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Arte Wow
di Germano D'Acquisto
1. NUOVO RINASCIMENTO L'artista
Tomás Saraceno fonde arte, filosofia
e astrofisica. A Palazzo Strozzi
fa dialogare Rinascimento
e contemporaneità grazie
a ragnatele abitabili e giardini
che diventano bolle di sapone.
La sua mostra è uno degli eventi
del 2020. Tomás Saraceno:Aria
palazzostrozzi.org
2. UOMO IMMAGINE II fotografo
Rankin rende omaggio alla moda
mettendo in scena alla 29 Arts in
Progress Gallery alcuni dei suoi
scatti più celebri. Si tratta del terzo
(e ultimo)capitolo del progetto
Rankin:From Portraiture to Fashion
che l'artista inglese ha allestito
a Milano, Rankin: From Portraiture
to Fashion 29artsinprogress.com
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FIRENZE,22/2-19/7

3.PROVE DI MEMORIA Da Camera,
il Centro Italiano per la fotografia
di Torino, c'è un concentrato della
storia dell'immagine del Novecento.
Esposte oltre 200 foto in arrivo
dalla sterminata Collezione
Bertero: da Ghirri (in foto, Alpe di
Siusi)a Cartier-Bresson. Memoria e
passione. Da Capa a Ghirri camera.to

LONDRA,13/2-11/5

4.FANTASILANDIA II surrealista
Max Ernst non è stato mai così
surreale come alla mostra Collages
alla Kasmin Gallery. In scena trenta
creazioni griffate dal 1920 al 1975,
dove curiose scimmie invadono
templi antichi e fiori rigogliosi
crescono fra i libri di una biblioteca.
Collages kasmingallery.com
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MILANO,21/1-24/2

BRUXELLES,26/1-2/2
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TORINO,20/2-10/5
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6. L'ALTRO STEVE Si chiama come
l'attore, ma questo Steve McQueen
è uno dei registi e artisti più apprezzati
degli ultimi anni: due Biennali
all'attivo, ha diretto gli scioccanti
Hunger e Shame al cinema. Ora
la Tate Modern gli dedica una super
antologica(che a ottobre arriverà a
Milano). Steve McQueen tate.org.uk
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5.AFFARI D'ORO Più che una
fiera, il miglior spot possibile per
divulgare arte antica e moderna.
È Brafa, kermesse giunta alla sua
65esima edizione che quest'anno
raccoglie 133 gallerie in arrivo
da 14 Paesi. Da segnalare; l'asta
di beneficenza di cinque mega-pezzi
del Muro di Berlino. Brafa brafa.art
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in mostra.

