marginalità e povertà
culturale. Realizzato da Pianoterra in
collaborazione con ACP (Associazione
Culturale Pediatri) il progetto parte
dall’assunto che migliorando le condizioni di
partenza di una vita, offrendo cura e
supporto alle radici, è possibile prevenire
molti problemi di salute e di sviluppo ed
evitare che si trasmettano di generazione in
generazione.
Acquistando un’opera della mostra "The
Milky Way 2" si potrà fare parte di un
percorso, aperto a tutti coloro che vorranno
sostenere il programma "1000 Giorni" a
Roma, che ha l’obiettivo di coinvolgere chi
crede che la cultura sia partecipazione,
fattore di sviluppo e di coesione sociale.
"The Milky Way 2" è un progetto di arte
contemporanea: gli artisti, più di tutti,
costruiscono prospettive inedite sulla realtà
e su mondi possibili e offrono risposte a
domande spesso irrisolvibili. The Milky Way
2 è un progetto totalmente inclusivo: tutti, e
in forme differenti, avranno l’opportunità di
sostenere il programma "1000 Giorni" a
R o m a . " Cr e d i a mo - commentano i
promotori- che la comunità possa essere in
grado di prendersi cura di chi è più
vulnerabile, grazie al contributo di tutti e
con la consapevolezza di ciascuno di
essere parte di un’unica cosa. Vorremmo
che The Milky Way rappresentasse questa
via e questa consapevolezza, realizzandosi
in un contenitore di diverse voci, materie e
forme; vorremmo creare una rete di nuovi
legami, e una rete di sicurezza; e lasciare
che questi intrecci e queste amichevoli
collisioni scuotano liberamente il nostro
sguardo,
provochino
inciampi
e
ribaltamenti, invitandoci a scoprire nuovi
modi di guardare il mondo e aiutandoci a
rafforzare, e a mantenere salda, la nostra
base".
http://studiosales.it/
Ingresso libero
Info: Fondazione Pianoterra Onlus
Giusy Muzzopappa:

comunicazione@pianoterra.net;
www.pianoterra.net.
Infotel: +39 06 64871120; +39 345

9855524
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federica luzzi
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roma 2016
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Domenico Mangano and Alessandro Piangiamore | The Milky Way 2
21/11/2015 • 22/11/2015
Studio SALES - P.zza Dante 2, Roma
Alessandro Piangiamore, Domenico Mangano,
We are happy to announce the participation of Domenico Mangano and Alessandro Piangiamore in
the charity group exhibition “The Milky Way 2” curated by Damiana Leoni and promoted by Pianoterra
Onlus.

Copyright ©2015 Magazzino d'Arte Moderna s.r.l. Via dei Prefetti 17 00186 Roma
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L’arte contemporanea come megafono per chi non ha voce. 31 artisti di fama internazionale
espongono una loro opera a sostegno delle mamme in condizioni di povertà e marginalità.

Olaf Nicolai, O piangi o parli, 2015

Nei giorni sabato 21 e domenica 22 novembre ha aperto a Roma The Milky Way, collettiva di arte
contemporanea a cura di Damiana Leoni. La mostra ha lo scopo di promuovere ed incentivare le attività
della Fondazione Pianoterra Onlus, promotrice dell’evento, attenta alla salute delle famiglie ed in
particolare delle mamme in difficoltà. La vendita delle opere in mostra sarà devoluta alla realizzazione del
progetto 1000 Giorni a Roma, programma di prevenzione rivolto alle neomamme. Ciò che si auspica la
Fondazione Pianoterra Onlus è di incentivare la profilassi socio-sanitaria nei primi tre anni di vita del
bambino. Agire in maniera tempestiva in situazioni di disagio è provvidenziale per spezzare il circolo vizioso
dell’emarginazione attraverso misure sanitarie preventive.

#1000 GIORNI #ALESSANDRO
CICORIA #ALESSANDRO
PIANGIAMORE #ANDREA SALVINO
#ANGELO BELLOBONO #ARTE
CONTEMPORANEA #CHARLES
AVERY #DAVIDE MONALDI
#DOMENICO MANGANO #DORIS
MANINGER #EMILIANO MAGGI
#FLAVIO FAVELLI #FONDAZIONE
PIANOTERRA ONLUS #GIAN MARIA
TOSATTI #GIANNI POLITI
#GIUSEPPE PIETRONIRO
#GIUSEPPE STAMPONE
#GOLDSCHMIED & CHIARI
#GREAR PATTERSON #LORENZO
SCOTTO DI LUZIO #M.
MADDALENA DI CAPRIO #MARCO
RAPARELLI #MARI SUNNA #MAT
COLLISHAW #MAX RENKEL
#MEMECULT #MICHAELA MARIA
LANGENSTEIN #NICOLA
PECORARO #NORBERTO
RUGGERI #NORMA JEANE #OLAF
NICOLAI #PIETRO RUFFO #RÄ DI
MARTINO #ROMA #SCOPI
SOCIALI #STANISLAO DI GIUGNO
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Due giorni, oggi sabato 21 novembre dalle 12 alle 21 e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19,
per la seconda edizione di The Milky W ay, progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus,
con la curatela di Damiana Leoni. Dopo la prima tappa che ha visto Napoli città protagonista
nell’anno 2014, presso la Galleria Lia Rumma, quest’anno il secondo appuntamento si svolge a
Roma, presso la galleria Studio Sales di Norberto Ruggeri.
Un'occasione per vedere nello spazio di piazza Dante, di Norberto Ruggeri una riunione di 31 artisti
(come Charles Avery, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw , Goldscmied & Chiari, Flavio Favelli, Norma
Jeane, Tobias Kaspar, W illiam Kentridge, Michaela Langenstein, Emiliano Maggi,Olaf Nicolai, Grear
Patterson, Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Max Renkel, Pietro Ruffo,
Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone e Gian Maria Tosatti, tra gli altri) e
aiutare donne in gravidanza, neomamme, bimbi piccoli che vivono in contesti di marginalità e
povertà, sostenendo così il programma "1000 Giorni".
Una raccolta fondi che è alla seconda edizione, senza asta, a prezzo già fissato: sabato dalle ore
12 alle 21, e domenica dalle 12 alle 19. Un buon motivo, e un modo per portare a casa opere
dedicate a un tema benefico. Da sottolineare "Milk Plus" di Stampone, "O piangi o parli" di Nicolai,
"Deliverance Daguerreotype 17" di Collishaw . Lo scorso anno tutto si era svolto nella galleria Lia
Rumma, di Napoli, e nel 2016, confida Alessia Bulgari, "sarà la volta di Milano". (g.f.)

0

3

5
Google +

0

30/11/2015
Serata benefica per Children for Peace

converted by W eb2PDFConvert.com

03/12/2015
Toulouse-Lautrec all’Ara
Pacis. Montmartre sbarca a
Roma

02/12/2015
Natale ad Explora:Letture
animate e laboratorio
creativo

01/12/2015
Mostra di Marie Ducaté all’
Artothèque di Roma

01/12/2015
Mercati di Traiano, l'arte di
Umberto Passeretti

01/12/2015
Paolo Mieli in Galleria Sordi
presenta il libro di Ferrario

30/11/2015
Carandini, alla Camera il 3
dicembre per Berlin

30/11/2015
Roma saluta Luca De Filippo

30/11/2015
Mibact e Save the Children
per avvicinare i ragazzi
all'arte

30/11/2015
Quella volta che non siamo
andati su Marte: incontro sul
futuro

Apollo 11 dal 3 al 6 Dicembre

29/11/2015
Inquinatori e inquinati tra
conferenze e marce per il
Clima

28/11/2015
Il Grande Canale della Pace:
l'arte contro la guerra

27/11/2015
Libera LIBRI, il book sharing
che chiede più spazi per la
cultura

27/11/2015
Gillo Dorfles: Essere nel
Tempo

27/11/2015
Espai d’art fotogràﬁc:
collettiva al Cervantes

26/11/2015
San Luca, Birra Peroni
protagonista al convegno su
Giovannoni

converted by W eb2PDFConvert.com

Mappe e Percorsi

Eventi

Traffico

Roma (RM)

Nov
21

Nov
22

2015

2015

Quando: Prossimamente dal 21/11/2015 al 22/11/2015

Trova

Tutti gli eventi

Eventi in primo piano
Tutti gli eventi

Concerti (9)

Eventi locali (36)

Arte e Cultura a Roma

Spettacoli (34)

Arte e Cultura (34)

Sport (0)

Altro (5)

Eventi in Italia

Cerchi un evento? Scopri tutti i concerti, mostre, spettacoli, sagre e
mercatini in programma.In collaborazione con:
1 | Arte e Cultura / Mostre / Roma

The Milky Way 2: l'arte a servizio di una buona causa
Quando
Dal 21/11/2015 al 22/11/2015
Orario: 11:00
Dove
Studio Sales
Piazza Dante 2 Roma (RM)
Quanto
Informazione non disponibile
Parti da qui | Arriva qui

Info evento
Torna sabato 21 novembre dalle 12 alle 21 e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19
The Milky Way, progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus, con la
curatela di Damiana Leoni. Dopo la prima tappa che ha visto Napoli città
protagonista nell'anno 2014, presso la Galleria Lia Rumma, quest'anno il secondo
appuntamento si svolge a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto
Ruggeri che ha deciso di sostenere il progetto. La missione di The Milky Way è
sempre quella di dare voce, con un grande progetto d'arte contemporanea, ad una
buona causa. Nel 2014 il ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle
famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia per rispondere ai bisogni primari delle
madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto,
cura e formazione professionale.
http://www.pianoterra.net

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti
all’uso dei cookie.
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Prossimi Eventi
Weekend // Questa settimana // Dicembre
Oggi // Domani // Sabato prossimo // Domenica prossima // Lunedì prossimo // Martedì prossimo // Mercoledì prossimo
Giovedì, 10 Dicembre // Venerdì, 11 Dicembre // Sabato, 12 Dicembre // Domenica, 13 Dicembre // Lunedì, 14 Dicembre // Martedì, 15 Dicembre

Altri Appuntamenti
Concerti Roma // Eventi locali Roma // Spettacoli e Teatri Roma // Arte e Cultura Roma // Sport Roma // Altro Roma

Trova gli Eventi in tutte le regioni e città d'Italia
Non sai cosa fare il prossimo weekend? Scopri i migliori eventi in programma a Roma .
Potrai scegliere tra centinaia di manifestazioni e appuntamenti da non perdere, rimanendo costantemente aggiornato su concerti, spettacoli teatrali, mostre, eventi sportivi e culturali.
Un modo facile e divertente per trovare informazioni su date, orari e costi dei biglietti.
Abruzzo: L'Aquila
Basilicata: Potenza
Calabria: Catanzaro
Campania: Napoli
Emilia Romagna: Bologna
Friuli Venezia Giulia: Trieste

Lazio: Roma
Liguria: Genova
Lombardia: Milano
Marche: Ancona
Molise: Campobasso

Piemonte: Torino
Puglia: Bari
Sardegna: Cagliari
Sicilia: Palermo
Toscana: Firenze

Trentino Alto Adige: Trento
Umbria: Perugia
Valle D'Aosta: Aosta
Veneto: Venezia
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Facebook
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Amore Festival 016 . Pacchetti Hotel & ticket

CAPODANNO A #ROMA

Wednesday 30 December 2015, 15:00

Wednesday 30 December 2015, 04:00

Amore Festival 2016

Contro I Botti di capodanno Lancio Lanterne volanti

Wednesday 30 December 2015, 21:00

Wednesday 30 December 2015, 15:00

No agli arresti domiciliari !

Amore Festival NYE powered by WE CAN-MOOD-PROJECT
PEOPLE-DOS

Thursday 31 December 2015

Wednesday 30 December 2015, 18:00
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Going out in Roma





Amore Festival NYE powered by WE CAN-MOOD-PROJECT
PEOPLE-DOS

CAPODANNO AMORE FESTIVAL 2016 ROMA
Wednesday 30 December 2015, 21:00

Wednesday 30 December 2015, 18:00

Capodanno ROMA - Amore Festival 2016 - Pacchetti & Tickets
Ufficiali SARDEGNA

UN PENDOLO PER AIUTARE DAMA
Thursday 31 December 2015

Wednesday 30 December 2015, 20:00
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http://www.artribune.com/2015/11/mostra-the-milky-way-2-studio-sales-roma/

The Milky Way 2 a Roma, da Studio Sales | Artribune

artribune.com

GOLDSCHMIED & CHIARI
Quando siamo state invitate da Damiana Leoni a
The Milky Way 2 abbiamo subito aderito con
entusiasmo per la natura stessa del progetto e della
Fondazione Pianoterra. L’idea che la nostra opera si
trasformi in una risorsa per madri e bambini e che
migliori la loro qualità di vita temporaneamente sono
le motivazioni per cui abbiamo deciso di partecipare.
MARCO RAPARELLI
Il progetto The Milky Way è mosso da un’intenzione
molto
alta. La determinazione e la volontà degli
The Milky Way 2 – Doris Maninger
organizzatori è stata fondamentale nel convincere
noi artisti a mettere da parte l’ego e utilizzare il proprio talento per una giusta causa, in un contesto corale
dove la scelta degli artisti è di una qualità indiscussa. Sapere che l’arte può servire ad aiutare altre persone
in difficoltà rappresenta per me un valore importante e una scelta da difendere.
DORIS MANINGER
Rispetto all’invito a partecipare alla mostra, per sostenere l’attività di Pianoterra Onlus, non ho avuto un
attimo di esitazione. Il lavoro che più mi ha coinvolto in questi ultimi anni (di cui l’opera da me messa a
disposizione fa parte), pur essendo il risultato di un percorso molto personale, è strettamente collegato al
tema generale del “corpo della donna” , all’intensità del rapporto che abbiamo – noi donne – col nostro
corpo e alla maternità che anche solo come potenzialità ci riguarda tutte. Mi sento quindi particolarmente
vicina al progetto collegato alla mostra e agli obiettivi che si pone.
ANDREA SALVINO
Ho deciso di partecipare al progetto The Milky Way perché si parla di vita e
vulnerabilità, di giovani madri e figli. Difficoltà. Disagio. Maternità. Precarie
condizioni economiche. Isolamento sociale. Semplice. Credo che sia sufficiente.
ALESSANDRO CICORIA
Collaborare per il sostegno dell’Onlus Pianoterra e affrontare il tema del rapporto
madre-figlio ha dato vita a un nuovo lavoro che è un tentativo di interpretare
l’origine della creazione. Ho riletto la mia ecografia come fosse un crittogramma, e
l’immagine è divenuta una superficie smerigliata, un riflesso proiettato nello
spazio.
The Milky Way 2 – Pietro
Ruffo

PIETRO RUFFO
L’importanza di questo progetto è per me il pensiero che un disegno, un gesto semplice della mano e della
mente possa trasformarsi in qualcosa di molto realistico e concreto che aiuta altre persone. È stata anche
un’occasione per pensare alla migrazione attraverso il Mediterraneo ma con un occhio rivolto alle donne e
alle madri.
OLAF NICOLAI
Indipendenza e solidarietà. Questo è il punto.
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