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GIORNATA DEL CONTEMPORANEO

Gratis nei musei e in giro per gallerie
Non solo Gnam, Maxxi e Macro

di SIMONA DE SANTIS

ROMA - Sono talmente tante le occasioni offerte dalla decima Giornata del
Contemporaneo che un’unica resta da fare: scegliere. E non sarà facile. Musei
aperti con ingresso gratuito: a partire dalla Gnam, la Galleria nazionale d’arte
moderna, che sabato 11 ottobre – giorno dedicato quest’anno dall’associazione dei
Musei d’Arte Contemporanea Italiani (Amaci) al Contemporaneo – apre al pubblico
anche i suoi depositi, la cui sistemazione è stata ultimata a febbraio 2014, avviando
un ciclo di visite programmate tutti i giovedì mattina di ottobre alle ore 10.30
(prenotazioni: gnam.edu@gmail.com).

PERFORMANCE E OPERE SITE SPECIFIC Poi, ancora alla Gnam, la Giornata
prevede numerosi eventi in tutte le sale: dal settore «Il Mito, la storia, la realtà» alla
Sala della Guerra SPAD VII, un’installazione site specific di Pietro Ruffo e nella sala
ristoro «I walked through the city limits attracted by some force within it» di
Botto&Bruno. C’è anche il Macro di via Nizza che, sepre sabato 11 ottobre, è aperto
gratuitamente al pubblico, dalle 11 alle 22. Ancora per questa occasione il Museo
organizza quattro visite guidate: una al Museo e alle diverse mostre in corso, tre
dedicate al Festival di Fotografia. Anche il Maxxi aderisce all’iniziativa e, oltre ad
offrire l’ingresso gratuito per tutta la giornata, presenta una serie di eventi dedicati a
tutti i suoi pubblici: una performance con musica live, un progetto speciale della
biblioteca e del centro archivi, un workshop per le famiglie, due incontri e una festa
sulla piazza del museo. E, dalle 17 alle 18.30, sulla piazza del Maxxi si terrà
EcoMusicLab, un laboratorio e una performance musicale a cura di Prototipi di
Scartus.

DALLA STAZIONE OTTAVIA A VILLA PAMPHILI Ma ogni galleria, associazione,
istituzione presenta il suo appuntamento per la Giornata del Contemporano. Tra le
proposte: l’associazione Ipazia Immaginepensiero Onlus, festeggia proponendo un
evento di cultura che fonde arti visive e musica nell’ambito della mostra
Tempomateria negli spazi della Cascina Farsetti, a Villa Doria Pamphilj; qui, alle 19,
Marco Algenti con il suo violoncello darà suono alle immagini e ai quadri di Roberta
Pugno. E, ancora sabato 11 ottobre alle 17.30, si inaugura lo spazio culturale della
Stazione Ottavia, restituito alla cittadinanza, con una mostra collettiva di artisti e
architetti a cura di Simona Sarti e del Movimento Artisti Arte. La Stazione di Ottavia
è già diventata luogo d’interesse grazie al graffito realizzato da Daniele Tozzi in
collaborazione con la Biennale MArteLive. Aperta al pubblico anche una sala della
Fondazione Giuliani con una mostra che ospita la produzione editoriale di Roma
Publication al centro di una collettiva che giocherà con una serie di rinvii estetici e
intellettuali fra editoria e arte: oltre 230 libri allestiti in forma di installazione saranno
in dialogo con le opere d’arte di Gwenneth Boelens, Koenraad Dedobbeleer,
Marlene Dumas e molti altri; a cura di Lorenzo Benedetti e Roger Willems. Mentre la
galleria «Annamarracontemporanea» partecipa, dalle 15.30 alle 19.30, con la
mostra – curata da Lorenzo Respi – Vincenzo Rulli. My memory is somewhere else.
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