
[di chiara ianeselli] Già il  nome del luogo,
Dolcè,  promette  bene.  Ma  la  storia  che
ospita  è  ancora  più  invitante.  Nella  vasta
area verde intorno è nato, anni fa il Bosco
dei Poeti. Realizzato grazie al sogno e alla
tenacia  dell’artista  Lome.  Che  via  via  ha
invitato poeti, altri artisti e scrittori. Ora, in
occasione della XV giornata Mondiale della
Poesia, il Mart di Rovereto ne ha presentato
la  raccolta,  entrata  in  deposito  al  museo
segue»
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L'altra metà
dell'arte

di Manuela Valentini
Continua il nostro
viaggio dietro le quinte
del mondo dell’arte con
l’intervista a Uliana
Zanetti, responsabile
dell’attività espositiva e
delle collezioni del
Museo d’Arte Moderna
di Bologna
... segue

 

Filantropia
contemporanea

Se Matteo va veloce,
qualcun altro si
“affretta
lentamente”.
Anche quando tira
fuori i soldi

di Chiara Tinonin
... segue

 

Reading Room

Il libro come galleria
d’arte
di Francesca Coppola
Il nome, Edizioni
Inaudite, fa il verso a
Einaudi, e in effetti è
una casa editrice. Ma
fondata da un’artista:
Barbara Fragogna. E
quindi fa qualcosa di
più che fare
semplicemente libri
... segue

 

Parola di critico

Toh, c’è un poeta nel
bosco.
E anche un artista

notizie

Fino al 25.V.2014
Lavori in corso. Corpo 3
MUST, Lecce
[di leonardo regano] Al MUST di Lecce tre
generazioni diverse d’artisti messe a confronto
per raccontare l’arte in Puglia negli ultimi
cinquant’anni - segue»

Fino al 15.IV.2014
Adriana Lara, Let's not jump into concrete
Indipendenza Studio, Roma
[di andrea rossetti] Adriana Lara e l'arte,
rapporto controverso e indubbiamente
passionale. Un certo De Andrè però cantava che
“la passione spesso conduce a soddisfare le
proprie voglie”. E non sempre quelle degli altri -

segue»

Exibart.segnala

Emilio Scanavino Step Art Fair Fondazione
Fotografia Modena

le altre Exibart.segnala» cos'è Exibart.segnala»

L'INTERVENTO

L’intervista/ Anna Scalfi Eghenter
Una hacker dell’arte
[di  paola  tognon]  Anna  Scalfi  Eghenter  opera  nella  sfera
pubblica. Di cui lei, che si definisce “essere umano di genere
femminile”, scova gli interstizi, i buchi delle maglie. E li agisce
creando  delle  interferenze.  Come  fosse  un  elemento  di
disturbo fatto persona »

le notizie più cliccate
della giornata

 A salvare Mirò ci pensa un
produttore cinematografico.
Rui Costa Reis offre 60
milioni di dollari per la
collezione di stato
portoghese dell'artista
 Toh, c’è un poeta nel

bosco.
E anche un artista
 Settecentocinquant'anni

di carta. Fabriano festeggia
con una serie di eventi,
ricordando il disegno e gli
artisti, da Piranes a Richard
Serra
 Cambio della guardia per

il Mart. Ilaria Vescovi è il
nuovo presidente del
museo trentino
 Tre giorni di performance

al MAXXI. Elisabetta
Benassi dialoga con la sua
opera in mostra. Perché
non basta ricordare
 Fino al 25.V.2014

Lavori in corso. Corpo 3
MUST, Lecce
 La lavagna

La pratica del
tradimento senza
ideologia
 Cuba, tutto il potere alla

cultura!
 Franceschini e la firma

per il “Laboratorio Digitale
per il turismo”. Quali novità
e quali nodi da risolvere per
la risorsa italiana?
 Parola di critico

Nymphomaniac, oltre il
sesso

cerca in Exibart.com  cerca
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speed-news

 “Lo spazio e il tempo del paesaggio”. Alla Collezione
Maramotti una riflessione sulla pittura, partendo dal libro
“Stella” di Flavio De Marco

 A salvare Mirò ci pensa un produttore cinematografico.
Rui Costa Reis offre 60 milioni di dollari per la collezione
di stato portoghese dell'artista

 Cambio della guardia per il Mart. Ilaria Vescovi è il
nuovo presidente del museo trentino

 Tre giorni di performance al MAXXI. Elisabetta Benassi
dialoga con la sua opera in mostra. Perché non basta
ricordare

 Franceschini e la firma per il “Laboratorio Digitale per il
turismo”. Quali novità e quali nodi da risolvere per la
risorsa italiana?

 Settecentocinquant'anni di carta. Fabriano festeggia con
una serie di eventi, ricordando il disegno e gli artisti, da
Piranes a Richard Serra

 Il Met svende opere, e incassa oltre 5 milioni di dollari.
Per migliorare la qualità delle collezioni

altre news»

Exibart.tv

commenti piu lette
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Nymphomaniac,
oltre il sesso

Finalmente arriva
anche in Italia l’atteso
e discusso ultimo film
di Lars Von Trier.
Ludovico Pratesi l’ha
visto in anteprima a
Parigi. E lo racconta a
Exibart
... segue

 

S.O.S. FIERA
Uno sguardo fresco
all’Italia del miart
2014
La più attesa fiera
d'arte meneghina sta
per aprire i battenti e,
questa volta più che
mai, ci siamo
equipaggiati di una
mappa che svela un
percorso alternativo a
raccontare cosa l'Italia
produce e mostra ai
tempi di miart 2014.
di Francesca
Baglietto
... segue

 

La lavagna

La pratica del
tradimento senza
ideologia

Dalla politica all’arte

di Raffaele Gavarro

... segue

 

recensioni

 bologna

 genova

 marcheabruzzi

 milano

 napoli

 roma

 sardegna

 sicilia

 torino

 toscana

 trento bolzano

 venezia

 altrecittà

 around

notizie

Fino al 6.IV.2014
Izraëlis Bidermanas
Spazio Oberdan, Milano
[di eleonora gargantini] L'allontanamento dalla
realtà tragica tramite il gioco e il sogno. Codici
comprensibili a tutti perché parte del passato e
presente di ognuno. È il tema della ricerca di
Izis, il fotografo-“poeta” - segue»

Fino al 10.V.2014
Laurent Montaron, Everything we see could
be something else
Monitor, Roma
[di alessandra caldarelli] L’artista francese torna
in città dopo la residenza a Villa Medici. Con i
nuovi lavori conferma il suo interesse per il
rapporto tra tecnologie e rappresentazione.

Svelandone i paradossi -
segue»

Fino al 12.V.2014
Pedraig Timoney, A lu tiempo de
Madre, Napoli
[di chiara pirozzi] Un tributo alla città, che da
anni sostiene il suo lavoro. Una rassegna
completa dell’artista, tra pittura e fotografia. Un’
eclettismo in tipico stile partenopeo - segue»

REPLAY

Dalla pastasfoglia alla gelatina
[di caterina failla] Ecco chi sono i Gelitin e da dove nasce la
loro voglia di fare tutto con il culo. Li abbiamo visti l'ultima
volta a Milano quasi un anno fa con il loro "Ritratto Analitico"
per  la  Fondazione  Trussardi  in  occasione  di  Miart.  Oggi
tornano  da  Massimo  de  Carlo  con  (un  altro)  “Buco”.  E
informiamo  i  gentili  lettori  che  ogni  riferimento  scurrile  e
volgare che si troverà nell'articolo sarà voluto e desiderato »

RUBRICHE

Case ad Arte
La Casa Museo di Carlo Mollino

[di  Consuelo  Valenzuela]  Architetto,  designer,  scenografo,
fotografo, scrittore e pilota. Viaggio nell’abitazione di una delle
personalità più poliedriche del ‘900 italiano   »

Exibart.onpaper

   sfoglialo in pdf»
   archivio»
   abbonati»
   diventa exibart.point»

Exibart.mobile

  scopri Exibart.mobile»

sondaggio

Biennale d'Arte 2015.
Nell'anno dell'EXPO, chi
vorreste come curatore
del Padiglione Italia a
Venezia?

• Andrea Bruciati

• Cristiana Collu

• Andrea Viliani

• Beatrice Merz

• Fabio Cavallucci

• Giacinto Di Pietrantonio

• Letizia Ragaglia

• Ludovico Pratesi

• Alberto Fiz

• Ilaria Bonacossa

• Elena Volpato

• Anna Mattirolo

vota»
tutti i sondaggi»

Exibart.blog

ultimi post in tempo reale
da Exibart.blog

 romagna liberty, domani
pomeriggio l'inaugurazione
di andreaspeziali
 pausa caffè di doattime
 ernesto terlizzi allo spazio

tadini di milano di
archivioophen
 gramellini-ferrario: ecco

la “grande bellezza” di
torino di stefanorollero
 s b o t t o n i a m o c i,

riflessioni tra arte e design

Goran Trbuljak. GT: monogram, monograph,
monochrome, monologue, alla P420 di Bologna

Le “Nature animate” d'autore, per il Carnevale di
Venezia (seconda parte)

Le “Nature Animate” d'autore,
per il Carnevale di Venezia
visto 5219 volte
26/02/2014

L'Ora Blu. Le cose che siamo.
Liste, accumuli e oggetti del
contemporaneo
visto 11286 volte
10/02/2014

guarda tutti i video su Exibart.tv»
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rubriche

 architettura

 arteatro

 curatori

 design

 diritto

 fiere e mercato

 fotografia e cinema

 lavagna

 libri ed editoria

 musica

 parola d'artista

 rubrica curatori

 taxart

 That's contemporary

 Ultime dalla Biennale

argomenti

 personaggi

 politica e opinioni

 progetti e iniziative

classifiche

acuradi...
curator parade

10 C. Franza

7 F. D'Achille

4 A. Lacarpia

4 V. Dehò

4 B. Corà

4 A. Sartori

3 E. di Mauro

3 A. Fiz

3 A. De Bigontina

3 M. Meneguzzo

classifica»

antidoping
artist parade

8 L. Fontana

4 T. Festa

4 E. Baj

4 E. Castellani

4 R. Guttuso

4 G. Boldini

4 M. Ceroli

4 F. Ferreri

4 C. Accardi

4 A. Pomodoro

classifica»

cerca persone

nome    

cognome    

  cerca     

oppure consulta
l'elenco alfabetico

notizie recenti

 Reading room
Che cosa c’è oltre la
fotografia?

 Reading room
Lucio Fontana per
sempre. Anche nel
disegno

 Reading Room
Si può ancora
sollevare la
questione della
bellezza?

 Reading Room

 Fiera si, fiera no.
Bologna al consuntivo

 Parola d’artista
L’ultima cartolina da
L’Aquila

di emi.g
 ode to my gallerist. di

isovniartstudio
 non c'e' vento nelle vele

del soft power cinese di
themaking

apri un blog

radar eventi

 Ancona, I sensi dell'Arte. Art Senses
  [museo tattile statale omero]
 Arezzo, Guglielmo Alfarone - Portraits

  [galleria33]
 Arezzo, Preziosismi d'arte contemporanea

  [via cavour 85]
 Assisi, Enzo Cursaro - Carte Private

  [minigallery_assisi]
 Aversa, Vincenzo Garofano - Diari

  [ex macello]
 Bergamo, Tommaso Cocco - Retrospettiva contemporanea

  [acaf - artemisia gallery]
 Bibbiena, Guido Corazziari

  [expart]
 Biella, Jean-Pierre Giovanelli – China food. L’Occidente al guinzaglio del Dragone

  [galleria silvy bassanese]
 Bologna, Elio Talon - Materia umana

  [elio talon art studio]
 Bologna, Michele D'Aniello - Scultura e Impresa 2014

  [museo del patrimonio industriale - fornace galotti]
 Bologna, My Film History. Daniela Comani's top 100 films

  [galleria studio g7]
 Bologna, Simone Fazio - Nature morte

  [fantomars arte accessibile]
 Carmignano, Federica Gonnelli - Tonalità del Velo

  [saam - schema polis]
 Cava De' Tirreni, Rocco Normanno - Sincretismo Contemporaneo

  [mediateca marte]
 Chiari, Vanna Nicolotti - Lo spazio contenuto

  [galleria d'arte l'incontro]
 Chiavenna, Il vuoto e le forme 4: Venice, mon amour

  [sedi varie]
 Civitanova Marche, Tano Festa

  [per mari e monti arte contemporanea]
 Collecchio, Lampedusa 366

  [museo ettore guatelli]
 Como, Gea 2014 miniartextilcomo

  [villa olmo]
 Dozza, Lampi di luce

  [rocca sforzesca - pinacoteca]
 Felonica, Diana Isa Vallini - Memoria di un teatro. diari di scena, carte e libri d’artista

  [palazzo cavriani]
 Ferrara, Ferrara al tempo di Ercole I d’Este

  [museo archeologico nazionale]
 Ferrara, Stefano Masotti - Le ore piccole del silenzio

  [galleria del carbone]
 Fiesole, Elio De Luca - Donne e miti

  [sala del basolato]
 Firenze, Per filo e per segno

  [santo ficara]
 Firenze, Renato Guttuso - Pittura senza tempo

  [simboli art gallery]
 Fiuggi, Giovanni De Angelis - Il lampo della bellezza

  [officina della memoria]
 Gubbio, Biannuale d'Arte Palazzo del Bargello di Gubbio

  [palazzo del bargello]
 Gubbio, Pippo Borrello

  [museo diocesano]
 Latina, Sofia Bucci|Pierangelo Laterza| Aminta Pierri - To The Wound

  [aus+galerie]
 Lecce, Acqua

  [must - ex monastero di santa chiara]
 Lecce, Ritratto di donna

  [art&co]
 Locarno, Hans Erni

  [pinacoteca casa rusca]
 Lodi, Uidrò | Il Bestiario Medievale

  [museo archinti]
 Lugano, Carlo Buzzi - Corpi speciali

  [theca gallery]
 Mantova, Lamberto Melina - Celati Silenzi

  [errepi arte]
 Mantova, Mario Mattei - L'arte della Quarta Dimensione

  [galleria arianna sartori]
 Milano, Charlotte Perriand fotografa e designer

  [galleria carla sozzani]
 Milano, Colori dal mare

  [spazio pestalozzi]
 Milano, Frontiere varcate. Il critico Guido Lodovico Luzzato 1922-1940

  [museo del novecento]
 Milano, Munari politecnico

  [museo del novecento]
 Milano, Oltre la superficie

  [costantini art gallery]
 Montecatini Val Di Cecina, Leo Filippeschi / Gianpaolo Minuti Innocenti - Acquerellando

community

communitynew
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Trovaci su Facebook
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  [accademia libera natura e cultura]
 Monza, Diego Soldà - Ennesimi

  [galleria cart]
 Napoli, Altan - Le avventure della Pimpa

  [hde fiorelli]
 Napoli, eros & thanatos

  [centro culturale tecla]
 Napoli, Rachel De Joode – Bronzeware & Ceramics

  [museo apparente]
 Nepi, Sogno di Segno, se lo immagini è design

  [altresi’]
 Noicattaro, Arte – movimento. I Linguaggi Della Sperimentazione

  [globalart]
 Padova, Roberto Grossi - I cinquant'anni di lavoro artistico

  [banca d'italia - sala samona']
 Parma, Mr. Savethewall - It's an icon

  [sedi varie]
 Penne, Salvatore Insana - Space time lapse

  [inangolo]
 Perugia, Emanuele Ventanni / Samuele Ventanni - Noi. Il sogno nel sogno

  [cerp - centro espositivo rocca paolina]
 Piacenza, Carla Piazza - Sentimenti-Passioni-Ironie / Ivano Parolini - Beauties

  [spazio rosso tiziano]
 Pisa, David Parenti - Fellini 8 ½ e altri sogni

  [cinema caffe' lanteri]
 Pisa, Fabbriano - La Donazione Henny Mortensen

  [centroartemoderna]
 Pordenone, Stefan Galic - Processi immanenti

  [la roggia]
 Pordenone, Una città dove lo spirito creativo entusiasma e soddisfa

  [la roggia]
 Possagno, Alberto Gianfreda - Earthquake museo

  [museo e gipsoteca canoviana]
 Reggio Nell'emilia, 13 artisti Reggiani a Palazzo Casotti

  [palazzo casotti]
 Reggio Nell'emilia, Ivo Mora - Natura e Materia

  [galleria d'arte zannoni]
 Reggio Nell'emilia, Michele Ferri - In forma di casa

  [8,75 vetrina associazione culturale]
 Reggio Nell'emilia, Michele Ferri - In forma di casa

  [galleria 8,75 artecontemporanea]
 Riccione, ROMAGNA LIBERTY. Ville e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento

  [galleria d'arte montparnasse]
 Roma, Antonella Quartaroli / Laura Spagnolo - Abstracts

  [coronari 111 art gallery]
 Roma, Elisabetta Piu - In personale

  [montegiordano 59]
 Roma, Giuliano Pastori - Umanografie

  [galleria baccina techne]
 Roma, Giusy Lauriola - Qui e Ora

  [collezionando gallery]
 Roma, Metropolis

  [babylon gallery]
 Roma, Pier Luigi Berto - La passione per il disegno

  [arteperoggi - galleria incontro d'arte]
 Roma, Pino Reggiani - Oriente Vicino

  [vista centro d'arte]
 Roma, Riccardo Monachesi - Terraemota

  [museo delle mura]
 Roma, Terra, Aria, Fuoco, Acqua, Impatto del "Cantico delle Creature" sull'Uomo moderno

  [galleria la pigna - palazzo maffei marescotti]
 Roma, Vincenzo Vanin - Spazio Tempo

  [museo fondazione venanzo crocetti]
 Salerno, Kaori Miyayama | Masaharu Sato | Shinya Sakurai - The Drifting Clouds

  [galleria paola verrengia]
 Salerno, Ricominciamo da Art.Tre

  [art.tre]
 San Gimignano, Elliott Erwitt - Icons

  [galleria d'arte moderna e contemporanea raffaele de grada]
 Saronno, Istantanea

  [centro d'arte lino malagnini]
 Sesto San Giovanni, Maria Luisa Lamanna - Anamnesi apparente

  [fototeca civica nazionale tranquillo casiraghi - villa visconti d'aragona]
 Siracusa, Angelo Cortese - Forme sognanti

  [galleria quadrifoglio]
 Spoleto, GENERAZIONE ANNI ’30 – artisti italiani nati tra il 1930 ed il 1939

  [officina d’arte e tessuti]
 Torino, Jindra Husàrikovà / Sarka Mràzovà Cagliero / Enzo Briscese - Crocevia artistico

  [galleria 20]
 Torino, Mauro Guglielminotti - Messaggi da Istambul

  [blitzphotogallery]
 Torino, Simona Pilagatti - Lady Japan

  [daimon art gallery]
 Trevi, Aurélien Mauplot - Desillusions

  [palazzo lucarini contemporary - centro per l'arte contemporanea]
 Varese, Giorgio Caporaso - DREAMS ON THE MOVE – Le mille anime dell’ecodesign

  [villa recalcati]
 Vicenza, Giovanni Bevilacqua - Invisibilia

  [galleria berga]
 Villa Lagarina, Dentro

  [palazzo libera]
 Zola Predosa, Walter Coccetta - Simbolista ed Enigmatico Illusionista della Pittura Senza

Nome
  [spazio espositivo duende]

eventi d'arte | mostre d'arte | news d'arte | exibart.com http://www.exibart.com/home_new01.asp?IDCategoria=1

4 di 5 05/04/14 10.28



  
   Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Firenze con il n. 5069/01.
   Direttore Editoriale e Direttore Responsabile: Adriana Polveroni
   Direttore Commerciale: Federico Pazzagli - f.pazzagli@exibart.com - adv@exibart.com - Fax: 06/89280543
   Amministrazione: amministrazione@exibart.com - Fax: 06/89280277      

eventi d'arte | mostre d'arte | news d'arte | exibart.com http://www.exibart.com/home_new01.asp?IDCategoria=1

5 di 5 05/04/14 10.28


