
PIERO DE 0/lO/:?/JV 
La serie di poche, ma efficaci immagini fo

tografiche in bianco e nero, scattate da De 
Grossi a New York durante la parata milita
re a conclusione della Guerra del Golfo, vie
ne organizzata in mostra: non affatto per re
stituire il clima dell'avvenimento, quanto 
soprattutto, in concordanza con gli interessi 
espressivi ed indagativi dell 'autore, per 
"scoprire" e affermare quell'identità nasco
sta dalle divise. 
e Ass. Cult. Ufficio delle Idee, presso la 
Sala. Quadrata del Centro Sociale La Mag
giolina, via Bencivenga I: giovedì 10 dalle 
19,30: venerdì 11 dalle 17 alle 21. 

ASJ'RLZ!OXE ED E.llf~LJ'Ll 
Un nuovo spazio espositivo e di confronto 

si apre nella nostra città. li titolo della mo
stra, che propone testimonialmente disegni 
e sculture di Oliviero Rainaldi e Fabio Ven
tura, si rifa ad uno dei testi più importanti 
di Wilhelm Worringer, storico delrarte e 
studioso di estetica. In "Astrazione ed Em
patia" (1908), Worringer guardava 3..ll'espe
rienza artistica come suddivisibile in due 
atteggiamenti. Uno organico. attinente al 
campo della realtà e all'identificazione em
patica con l'oggetto. l'a ltro. letto come mo
mento puro dell'a rte. basato c fondato sulla 
essenzialità dei I>rincipi ed ideali astratiz
zanti dell'arte primitiva. 
e Ass. Cult. Studio Aperto, via degli 
A usoni 7a: tel. 4463593. Orario: 18-20: 
fino al 28. 

Si intitola "E. 
A. Poe" questa 
incisione 
all'acquaforte 
di Jlndrich 
Pllecek. 
esposta da 
mercoledl 
prossimo al 
Museo di 
Roma: sopr:t, 
un·o~ra di 
1\lartlù 
Eustachio 
Inserita nella 
mostra 
"Faccia a 
faccia " 

l/l 'Il r: /.1//~ IXA'lLA 
/.,'J: f'lOI/11. \. Fil! h'!J/IH 'Il 

ST P/JJI/!1.\' 
Compagni nella vita, i due autori operano 

in campi diversi. per quanto di certa affinità 
inventivo immaginaria: da una parte i colla
ges, rialzati a tecnica mista della Campanel
la, dall'altra gli elaboratori architettonici di 
St. Florian. 1 2 
Rhode Island School of Design, piazza 
Cenci 56. Orario: 9-17: chiuso sabato e f estivi; 
fino al 17. 

BO~~~ ~'/S l'l 
lJ!i'LL A tY>I /Jl-:1! !A 

A conclusione del corso di studio nella no-
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stra città. i bors ist i dei.I 'Accademia di Spa
gna espongEJno i risuliati del loro lavoro. 
F'ra pittura e scultura. un panorama di VPr· 
sificato e vivace creato dalle opere d i B1•rwt. 
Caccamo. Domenech. Espa liù. Gon7A'I lt•z Za
patero. de Miguel. Muntero, Paja res Ayucla . 
e Accademia di Spagna, piazza di S. f'ie
tro in Montorio .1. Urariu: 11~13: 16-20. Jo' ino al 
25. 

PJr'f'/.1 . l 
f:/( '( 'f_J 

Non una collett iva. ma una mostra !emat i
ca che raggruppa lavori su carta di autori. · 
nella sostanza delle singole poetiche. fonda
mentalmente divers i. ma che possono esse
re, come in questo caso. avvicinati a partire 
da un punto cons idera tivo cl}e vede tutti 
(Sabina Mirri. Andrea Folgi. Marilù Eusta-_ 
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chio, Luigi Stois.a),stahilire un contatto con 
la figurazione. 
e Galleria La Nuova Pesa.. via riPI (ìwsu 
530: tel. 3610892. Orario: 10.30-J:J.· 16-20: chiuso 
sab. efest: da/ 15. alle uri' 19. " fino a l 15.lu
glio. 

J EL\ . .Il l fiJI . 
L L1f C\ l l!/ f: 

La mostra, in tre tempi e temi tTI'rr itnri . 
Edifici Urbani, Singole Arch itettur.Pl d1 u·u 
menta la vena creativa, teorica e pro~~· ttll>L 
le di Lamunière, architetto di fa ma. prn1~• 
nendo disegni, acquerelli. studi prPiimrnari 
e acqueforti. 
e Galleria AAM, via del Vanta~!!! in 1::. t<'!. 
3219151. Orario: 17-20; chiuso fesril'i: ria i J.J ,. 
fino al 3 luglio. 

Jl.\lJ/?! ( 'H P!!.f:rf'k 
. ,Dalla fine degli anni Sessanta acl 014: i. c i n 
que lustr i dell'attività dell'illust ra ton·t· pit · 
tore cecoslovacco vengono clispit>gati a nto 
logicamente in mostra grazie ad una sdeziu
ne di ci rca centocinquanta delle sue incis io
ni all'acquaforte. Opere che test imoniano d i 
una vena e discorso immediatanwnte r ipor 
ta~il i a d irettrici proprie di un inmut~in(lrio 
e tan tas ra surreal tstrcheggJantt. 
e Museo di Roma. palazzo Hra:;;:hi. pia.:zo 
S. Pantaleo. Orario: .9-13: martedì,, ,:iovcdì: 9-
/:J: 17·19: l'hiuso luned ì: dal 16 e fino al :JO. 

E r \-;o .IIOI/to7'7'1 
Un omaggio al p'ltlen~ scompa rso da poco 

viene o!Terto dalla galle ria che prcsPnta . 
sotto il t itolo di "La Healtà dietro le Cose". 
una raccolta di dodici litografie. esemplitì
catrici queste ultime dei ~oggetti pi(!..ca ri a 
Morlotti quanto anche a que i princ ipi di 
trasfigurazione del reale tipici della sua 
poetica. C' 

$s Galleria Mlrabilia, via d i S. Giovanni 
In Laterano 83: te/. 704.'i0453. Orario: l i-20: 
chiuso J,estivi: da l 10 e fino al :lO. 


