
Spettacoli

Max Giusti al teatro Sistina: tante
risate ma non solo

E’ un Max Giusti del

tutto nuovo, lontano

da quello dei pacchi

in tv, il...

Leggi tutto...

Al teatro Argentina, Alessandro
Gassman e il suo personale
Riccardo III

Dal 25 marzo al 6

aprile al teatro

Argentina,

Alessandro Gassman

è attore e regista...

Leggi tutto...

Renzo Arbore e il nuovo concerto
spettacolo 2014

Da sabato 22 marzo a

domenica 30 marzo

Renzo Arbore

incontra il pubblico

romano con...

Leggi tutto...

Ez Rome Random

Er carbone o tigne o scotta

Ovvero: Il carbone o

tinge o scotta Il senso

di questo proverbio si

può riassumere...

Leggi tutto...

Torna Renzo Arbore e la sua
Orchestra Italiana

E' stato uno dei più

importanti innovatori

della televisione

italiana. Si parla al

passato non...

Leggi tutto...

Statua equestre di Marco Aurelio

La lunga e tortuosa

storia di questa statua

percorre i secoli a

partire dal 176...

Leggi tutto...

Il Foro di Cesare: esempio seguito
da altri imperatori

Come vivevano gli

antichi romani? Come

trascorrevano le loro

giornate? Dove si

incontravano per

discutere...

Forse ti può anche interessare...

Iscriviti Alla Newsletter

Iscriviti

Altri appuntamenti

Giuda all'Orion

#3CITTA’ #3SPAZI #3MOSTRE

Il progetto MISA

General Levy Bonnot

+ Bellezza - Monnezza

Nessuno

Dai Mostri a Sissi

Disco Cristo

Ice blues

Gustose letture. Cena e letture a tema- Prima tapp...

Per chi va a Milano

Giornate Pasquali al Museo del...

Antropologia Visiva

Duello...al Blue Note !

Sfere

Roberto Cascone, Vita Omnia

Salone del mobile 2014

Nel segno della Croce

Festival del Cinema Spagnolo e...

Exalatión (Estoy viva)

Klimt - Alle origini di un mit...

�
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Autunno al Parco dell'Appia Antica
Quando: Dal 15 settembre

Dove: Parco Appia Antica

Indirizzo: Via Appia Antica, 42- 00179- Roma

Dal 15 settembre visite guidate, eventi, conferenze, attività per bambini e famiglie

Verso Ovest
Quando: 11 Ottobre

Dove: Officine K

Indirizzo: Via Ascoli Piceno 13- 00176- Roma

Scatti di New York, San Francisco e Palo Alto, presso lo studio fotografico Officine

K al Pigneto.

Coesistenze
Quando: Dal 16 Maggio al 7 Giugno

Dove: RossoCinabro

Indirizzo: Via Raffaele Cadorna 28- 00187- Roma

Risulta evidente che la coesistenza di  vari linguaggi artistici che si mettono in

correlazione, si compenetrano e si integrano, diventa un parametro importante 

nella comprensione e valutazione di espressioni artistiche di realtà culturali

diverse come strumento in grado di fornire una chiave di lettura unitaria.

Roma Sposa 2014: tutte le ultime mode e tendenze
all'insegna del wedding
Quando: Dal 16 al 20 gennaio

Dove: Fiera Roma

Indirizzo: Via Portuense, 1645/647- Roma

Dal 16 al 20 gennaio, appuntamento alla Nuova Fiera di Roma

Tante idee e suggerimenti per la cerimonia nuziale, dall'abito al ricevimento: alla

Nuova Fiera di Roma torna dal 16 al 20 gennaio l'appuntamento con Roma

Sposa 2014, l'evento fieristico dedicato agli sposi, giunto quest'anno alla sua 26a

edizione.
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Leggi tutto...

Loving contro Virginia

Il Dono della

Diversità,Laboratorio

interculturale di

narrazione teatrale

presenta Loving

contro

Virginianarrazione

scritta e interpretata

daAlessandro...

Leggi tutto...

Tappa a Roma per l'Era Tour degli
Elvenking

Tante volte ci si

lamenta, tra i

metallari, dello scarso

successo e

considerazione dei

gruppi...

Leggi tutto...

La Natura secondo De Chirico a
Palazzo delle Esposizioni

Nella splendida

cornice di Palazzo

delle Esposizioni è

allestita una

retrospettiva su

Giorgio de Chirico,...

Leggi tutto...

Zoomarine, Uomo vs Delfino: 0 - 1

La tanto attesa sfida

tra uomo e delfino, a

colpi di bracciate e

pinnate che...

Leggi tutto...

Eventi

Christian De Sica apre i riflettori a
Cinecittà

Dall’11 marzo al 13

aprile Christian De

Sica debutta al teatro

Brancaccio con lo

spettacolo...

Leggi tutto...

L’ex mattatoio a Testaccio ospita
Roma Ti Amo

1927-2014: 87 anni di

storia e passione

verranno ripercorsi

attraverso una lunga

e straordinaria

rassegna...

Leggi tutto...

Anna Magnani: una leggenda del
cinema italiano nella mostra di Villa
Aldobrandini

La prima mostra su

Anna Magnani - una

delle più grandi attrici

della cinematografia

italiana...

Leggi tutto...

Moda

Moda con Amore…a Roma di lunedì

Ventinovegiorni
Quando: 17 marzo 2014

Dove: Spazio Menexa

Indirizzo: Via di Montoro, 3- 00186- Roma

Ventinovegiorni è un progetto per l'arte contemporanea organizzato da Kou e

legato alla temporalità del ciclo lunare che si svolge nello Spazio Menexa di

Palazzo Montoro a Roma.

Da sempre la luna piena si è rivelata un segno attrattivo che fa confluire lo

sguardo dell'osservatore verso un riferimento certo e a tal modo la rassegna

vuole essere uno strumento per mettere in evidenza un nuovo artista in

concomitanza del plenilunio.

Identità composite
Quando: 2 - 16 aprile 2014

Dove: RossoCinabro

Indirizzo: Via Raffaele Cadorna 28- 00187- Roma

Quella degli artisti in mostra  è un codice d'espressività composita e multiforme le

cui prerogative si stimano nel reciproco  rapporto di individuali e consolidate

capacità di osservazione che trovano riscontro in un'analisi e un discernimento

orientati a specifici fini artistici e culturali.

Capolinea 19
Quando: Dal 19 marzo al 18 aprile

Dove: LaStellina ArteContemporanea

Indirizzo: Via Braccio da Montone, 93- 00176- Roma

Capolinea 19 personale di Sergio Ceccotti e testi di Edoardo Albinati a cura di

Stella Bottai

Destini incrociati -Il barone rampante di Italo Calvino
Quando: A partire dall'11 Aprile

Dove: Scuderie Villino Corsini

Indirizzo: Largo 3 giugno 1849- Roma

Alessandro Ferraro, Fabio Magnasciutti, Lorenzo Terranera sono tre illustratori,

da anni i loro destini di professionisti nel campo dell'immagine si "incrociano". In

questa esposizione propongono un viaggio illustrato ispirato all'opera di Italo

Calvino, dalle "Letture americane" al "Visconte dimezzato" passando per "Il

Barone rampante". Nel corso dell’inaugurazione verrà realizzato un pannello

affrontando "Il castello dei destini incrociati".

incontro con gli autori mercoledì 30 aprile ore 18: il mestiere dell'illustratore-

lavorare ad un testo: rapporto immagini e scrittura-lavorare insieme: la scelta dei

destini incrociati

Futuro Anteriore
Quando: Dal 6 al 20 maggio

Dove: Casa dell'Architettura

Indirizzo: Piazza Manfredo Fanti 47- 00185- Roma

Dal 6 al 20 maggio la Casa dell'Architettura di Roma, suggestivo spazio dell'ex

Acquario Romano, oggi sede dell'Ordine degli Architetti di Roma, ospiterà un

grande omaggio all'opera di un personaggio che ha espresso una poliedrica ed

originale creatività nelle visioni artistiche di un futuro dal forte impatto visivo:

Roberto Fallani.
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La ‘Together Eventi

Comunicazione’ di

Roma e le idee

creative del suo

ideatore e fashion...

Leggi tutto...

Moda per l’autunno in… fiore!

E’ il momento di

sfruttare i capi

autunnali dato che

queste temperature,

che di autunnale...

Leggi tutto...

Sfilano a Milano le nuove collezioni
moda 2012, Roma festeggia la sua
'Fashion Night'

A Milano questa è la

settimana della moda.

Una settimana di

sfilate, con sfoggio e...

Leggi tutto...

Mostre d'arte

Alle scuderie del Quirinale una
mostra per la pittrice messicana
Frida Kahlo

La mostra dedicata a

Frida Kahlo è aperta

al pubblico fino al 31

agosto; è...

Leggi tutto...

Hogarth, Reynolds, Turner. Pittura
inglese verso la modernità

La mostra,

organizzata dalla

Fondazione Roma

Museo, è incentrata

su quel contesto

britannico tra

diciottesimo...

Leggi tutto...

I maestri del colore varcano
l’Oceano e giungono a Roma

A Roma nello spazio

solenne del Museo

dell’Ara Pacis sarà

visibile fino al 23

febbraio...

Leggi tutto...

Gianfranco Baruchello. Perdita di qualità, perdita di
identità
Quando: Dal 18 Febbraio al 24 Aprile

Dove: Fondazione Volume!

Indirizzo: Via san francesco di sales 86/88- 00165- Roma

Dal 19 febbraio al 24 aprile 2014 gli spazi di VOLUME! cambiano nuovamente

assetto per

accogliere Perdita di qualità, perdita di identità di Gianfranco Baruchello, un

progetto

istallativo che ridefinisce lo spazio come habitat della memoria, sottratta all’oblio

per

questa occasione. Non è la prima volta che Baruchello, tra i molti e diversi temi di

cui si è

occupato, apre un dialogo con immagini o oggetti che sollecitano una riflessione

sulla

scomparsa, la perdita e la memoria, affiancandoli, in questo caso, al tema

dell’archivio.

Sedici grandi ritratti fotografici e una traccia sonora danno vita ad un ambiente

dove al

frammento viene ridata presenza e fisicità, restituendogli una propria statura e

una nuova

chiave interpretativa.

Floracult 5° edizione
Quando: 25, 26, 27 aprile 2014

Dove: I Casali del Pino

Indirizzo: Via Giacomo Andreassi 30- Roma

A Roma  il 25, 26 e 27 aprile, a I Casali del Pino, torna FloraCult, la mostra

mercato di florovivaismo amatoriale giunta alla 5° edizione e diventata sempre di

più il punto di riferimento per la cultura del giardino. Ideatrici e organizzatrici

dell’evento, fin dalla sua nascita, sono Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice

agricola e designer, e Antonella Fornai, paesaggista e curatrice della Mostra.

Sempre più numerosi i visitatori affascinati dalla bellezza de I Casali del Pino,

che si trovano all’interno del  Parco di Veio, ricco di storia,  con un paesaggio

suggestivo e una natura selvaggia.

V Stato, mostra di Massimo Onnis
Quando: Dal 12 aprile al 4 maggio 2014

Dove: Spaziottagoni

Indirizzo: Via Goffredo Mameli, 7- 00153- Roma

V STATO è il titolo della mostra personale di Massimo Onnis, che si inaugura

sabato 12 aprile 2014 alle ore 18, a Spaziottagoni (via Goffredo Mameli 7, Roma,

Trastevere). La mostra resterà aperta fino al 4 maggio (tutti i giorni, dalle 16 alle

21).

#3CITTA’ #3SPAZI #3MOSTRE
Quando: 18 aprile – 17 maggio 2014

Dove: franzpaludetto_roma

Indirizzo: Via degli Ausoni 18- 00185- Roma

La storia pittorica di Enzo Gagliardino è letteralmente racchiusa in luoghi che

rendono duplice il significato di protezione dall’esterno e di difesa da possibili

intrusioni. Spazi di gruppi e di comunità che agli inizi dell’attività artistica erano

sale d’attesa, mense, palestre, ospedali  e dopo il 1976 sono diventati i luoghi di

detenzione o i letti di contenzione manicomiale, spazi concentrazionari legati alla

cultura dell’esclusione e della protezione della società nei confronti dei devianti,

di tutti i tipi.
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Giacometti. La Scultura
Quando: 5 febbraio - 25 maggio 2014

Dove: Galleria Borghese

Indirizzo: Piazzale del Museo Borghese, 5- 00197- Roma

Dal 5 febbraio fino al 25 maggio 2014 la Soprintendenza Speciale per il

Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città

di Roma, diretta da Daniela Porro, presenta all’interno delle sale della Galleria

Borghese, diretta da Anna Coliva, la mostra Giacometti. La Scultura.

Terraemota
Quando: 5 Aprile – 25 Maggio 2014

Dove: Museo delle Mura

Indirizzo: Via di Porta San Sebastiano, 18- 00179-

Roma

Una mostra a cura di Francesco Paolo Del Re,

con una presentazione in catalogo di Maurizio Calvesi

Alma-Tadema e i pittori dell'800 inglese
Quando: 16 febbraio - 5 giugno 2014

Dove: Chiostro del Bramante

Indirizzo: Via Arco della Pace, 5- Roma

Non è un caso e non è da poco se Oscar Wilde abbia raggiunto fama e popolarità

tenendo nella Londra vittoriana e bigotta conferenze sull’Aesthetic Movement.

Più i nobili si rinchiudevano nei loro manieri tappezzati dai Canaletto, più i

borghesi, nuovi ricchi e in linea con quel che stava diventando la Gran Bretagna -

prima potenza mondiale - apprezzavano i lavori di sir Alma Tadema, Edward

Burne-Jones, John William Godward, Arthur Hughes, Albert Moore e compagni,

più compravano i loro quadri, arredavano le loro case secondo i dettami del

nuovo gusto; cercavano insomma una loro strada e un’identità che desse aria e

vita alla polvere puritana dell’Inghilterra della regina Vittoria.

Il tempo si sarebbe dimostrato tiranno perché l’arte e il mondo avrebbero

cancellato, rimosso, stracciato i quadri di questo gruppo di artisti per salvarne

giusto le cornici. Ma il tempo è anche galantuomo e da dimenticati, disprezzati e

denigrati, hanno riconquistato estimatori e fan. Tra questi il mecenate messicano

Juan Antonio Pérez Simón, ma anche sir Andrew Llloyd Webber, il celeberrimo

compositore di musical.
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Le Porte di Rossana Borzelli
Quando: Dal 3 Aprile fino al 30 Giugno

Dove: Caffè Vanni

Indirizzo: Via Col di Lana- Roma

Da giovedì 3 aprile 2014, "Le Porte di Rossana Borzelli" saranno esposte a

Roma nello storico Caffè Vanni di via Col di Lana e nella Galleria Fondaco a

Monti.

L’inaugurazione si terrà presso il Wine bar/Caffè Vanni, meta di tendenza per

cene e aperitivi della Roma mondana, giovedì 3 aprile, dalle ore 19:00, dove

saranno allestite dodici opere, che rimarranno in esposizione fino al 30 giugno.

Presso la Galleria Fondaco, spazio ormai noto per la sua attività trasversale nel

mondo dell’arte contemporanea della capitale, altre opere della Borzelli – porte

ma anche dipinti ad olio – saranno esposte dal 3 al 19 aprile 2014.

Roma ti amo...la mostra
Quando: Dal 18 Febbraio al 20 Luglio

Dove: Factory Pelanda

Indirizzo: Piazza Orazio Giustiniani 4- Roma

Per la prima volta al mondo una sensazionale e straordinaria mostra sarà

dedicata a una tra le passioni più coinvolgenti: il calcio.

A scendere in campo la storia della AS Roma, della città, della sua vita e del suo

costume.

Arte e sport diventeranno così gli ingredienti vincenti per celebrare la leggendaria

“Magica” dal 18 febbraio al 20 luglio presso gli spazi del Factory Pelanda - Ex

Mattatoio di Testaccio, quartiere culla dell’identità romanista.

Un giorno così bianco , così bianco
Quando: 13 marzo – 14 settembre 2014

Dove: Maxxi

Indirizzo: Via Guido Reni, 4A- Roma

Oltre 70 opere, tre musei, un solo titolo per tre mostre che nascono dal desiderio

di mostrare la varietà, complessità e profondità della pratica artistica di Ettore

Spalletti, maestro dell’arte contemporanea italiana. E’ UN GIORNO COSì

BIANCO, COSì BIANCO a cura di Anna Mattirolo per il MAXXI di Roma, Danilo

Eccher per la GAM di Torino, Andrea Viliani e Alessandro Rabottini per il MADRE

di Napoli.
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