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Londra - All'asta da Christie's un disegno di Michelangelo
Data: 01 giugno 2011

Christie’s presenterà un eccezionale e raro disegno di Michelangelo Buonarroti (1475-
1564) all'asta di dipinti antichi del 19th Century il 5 Luglio 2011 a Londra.

Venezia - The Chinese Umbrella Hat Project (Part II) di Andrea Bianconi
Data: 01 giugno 2011

Sabato 4 giugno Venezia sarà teatro di un’affascinante performance in cui 88 volontari
vestiti con cappelli ad ombrello cinesi, maschere dell’opera e abiti di seta attraverseranno
a piedi la città giungendo idealmente da Shanghai, location della prima tappa del
progetto, per rendere visibili le relazioni storiche, e le culturali, sociali ed economiche tra
la Cina e il resto del mondo. L’artista Andrea Bianconi connette Est e Ovest del mondo
creando un simbolico ponte culturale di 88 volontari che legano Shanghai e Venezia -
punti caldi dell’arte contemporanea – con un progetto poetico e affascinante.

Un'estate in Provenza
Data: 01 giugno 2011

Dal 2 Luglio al 2 Ottobre 2011 si terrà la mostra « Hervé Di Rosa – Détours du monde,
1998 -2011 » presso CAMPREDON Art Centre at L’Isle-sur-la-Sorgue, 20, rue du Docteur
Tallet BP 500 38, 84800 L'Isle sur la Sorgue cedex. Ingresso libero

In libreria per Electa: Germano Celant
Data: 24 maggio 2011

In libreria per Electa a giugno Germano Celant "Arte Povera Storia e storie" scritti dal
1966 a oggi. Contiene il reprint dello storico libro Arte povera. Storie e protagonisti.
 

Trento - Nicola Samorì. Scoriada
Data: 01 giugno 2011

Giovedì 9 giugno 2011 lo Studio d’Arte Raffaelli di Trento inaugura la seconda personale
di Nicola Samorì. Scoriada, questo il titolo della mostra, mette in evidenza gli ultimi esiti
della sua ricerca disseminando lo spazio di frammenti che si attraggono a distanza. È un
percorso di resistenze e di sferzate che staccano il dipinto dal suo sonno bidimensionale
per farne un’estasi plastica, quasi una fuoriuscita da sé.

Como - Invito Cafè Chantant - Boldini e la Belle Epoque 


