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Sondaggio
A un anno da Expo 2015. Quale potrà essere il contributo al mondo della cultura?
Contributo nullo: si parlerà solo di alimentazione
Contributo positivo, ma soprattutto per Milano
Contributo positivo per tutto il Paese: cibo e creatività vanno insieme
Contributo negativo: milioni di persone arriveranno in un'Italia culturalmente a pezzi
Vota
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Artribune Magazine #18
Artribune Magazine – Speciale Design 2014
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Artribune Magazine #12
Artribune Magazine – Speciale Design 2013
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Roma - dal 14/05/2014 al 25/07/2014
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SMART - POLO PER L'ARTE
Piazza Crati 6/7, 00199
+39 0699345248
sito web
esposizioni@smartroma.org
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
Mostra doppia personale appartate di Michela de Mattei e Aldo Grazzi a cura di Aldo Iori e Saverio
Verini.
Log In
Tweet 0
1
0

info-box
Orario:
Da martedìa venerdì, ore 11.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 – sabato o altri orari su appuntamento
Vernissage:
14/05/2014 - ore 18,30
Genere:
arte contemporanea, doppia personale
Autori:
Michela de Mattei , Aldo Grazzi
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Curatori:
Saverio Verini, Aldo Iori
Ufficio stampa:
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esposizioni@smartroma.org
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Il dottor Frankenstein si dà al travertino.
Christian …

Le luci (e le alchimie) dell’ex centrale
elettrica

•

•

— A volte guardando certe opere,
si può intravedere anche un …

Come ci si sente a esporre a casa di
Raffaello e …

— La mostra è davvero bella!

che ora li interroga sullo scottante tema
dell’Expo …

•

•

— Grandi paraventi scenografici
per nascondere e svelareal medesimo …

— L'associativismo che si è
espresso in quella che nell'articolo viene …

Cerca nel sito

cerca articoli

cerca in calendario
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Lo Strillone: Ligabue suona per i musei di Reggio su
Quotidiano Nazionale. E poi rinasce l’Orient Express,
ricordando Hemingway, Parks a Verona…
0

Le mille vie per decontestualizzare il gioiello. Immagini dal
Triennale Designcafé di Milano, che mette in mostra (e in gara)
gli studenti della NABA con le creazioni Pandora
0

Al via a Roma l’attività della Fondazione per l’Arte. Nella
nuova sede del Mandrione, una residenza/cantiere di tre
settimane per quattro giovani artisti
0

Sky Arte update: la Notte dei Musei è anche in tv, con gli
speciali dedicati alle più importanti collezioni del mondo
0
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Scultura a Malpensa: ecco svelata l’Idea di Cavaliere di Marino
Marini, in mostra fino a fine agosto nell’aeroporto di Milano
0

Design internazionale e beneficenza. Do ut do è un evento
itinerante, a supporto della Fondazione Hospice Seràgnoli:
parte dal Maxxi il tour espositivo
0

Happening per un libro di happening. Serata a base di video e
performance di lunGrabbe al Museo Nitsch, per la
pubblicazione di “Alcune Architetture di Napoli”
0

Fashion, food, sport e arte. Scommette sulla creatività Shopinn,
nuovo shopping village che apre sulle Cinque Terre con
installazioni e una mostra di Giuliano Tomaino
0
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Cannes Updates: Grace Kelly, Nicole Kidman e il processo di
imbalsamazione. Qualche nota sul film – contestatissimo – che
ha aperto il festival
0

Dan Flavin, Matthew Barney, Keith Haring, Julian Schnabel.
Pioggia di record anche da Sotheby’s New York, nell’asta di
Contemporary Art che totalizza 365 milioni di dollari
0
CALENDARIO EVENTI
tutto
evento o spazio espositivo
citta (comune)
da quando
a quando
trova
INAUGURAZIONI

IN GIORNATA

ricerca avanzata

FINISSAGE

• Cresce chi legge
ostia antica - biblioteca elsa morante
• Lu Astell - Sotto Sopra
napoli - castel dell'ovo
• Giuliano Tomaino - Made with Love
brugnato - shopinn art gallery
• Rimini Disegno Festival
rimini - museo della citta'
• Lorenzo Gilio - Alterazione
roma - galleria minima contemporanea
• Marisol Malatesta
treviglio - spazio 19
• Do ut do
roma - maxxi - museo delle arti del xxi secolo
• Realtà immaginate
valenzano - laboratori urbani ciberlab
• Daniele Serra - Veins and Skulls
cagliari - exma'
• Parco d’arte d’ Abruzzo
caselle di bazzano - ex agriformula
•
•

tutte le inaugurazioni di oggi

cerca le inaugurazioni dei prossimi giorni
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Prendere lo studio a pallonate. Intervista a New York con Andrea Mastrovito

23
20

Le luci (e le alchimie) dell’ex centrale elettrica
14

Giuseppe Stampone, Saluti da Castel Romano. Dopo L’Aquila e New Orleans,
cartoline per un campo nomadi. Dialoghi tra comunità Rom e comunità dell’arte
Expo Gate. Tutto quello che c’è da sapere dalla voce di Caroline Corbetta

9

Ultimi Commenti Inseriti
tutto
• La mostra è davvero bella!
Q. D.
• Gentile signor Giuseppe non so lei che lavoro faccia, di certo è lapalissiano che quei 5
lavoratori
Osservatore
• Stampone stampone...quanti post similari :-)))
Luca Rossi
• Lamentarsi e fare leva su certe problematiche è lo sport nazionale.
Luca Rossi
• Più letti
• Più condivisi

Più letti
•
•
•
•

Prendere lo studio a pallonate. Intervista a New York con Andrea Mastrovito
Expo Gate. Tutto quello che c’è da sapere dalla voce di Caroline Corbetta
Direttore artistico dell’American Academy di Roma. Intervista con Peter Benson Miller
Antonio Arévalo è il nuovo Addetto Culturale del Cile in Italia. La nomina direttamente dal
presidente Michelle Bachelet, che corona la passione dell’intellettuale per la sua terra
• Un grande museo, di livello europeo. Sorprendono le enormi installazioni scultoree di
Nagasawa al Camusac di Cassino: ecco le immagini della preview

Più condivisi
• Antonio Arévalo è il nuovo Addetto Culturale del Cile in Italia. La nomina direttamente dal
presidente Michelle Bachelet, che corona la passione dell’intellettuale per la sua terra
1
11
543
• Un grande museo, di livello europeo. Sorprendono le enormi installazioni scultoree di
Nagasawa al Camusac di Cassino: ecco le immagini della preview
1
6
135
• Il nostro paesaggio? Si è mescolato con il web. Una mostra a Udine
1
7
129
• Salvatore Ferragamo mecenate di Firenze. La casa di moda dona 600mila euro agli Uffizi:
serviranno a riallestire in un anno otto nuove sale sul Quattrocento fiorentino
1
26
89
• Addio a H.R. Giger, padre di Alien e artista visionario
2
13
94
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@artribune
#Scultura a #Malpensa: ecco svelata
l’Idea di Cavaliere di Marino Marini, in
#mostra fino a… goo.gl/fb/nPamk
Ritwittato da uncretinopienodiidee
Espandi
SilvanaEditoriale
@SEditoriale

36m

Riscoprire la #Carrara. Mantegna,
Bellini, Raffaello e Moroni
@GAMeCBergamo 14 maggio - 27
luglio 2014
-> @artribune: goo.gl/fb/ZDCtp
Espandi
Artribune
@artribune

1h

FOTO DEL GIORNO - Ed Ruscha
fotografato da Dennis Hopper nel
1964... pic.twitter.com/f1jpxWikmz
Ritwittato da lisa roncaglia
Mostra Foto
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you must switch from using
Facebook as smART - polo per l'arte to using
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