17/6/2016

Zagarolo, le opere di 28 artisti in 28 mostre indipendenti per Granpalazzo 2016  Repubblica.it

Municipi:

I

II

III

IV

V

ALTRI

AREA METROPOLITANA

Cerca nel sito

REGIONE

Zagarolo, le opere di 28 artisti
in 28 mostre indipendenti per
Granpalazzo 2016
Il weekend del 28 e 29 maggio l'arte contemporanea è protagonista
dell'esposizione nella storica residenza della famiglia Rospigliosi.
Partecipano anche la fondazione Volume! e la Nomas Foundation di
Roma
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Scegli una città
Roma

Dall'Italia agli Stati Uniti. Arrivano da tutta Europa e dalle Americhe, anche dal Pakistan, le
opere di 28 artisti che verranno esposte a palazzo Rospigliosi a Zagarolo il 28 e il 29
maggio per un weekend dedicato all'arte contemporanea. L'evento Granpalazzo 2016, alla
sua seconda edizione, ha l'obiettivo di presentare i lavori al pubblico e a chi è del settore,
in uno spazio fuori dai circuiti abituali delle grandi rassegne d'arte. Le opere, organizzate
in 28 mostre indipendenti, dialogano con gli stucchi e gli affreschi delle sale: ogni
allestimento è pensato per essere in sintonia con il palazzo cinquecentesco, costruito dalla
famiglia Colonna e poi acquisito dalla famiglia Rospigliosi Pallavicini.
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Partecipano due delle più dinamiche fondazioni d'arte contemporanea di Roma: la
fondazione Volume!, che presenta un'opera collettiva pensata da Giuseppe Gallo, e la
Nomas Foundation, che propone un lavoro di contaminazione tra arte, artigianato e etica a
cura di Luigi Mulas Debois. Curiosa è l'esposizione del polo smART, composta da una
selezione di gif animate realizzate da artisti internazionali. Altri nomi importanti sono lo
spagnolo Pedro Cabrita Reis, con la Sprovieri Gallery di Londra, e la catanese Rä Di
Martino con la galleria Collicaligreggi.
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Novità di quest'anno è l'assegnazione del premio Claudio, che andrà a una delle opere in
mostra ed entrerà nella collezione di Ettore Alloggia, che lo ha ideato. Oltre
all'esposizione, anche un programma di performance e progetti in tutta la cittadina di
Zagarolo. Nel palazzo, anche laboratori didattici e le performance degli artisti  già presenti
in mostra  Roxane Borujerdi, Rä di Martino, Reto Pulfer, e un progetto speciela di
Gabriele De Santis.
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