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Renato Guttuso in mostra nella

Appuntamento a Villa Massimo per gli Open

All’asta un dipinto firmato Adolf Hitler

Kapoor torna alla pittura ed espone i suoi

La VideotecaGam incontra Giulio Paolini

Parte il terzo appuntamento dell’iniziativa Il Novecento in dieci opere,
smArt roma polo per l’arte presenta il 1 aprile alle 18:45 in piazza
Crati 6/7 un dialogo tra Claudio Zambianchi, critico e storico dell’arte,
e Davide Ferri attorno al ciclo delle Ninfee dell’Orangerie di Claude
Monet. Il Novecento in dieci opere comprende una serie di incontri che
nasce con l’intento di raccontare dieci opere del secolo scorso per
riflettere su alcuni aspetti dell’arte di oggi. Non si tratta di un corso di
storia dell’arte contemporanea, né il tentativo di restituire una visione

esaustiva e organica del Novecento, si tratta piuttosto di una serie di conversazioni che ruotano
attorno a un singolo lavoro. A parlare delle opere sono specialisti, artisti, scrittori, teorici. Info:
www.smartroma.org
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COMMENTI

0 Commenti INSIDEART.EU  Entra

 Condividi⤤ Ordina dal più recente Consiglia

PIÙ LETTI

ULTIMORA - 19/03/2015
In città si pensa a tutelare l’unica opera di Banksy in
Italia

EVENTI UNPÒPORNO - 22/03/2015
I sogni di Adele Ceraudo

ULTIMORA - 20/03/2015
Parte la mostra di Fernando Botero a Palazzo Reale

ULTIMORA - 21/03/2015
Mette in mostra una stampa di Ikea e i critici la
scambiano per un capolavoro

EVENTI - 23/03/2015
Una biennale per Roma

Ultimora

Le Ninfee di Monet spiegate dagli esperti
redazione 26/03/2015
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