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ArtuGhet 2014

APPUNTAMENTI

Contemporanea: a Roma l’arte incontra la
musica
"Riflessioni musicali", un percorso itinerante nelle storiche gallerie del
Ghetto

ROMA – Mercoledì 21 maggio, dalle
19 alle 22, le gallerie
dell’associazione ArtuGhet e la Sala
Santa Rita, organizzano Riflessioni
musicali, un evento che unisce
musica e arte contemporanea, in una
commistione sinergica multi-
sensoriale. Per la precisione, giovani
musicisti si faranno ispirare dalle
mostre proposte negli spazi espositivi
del quartiere capitolino del Ghetto.
Fra creazioni e sperimentazioni, le
gallerie di arte contemporanea
ospiteranno sei generi di musica
diversi, con lo scopo di creare un
insieme polifonico che potrà essere
goduto attraverso un pellegrinaggio
artistico.

L’appuntamento. L’evento, a cura
di Vasco Bolasco e Marta NoOne,
offrirà la possibilità di un’esperienza

sinergica e contemporanea. Prendono parte al progetto la galleria di Valentina
Bonomo, con la mostra Drawing di Marie Harnett, e la musica del flauto traverso di
Sofia Ara; Edieuropa con la rassegna Immagini del colore, Accardi, Hafif,
Turcato, che ispirerà la musica di Pietro e gli improvvisati; Anna Marra proporrà,
nell’ambito della mostra L’orizzonte degli eventi di Emanuela Fiorelli, la
performance In-tensioni reciproche, nata dalla collaborazione della stessa artista con
Katia di Rienzo e Massimo Cappellani. Successivamente si esibiranno gli Oddity
con del trip-hop; e ancora nello spazio Piomonti andrà in scena illuminAzione
dell’artista Itto, con l’accompagnamento della band Rami di neon; nella galleria di
Ermanno Tedeschi, la mostra Codici trascendentali di Tobia Ravà sarà
accompagnata dalla chitarra ed electro-beat di Andrea Moscianese.

Inoltre, la Sala Santa Rita, spazio espositivo dell’Assessorato alla Cultura, propone
Aquiloni: un filo lungo tremila anni a cura di Guido Accascina per Alivola, a cui si
ispireranno il clarinetto e l’electro-sound dei Breaking wood.

Vademecum.
• Valentina Bonomo Roma, Via del Portico D’Ottavia 13,

Torna “Spoleto Arte”, anche con Dario
Fo
In concomitanza con il Festival dei Due Mondi,
la seconda edizione della rassegna a cura di
Sgarbi

Il tesoro di Oplontis, dimenticato, vola
negli Stati Uniti
A Torre Annunziata manca il museo, promesso
dal 2005, dove esporre gli ori che nel 2015,
andranno oltreoceano

Archeologia: Ostia Antica si visita su 4
ruote
Al via il progetto hi-tech che permetterà di
ammirare le "Domus dipinte" anche a chi soffre
le lunghe distanze

Operazione “Betrayal”: spuntano
tangenti sulla ricostruzione dell’Aquila
Cinque gli arresti, fra cui anche l'ex
vicecommissario dei Beni culturali alla
ricostruzione Luciano Marchetti

L’Infinito: in mostra il manoscritto
ritrovato
La scoperta dell'autografo, casuale, fra i
documenti del comune di Cingoli, sarà raccontata
da Luca Pernici a Macerata

Torino, alla Fondazione Bottari Lattes
c’è Giovanni M. Cabras

Lo Spazio Don Chisciotte ospita la
personale dell'artista sardo, "Corpo
variante", confronto tra legno e

metallo

Ad Aquileia, rivive l’impero: tre giorni
con gli antichi romani

Rievocazione storica della città
dell'Impero, patrimonio dell'Umanità
dal 1998: accampamenti, arene e

battaglie
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info@galleriabonomo.com
• Galleria Edieuropa QUI arte contemporanea, Piazza Cenci 56, edieuropa@tiscali.it
• Anna Marra Contemporanea,Via Sant’Angelo in Pescheria 32,
info@annamarracontemporanea.it
• Galleria Pio Monti, Piazza Mattei 18, permariemonti@gmail.com
• Ermanno Tedeschi Gallery, Via Del Portico D’Ottavia 7, info.roma@etgallery.it
• Ingresso gratuito
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A Civitavecchia e a
Roma, i santuari
mediterranei
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Roma, al MaXXI lezioni
di yoga

NELLA CAPITALE

A Villa Massimo torna la
“Festa dell’estate”

APPUNTAMENTI

Alla Camera, “Green
Generation”

battaglie

A Firenze il cosmo di Domenico Bianchi
in un’istallazione monumentale

Immagini e quadri di susseguono per
circa 90 metri, nel 450° anniversario
della nascita di Galileo Galilei

in collaborazione con gli enti locali
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