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MUSEO MAXXI Retrospettiva-omaggio ai 50 anni del gruppo di architetti italiani più visionari del ‘900 Arte Verde
Valentina Aulenta

Caleidoscopio
di progetti

U

na straordinaria
retrospettiva dedicata ai cinquant’anni di Superstudio, uno dei gruppi più
influenti dell’architettura radicale italiana. In
mostra al Maxxi oltre
duecento tra installazioni, oggetti, opere grafiche, fotografie e pubblicazioni ascrivibili ad autori che si sono collocati al limite dell’architettura, creando un gruppo di lavoro variegato,
ineffabile e surreale conosciuto soprattutto
per l’estrema varietà della sua produzione e per
la forza delle sue immagini. L’esposizione vuole essere una sorta di autobiografia scientifica di
Superstudio e ripercorrere le tappe fondamentali della sua storia
esplorando, così, l’universo di una delle realtà
artistiche più influenti
del Novecento. Tra le
opere in mostra, impor-

Favole d’amore
È tutto a colori
il mondo fatato
di Tapparini

Superstudio,
negli anni
di attività, ha
ripensato in maniera visionaria
e avveniristica
l’architettura e il
design di oggetti e
progetti. Al Maxxi,
via G. Reni 4, fino
al 04/09, www.fon
dazionemaxxi.it
A lato, Monumento Continuo
Piazza Navona

Superstudio, ieri futuro
tanti disegni, fotomontaggi e installazioni tra i
quali spiccano anche gli
Istogrammi di architettura e le Dodici città
ideali oltre a notevoli oggetti di design come i divani Bazaar e Sofro o le
lampade Passiflora e

Gherpe, insieme alla celebre serie di tavoli Quaderna. La sezione dedicata ai video ospita,
poi, straordinarie suggestioni come Il Monumento Continuo, progetto del 1969 di cui esisteva solo lo storyboard

e che il Maxxi ha, per
questa occasione, prodotto e realizzato ad
opera del videocamere
Lucio La Pietra oppure i
cinque film de Gli Atti
Fondamentali, il più ambizioso tentativo del Superstudio di affrontare

Ventidue tele inzuppate di colori
e sogni che raccontano Favole
d’amore. È la personale di pittura
dell’artista leccese Vittorio Tapparini. Liberamente ispirate al testo
di Hermann Hesse, Favola d’amore, le opere esprimono la gioia di
tornare alla pittura ad olio, al disegno, al figurativo surreale, ai co-

il tema della relazione
tra la vita e il progetto.
La retrospettiva comprende anche manifesti, pubblicazioni e foto
di backstage, realizzate
dal gruppo fin dagli inizi della sua attività.
riproduzione riservata ®

lori vivaci, anti-crisi, e alla contemporaneita vista con gli occhi
dei bambini. Tra i colorati personaggi, un Principe Azzurro metropolitano, un Lupo che si innamora di Cappuccetto Rosso. (V.Aul.)
Galleria della chiesa di Santa
Maria dei Miracoli, via del Corso
528, inaugura domani alle 18

d GIARDINI LANDRIANA

Flower show
È la 21.a edizione dell’expo e
mercato di piante insolite e
rare, tutorial per balconi e
giardini, eventi culturali ospitato nella grande tenuta
creata dalla marchesa Lavinia Taverna e dall’architetto
Russel Page negli anni ‘60.
Con possibilità di visite guidate. Da oggi a lunedì, via
Campo di Carne 51, Tor San
Lorenzo, Ardea.
Info www.landriana.com

d PARCO DI VEIO

FLORACULT
Nel cuore del Parco, all’interno della tenuta agricola bio
I Casali del Pino, si svolgerà
la 7.a mostra mercato di florovivaismo amatoriale e temi ambientali: 130 espositori sul tema «Il gusto buono
e il buon gusto». Focus sui
fiori commestibili e il foraging. Da oggi a lunedì, ore
10-19, 6-8 euro, gratis under
12, via G. Andreassi 30.
Info www.floracult.com

